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BARISTA, AARAU

PROPRIETARIO PHILIPPE GACOND

«La disponibilità dei prodotti Cook è davvero eccezionale.
Trovo tutto sotto lo stesso tetto. In questo modo risparmio
tempo e denaro. Per me è un vero e proprio valore aggiunto
poter degustare i prodotti nel mercato e avere un contatto
personale oppure potermi andare a prendere qualche suggerimento anche online e guardare i rispettivi video».
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RESTAURANT WALDHEIM, BERNA
CHEF DI CUCINA BENJAMIN SCHWARZENBACH
«La sostenibilità e la regionalità fanno parte della filosofia del nostro
ristorante. Per questo motivo i prodotti nell’assortimento Cook si addicono in
modo ideale a noi. Mi piace soprattutto l’olio di semi di zucca della marca
Premium. Il suo gusto e la qualità sono davvero fantastici e anche il prezzo mi
convince. Non vedo l’ora di poter fare molte altre scoperte Cook».
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momento molto
RESTAURANT ZUR HEIMAT, EHRENDINGEN
CHEF DI CUCINA TIM MUNZ
«L’allestimento della cucina mobile è ultramoderna e professionale. La
degustazione per me è davvero una cosa eccezionale, in questo modo riesco a inserire alcune componenti nella mia carta. Inoltre, apprezzo molto lo scambio di esperienza con Christoph Zrim del team di competenza
culinaria».
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Denis Steiner completa il team di
competenza culinaria ed è in giro per
la Svizzera francese.

Visto che sono di origine francese,
sono un buongustaio per eccellenza
e mi interesso da sempre per una
cucina sopraffine. Per me è stato
sempre chiaro che avrei effettuato la
mia formazione da cuoco in un
ristorante stellato.
La mia prima tappa dopo l’apprendistato mi ha portato a Basilea, nell’hotel di lusso Les Trois Rois. Da qui si
sono susseguite numerose tappe
come Chef di cucina in rinomati
ristoranti come Zum Braunen Mutz a
Basilea, Hotel-Restaurant Waldhaus
a Birsfelden o al centro congressi a
Muttenz. Durante tutti questi anni di
pellegrinaggio ho avuto l’occasione
di conoscere Chef stellati come
Georges Blanc, Alain Senderens o
Bernard Loiseau, grazie ai quali ho
potuto raffinare e affilare ancora di
più il senso della cucina di un certo
livello.
www.transgourmet-cook.ch

La ricerca verso nuove culture
culinarie, mi ha portato sulle Antille
francesi, dove sono andato alla
scoperta dell’infinita varietà di gusto
della cucina creola. A Saint-Barthélemy il mio status come Chef Exécutif
mi ha permesso di incontrare
numerose celebrità del mondo della
filmografia, musica e sport e poter
cucinare per Robert de Niro, Mariah
Carey o Yannick Noah. L’amore e
l’entusiasmo per il mio lavoro mi
hanno anche permesso di partecipare come membro della giuria al
Festival Gastronomique de St-Barth
(festival di cucina), sotto la direzione
del rinomato maestro pasticcere
francese Yves Thuries.

concetto Cook nei mercati della
Svizzera francese.
Sono particolarmente lieto di poter
condividere insieme a voi le mie conoscenze culinarie e competenze e di
potere fare presto la vostra conoscenza in occasione di un Live Cooking.
Saluti culinari

Denis Steiner
Team di competenza culinaria

Oggi faccio parte del team di
competenza culinaria di Cook e
insieme ai miei due colleghi, David
Fichte e Christoph Zrim, responsabili
per la Svizzera tedesca, presento il
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Angus

Be e f

NELLE VASTE DISTESE
DELLA PAMPA ARGENTINA
I vitelli Angus crescono nelle vaste distese della Pampa
argentina. I giovani animali restano con le loro madri e
si nutrono prevalentemente di latte materno ed erba.
Ulteriore foraggio è necessario solo raramente.
L’allevamento di vacche nutrici è la forma originaria e
l’allevamento più naturale degli animali da ingrasso.
L’associazione Angus argentina è responsabile per la
certificazione e il controllo delle rispettive attività. I
manzi Angus hanno un carattere calmo e sono
completamente neri. La loro carne, fibrosa e marmorizzata, si contraddistingue per il colore rosso acceso.
Inoltre, è piuttosto tenera e succosa.

ANGUS BEEF
ENTRECÔTE
Argentina
ca. 5 kg
055382

kg

gus
n
A
i
d
i
m
i
h
s
a
S
con polenta al pepe, asparagi e salsa olandese
all’aglio orsino
Ricetta per 10 persone

Ingredienti:
Angus Entrecote
Premium Coffee Rub
Polenta media
Rosmarino fresco
Burro
Fondo di verdura
Panna
Parmigiano grattugiato
Premium Pepe fermentato
Asparagi verdi
Asparagi bianchi
Burro marrone
Tuorlo fresco
Aglio orsino sbiancato e misto
Burro chiarificato
Vino bianco
Succo di limone
Spezie (alloro, ginepro)

800
15
125
1
30
650
100
40
15
5
5
30
8
1
250
300
10

g
g
g
rametto
g
ml
ml
g
g
pz
pz
g
pz
mazzo
g
ml
ml

Preparazione: www.transgourmet-cook.ch

ANGUS BEEF
FILETTO
Argentina
ca. 2 kg
055381

prezzo del giorno

ANGUS BEEF
SCAMONE
Argentina
ca. 2,5 kg
055383

prezzo del giorno

www.transgourmet-cook.ch
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TENERISSIMA PRELIBATEZZA
Questi animali forti e fieri seguono il ciclo della
natura da centinaia di anni in modo del tutto
istintivo e migrano tra l’enorme selva nordamericana. Fino a quando hanno sufficiente cibo e acqua,
non vengono disturbati e si sentono a loro agio con
l’ambiente circostante, si possono allevare senza
problemi. Grazie alla loro continua migrazione, la
carne di questi animali imponenti e stoici assume un
particolare e intenso gusto di carne di manzo.
Questa carne vanta un’eccellente caratteristica: è
fibrosa e tenera, ha un colore rosso acceso, come
anche un basso contenuto di grasso. Dato che
durante la cottura il grasso isola il calore, è necessario tenere conto di una temperatura più bassa e
tempi di cottura/griglia brevi rispetto alla preparazione dell’abituale carne di manzo. Il suo gusto ci
rapisce e, con il pensiero ci porta verso un tramonto
appassionato davanti a un falò nelle praterie del
Nordamerica.

ENTRECÔTE DI ANCA DI BISONTE

FILETTO DI BISONTE

RIB EYE DI BISONTE

USA
ca. 2 kg

USA
ca. 2 kg

USA
ca. 3 kg

050470

6

prezzo del giorno

055402

prezzo del giorno

055432

prezzo del giorno
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RAPELLI SALAME GRAN RISERVA

LARDO PATA NEGRA

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.

Spagna
ca. 1,2 kg
Il Lardo Pata Negra viene prodotto dai maiali neri
iberici. Dato che questi maiali hanno gli zoccoli
neri, questo prosciutto viene chiamato anche Jamón de Pata Negra. Questo prosciutto viene aromatizzato secondo un‘arte antica e stagionato in
vasche.

083201

kg 27.90

NEGRONI
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA
Italia
1/1, ca. 6,5 kg
La stagionatura minima di 12 mesi dona a questo
prosciutto una consistenza morbida e un gusto
particolarmente delicato. Questo prodotto proveniente dalla cantina di stagionatura di Parma,
viene realizzato dai mastri di prosciutto secondo
delle severe direttive.
001712

kg 39.90

www.transgourmet-cook.ch

kg 26.90

085064

ARROSTO DI CONIGLIO
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.

066291

prezzo del giorno

FERRARINI
BRESAOLA PUNTA D’ANCA
Italia
ca. 1,6 kg
Questa specialità di prosciutto essiccata all’aria
viene prodotta con carne di manzo magra da cui
viene utilizzata la punta d’anca della coscia. Dopo
l’essiccatura con il sale e il riposo di due settimane, la carne stagiona appesa per un mese sotto
ideali condizioni climatiche.
kg 46.90

087180

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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Salmone

Swiss

FRESCHEZZA E SOSTENIBILITÀ

La produzione locale di Swiss Alpine Fish AG di Lostallo,
nei Grigioni, è sinonimo di una freschezza finora
ineguagliata. Il sistema chiuso con la più moderna
tecnologia offre la migliore qualità dell’acqua che
viene filtrata più volte e i residui del filtro, ricchi di
principi nutrivi, vengono poi riutilizzati come biogas. Le
uova di pesce arrivano dall’Islanda e hanno bisogno di
circa un anno fino a raggiungere il peso di 150 grammi.
Come foraggiamento viene utilizzata solo farina di
pesce qualitativamente pregiata, prodotta e controllata in Europa. Dopo altri dieci/dodici mesi i salmoni
hanno raggiunto il loro peso finale di ca. 3,5 chili. Una
temperatura dell’acqua costante e la permanente
ossigenazione, garantiscono un ottimale benessere. Il
risultato di questo allevamento locale nel rispetto
delle risorse, è un salmone fresco e sano che non incide
né sull’ambiente, né sull’ecosistema.
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Tartar e
Swiss
			

con asparagi alla griglia, vinaigrette
di patate Viola e ravanelli caramellati
Ricetta per 10 persone
Ingredienti:
Swiss Salmone
Limetta
Olio di oliva
Asparagi verdi
Asparagi bianchi
Limone
Lardo
Patate Viola
Succo di barbabietola
Aceto di mele
Zucchero
Senape piccante
Cipolle novelle
Olio di oliva
Zucchero di canna
Ravanelli con foglie

800
2
70
5
5
1
80
300
80
40
10
25
60
120
25
20

g
pz
ml
pz
pz
pz
g
g
ml
ml
g
g
g
ml
g
pz
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FILETTO DI RANA PESCATRICE
200–300 g
selvatico, FAO 27
ca. 600 g
La rana pescatrice è un pesce abissale che si trova tra i 20 e 1’000 metri di profondità. La sua
carne è magra e compatta con un aroma delicato,
infatti, si adatta per essere preparato alla griglia.
Tuttavia, anche stufato, fritto o cotto al vapore
costituiscono degli ideali metodi di preparazione.

SWISS FILETTO DI SALMONE
con pelle, 1–1,5 kg
acquacoltura, Svizzera
kg 34.90

054368

054480

kg 34.50

SWISS SALMONE INTERO

TARTAR DI SALMONE

SAKU DI TONNO, BLOCCO

3,5–5 kg
acquacoltura, Svizzera
Swiss Alpine Fish AG alleva i salmoni in un impianto all’interno nel cantone dei Grigioni. Grazie
al suo allevamento locale viene raggiunta una
freschezza finora ineguagliata. L’originario salmone atlantico convince tra l’altro anche per il suo
inconfondibile gusto.

affumicato a freddo, surgelato
acquacoltura, Norvegia
12 x 150 g
L’antipasto perfetto: una tartare di salmone si
prepara velocemente ed è un piacere sia per gli
occhi che per il palato. I partner ideali per questo
straordinario pesce sono vari. L’avocado si abbina
al delicato gusto della carne di salmone, proprio
come il cetriolo, il limone e l’aneto.

crudo, surgelato
selvatico, FAO 71
ca. 300 g
Il saku di tonno in blocco è ideale come classico
Sushi-Topping. Questo pratico articolo già tagliato è particolarmente ideale per la preparazione di
Sushi e Sashimi e può essere anche utilizzato per
essere cotto medium. Dalla vostra cucina uscirà
una prelibatezza garantita!

054367

kg 24.60

068820

pz 4.50

066652

kg 36.90

FILETTO DI PESCE SPADA

FILETTO DI LUCIOPERCA

GGAP ORATA

senza pelle, 2–5 kg
selvatico, FAO 57
La sua mascella superiore a forma di spada lo
rende inconfondibile e la sua carne è una vera e
propria prelibatezza. La carne muscolosa ma, allo
stesso tempo, tenera e gustosa, si adatta in modo
particolare per friggere o grigliare.

con pelle, 160-240 g
Tropenhaus, Svizzera
ca. 5 kg
Questo lucioperca proviene dalla Tropenhaus Frutigen, un pioniere nell’ambito dell’allevamento di
acquacoltura del pesce. Il filetto di lucioperca è
povero di grassi, quasi senza lische, è ideale per
friggere o cuocere al vapore e se condito con erbe
aromatiche fresche, è un’assoluta prelibatezza.

eviscerata 300–400 g
acquacoltura, Grecia
ca. 1,5 kg
L’orata è il tipico pesce del Mediterraneo. Dato
che è molto richiesto, viene allevato in reciti nel
mare. La sua carne è tenera, magra e dal colore
bianco con un piacevole gusto di mare. Spesso
l’orata viene cucinata per intero al forno o alla
griglia.

054346

kg 25.40

www.transgourmet-cook.ch

054329

kg 49.90

054553

kg 14.10
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Id ea
TENERI AMBASCIATORI PRIMAVERILI
Gli amanti degli asparagi hanno una cosa in comune: devono affrettarsi,
poiché la stagione di questa verdura povera di calorie, ricca di vitamine e
minerali dura solo qualche settimana. In Svizzera inizia a fine aprile e dura
normalmente fino al 24 giugno. Da questa data in poi, mancano 100 giorni
all’inizio dell’autunno. Le piante hanno bisogno di tempo a sufficienza per
riprendersi fino alla prossima gelata per permettere di crescere nuovamente
forti l’anno successivo. L’asparago bianco cresce sotto terra e non appena la
punta è emersa dalla baulatura, viene raccolto con l’apposito coltello a
sgorbia e, in questo modo, resta bianco. Mentre, l’asparago verde cresce sopra
la terra. Grazie alla crescita e alla luce del sole, ottiene il suo colore verde. Di
questa tipica verdura primaverile sono particolarmente amate le tenere
punte.

10

Servire con salsa maltese,
una derivazione della
classica salsa olandese
preparata con l’aggiunta di
arancia sanguinella per
esaltarne il gusto.

www.transgourmet-cook.ch

PREMIUM
PUNTE DI ASPARAGI BIANCHE

PREMIUM
PUNTE DI ASPARAGI VERDI

PREMIUM
RADICI DI PREZZEMOLO

Oltreoceano
10 x 300 g
Durante la coltivazione di questa varietà, la terra
viene accatastata come una diga. L’asparago cresce sotto terra, per questo motivo resta bianco.
Non appena la punta arriva a contatto con la luce
del giorno, l’asparago viene raccolto con l’uso di
un coltello a sgorbia. Le punte di asparagi bianchi
sono ideali per preparare piatti leggeri.

Oltreoceano
8 x 200 g
Questo asparago cresce sopra la terra. La luce del
sole gli dona un bel colore verde. Il suo gusto è un
po’ più intenso rispetto a quello bianco e contiene
più vitamine. Si adatta in modo ideale con la pasta e piatti a base di carne.

Paesi Bassi
5 kg netto
Questa radice è una classica verdura invernale,
tuttavia è ancora poco conosciuta dai tanti cuochi
dilettanti. A livello visivo assomiglia molto alla
pastinaca, ma il suo gusto, delicatamente speziato, ricorda senza dubbio quello del prezzemolo.
Altre caratteristiche sono gli anelli obliqui e la
sua polpa bianca.

044951

prezzo del giorno

044893

prezzo del giorno

044169

prezzo del giorno

PREMIUM
PATATE BLUE STAR

PREMIUM
PATATE DOUBLE FUN

PREMIUM
TOPINAMBUR

Paesi Bassi
5 kg netto
Si tratta di una varietà di patata particolare e
molto decorativa. La sua polpa è lilla marmorizzata. Cotta al vapore, la Blue Star ha un gusto molto
leggero e naturale con una sfumatura di noce
moscata. Ideale per la preparazione di chips - una
vera e propria delizia per il palato e per gli occhi.

Paesi Bassi
5 kg netto
Una colorata sorpresa sul piatto. Infatti, come già
lascia intendere il suo nome, questa patata è bicolore: gialla e lilla. Ma anche il suo gusto, tenero e cremoso, non è da meno, quindi, ideale per la
preparazione di varie ricette, come anche per
friggere.

Svizzera/Francia
5 kg netto
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.

040032

prezzo del giorno

040082

prezzo del giorno

045401

prezzo del giorno

ESPRO
CRESCIONE SHISO PORPORA

ESPRO
CRESCIONE PISO

ESPRO
MISCELA DI CRESCIONE

Svizzera
20 pezzi
Il crescione Shiso porpora è composto da perilla,
foglie di sesamo o marrubio selvatico. Può essere
utilizzato sia per la preparazione di piatti dolci che
salati. L’utilizzo classico di questo crescione è
prevalentemente per sushi e tempura. Il suo gusto è leggermente dolce con una leggera sfumatura di menta.

Svizzera
4 x 100 g
Questo crescione è una miscela tra piselli novelli
e pisellini primavera. Il suo gusto vanta sfumature di cetriolo è dolce e rinfrescante. Dato che è
molto decorativo si adatta in modo particolare per
“Amuse Bouches” o insalate. Tuttavia, il crescione Piso può essere utilizzato anche nelle zuppe.

Svizzera
20 pezzi
Questa miscela soddisfa quasi tutte le esigenze:
il piccantissimo crescione Sango porpora si adatta in modo ideale con il salmone. Questa varietà
venata, acetosa e rossa può essere utilizzata per
tutte le pietanze, Shisho purpur e Sango green
coprono il gusto di pepe, limone e menta.

044823

cartone 27.90

www.transgourmet-cook.ch

044180

cartone 22.90

041570

cartone 26.90
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FERRARINI
PARMIGIANO REGGIANO DOP
Italia
ca. 1 kg
010335
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MADE IN ITALY
Ferrarini è il più importante produttore di generi alimentari in Italia. Oltre al
prosciutto cotto, quello di Parma e l’aceto Balsamico, produce anche il
Parmigiano Reggiano DOP. Fra le colline dell’Emilia Romagna, Ferrarini coltiva
sui propri campi il foraggio per ca. 5000 mucche da latte di due razze diverse e
si occupa del loro equilibrato e sano foraggiamento. La combinazione del
latte classico di mucche frisone, con il latte ricco di grasso e cremoso delle
mucche Jersey, donano al Parmigiano Reggiano DOP il suo morbido e inconfondibile gusto. Inoltre, si aggiunge l’esperienza pluriennale e la produzione
tradizionale di entrambi i caseifici Ferrarini a Puianello di Reggio Emilia e
Castelnuovo Monti, come anche la stagionatura di minimo 12 mesi, che
rendono il Parmigiano Reggiano DOP davvero unico.

12

kg 21.70

Id ea
Il parmigiano, in combinazione
con avocado, melone e basilico
fresco si adatta in modo ideale
in primavera.

www.transgourmet-cook.ch

PREMIUM
BURRATA

PREMIUM
BURRATINA

Italia
Questa specialità non assomiglia solo alla mozzarella, ma è anche un prodotto a «pasta filata». Ha
la forma di un sacchetto riempito con fili di «pasta filata» e panna semigrassa, la cosiddetta
stracciatella.

Italia
La burratina, è la versione più piccola che oggi
viene molto apprezzata come alternativa alla
mozzarella. La produzione artigianale avviene in
una piccola azienda di Noci, in provincia di Bari, la
consistenza cremosa e l’aroma burroso e leggermente dolce, contraddistinguono in assoluto questo prodotto.

014641

2 x 125 g 4.95

014651

4 x 50 g 4.20

RICOTTA DI CAPRA

PECORINO DI ROCCA ALLE PERE

Italia
Questa ricotta viene prodotta con latte di capra
piemontese e lombardo secondo una ricetta tradizionale, ancora oggi, viene esclusivamente realizzata a mano. Il suo caratteristico gusto delicato
con una leggera nota acidula è davvero unico.

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

014542

250 g 4.65

017542

kg 38.50

PREMIUM
MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA DOP
Italia
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 apprezzata molto da intenditori e
buongustai per la sua morbidezza.
016610

4 x 125 g 9.90

CAMEMBERT
DI BUFALA
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.
020131

kg 17.60

LA TUR

CHÈVRE BLEU D’ARGENTAL

DÉLICE DE POMMARD

Italia
ca. 250 g
La Tur è un formaggio a pasta molle Gourmet prodotto nel caseificio Alta Langa nella regione italiana Piemonte con latte vaccino, di pecora e di
capra pastorizzato. Questo prelibato formaggio ha
un colore giallo paglierino e la sua superficie è
morbida e cremosa.

Francia
ca. 500 g
Uno straordinario formaggio a pasta molle di capra dalla Borgogna. Il Chèvre bleu d‘argental vanta una consistenza cremosa e morbida con un
gusto armonico ed erborinato. Si tratta di un formaggio erborinato di capra con un persistente
retrogusto.

Francia
Il Delice de Pommard viene prodotto secondo una
ricetta tradizionale artigianale. Per la sgocciolatura viene appeso e avvolto in un panno di lino,
che gli conferisce la sua tipica forma. Questo formaggio fresco spalmabile è ricoperto da un delicato strato di semi di senape. Un gusto perfettamente fresco in combinazione con lo champagne.

014222

kg 21.50

www.transgourmet-cook.ch

013072

kg 34.40

020401

200 g 8.95
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DOLCI COPERTURE

La nuovissima categoria di cioccolato convince nel
gusto e colore. Dopo le coperture fondenti, bianche e al
latte segue la quarta categoria di cioccolato in Svizzera.
Si chiama «Ruby Rubina» e viene prodotta da Carma.
Ruby offre, oltre a una nuova esperienza gustativa,
caratterizzata da intense note fruttate e acidule, un
colore vivace nel mondo del cioccolato. Gastronomi e
pasticceri hanno molteplici possibilità di combinazione
che si adattano per preparare prelibatezze sia dolci che
salate.

NATURALMENTE SOSTENIBILE
Ingredienti svizzeri naturali in combinazione con
pregiate fave di cacao Ruby – ecco la copertura Ruby.
Non contiene ulteriori coloranti o aromi, ma esclusivamente caratteristiche straordinarie dalla natura. Solo i
migliori ingredienti dalla Svizzera vengono combinati
accuratamente con selezionate fave di cacao Ruby. La
particolare copertura Ruby viene prodotta dalla casa
Carma a Zurigo. Inoltre, le naturali caratteristiche delle
fave di cacao Ruby vengono messe in risalto grazie a
una selezione e a un processo di produzione unico. Il
cacao Ruby utilizzato proviene da tradizionali paesi di
coltivazione come Brasile, Ecuador e Costa d’avorio,
dove viene garantita un’agricoltura sostenibile per
poter offrire ai coltivatori di cacao e alle loro famiglie
una migliore prospettiva di futuro. Inoltre, la copertura
Ruby Rubina è certificata UTZ. Iniziate il vostro viaggio
di avventura e sorprendete i vostri ospiti con nuove
creazioni.

14
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CARMA COPERTURA RUBY
RUBINA 40% IN GOCCE
Svizzera
Al latte, bianca o fondente, queste sono le coperture che conosciamo. Adesso con «Ruby» entra in
gioco una quarta categoria che viene prodotta
dall’omonima varietà di cacao. Questa copertura
vanta un gusto fruttato e una fresca nota acidula.
Ideale per preparare prelibatezze creative e innovative.
395000

1,5 kg 25.20

ISNARDI OLIO DI OLIVA EXTRA
VERGINE IN BOTTIGLIA DI
CERAMICA 100%
Italia
Questo olio viene prodotto con olive al 100% italiane. Non viene filtrato e ha un colore giallo dorato con riflessi verdolini, un profumo intenso e il
tipico gusto delle olive mature. Grazie alla bella
bottiglia in ceramica, il prodotto può essere direttamente portato a tavola.
319020

7,5 dl 19.95

SPUGNOLE SECCHE A METÀ
Cina, Russia
Le spugnole si trovano soprattutto nei boschi situati lunghi i fumi, sotto frassini e terreni sabbiosi. Il perché sboccino in primavera e non in autunno, come la maggior parte dei funghi, non si sa.
Dato che le spugnole hanno bisogno di condizioni
ottimali, i raccolti sono esigui, di conseguenza, i
prezzi elevati.
102681

250 g 97.60

www.transgourmet-cook.ch

PATISWISS VALRHONA
COPERTURA EXTRA FONDENTE,
61% DI CACAO
Francia
Entrambe le varietà di cacao leggermente amare
Criollo e Forastero donano a questa copertura un
gusto molto intenso. Una copertura extra fondente di carattere che può essere utilizzata da sola
oppure come solida base per molte combinazioni
come mousse, praline e bevande.
590308

3 kg 66.60

PATISWISS VALRHONA COPERTURA GUANAJA, 70% DI CACAO
Francia
Note fruttate, gusto intenso, persistente retrogusto: tutto ciò contraddistingue la copertura Guanaja. È una miscela di semi di cacao sudamericani Cirollo e Trinitario molto intensa, nonostante la
sua nota floreale. Imballata in gocce da 5 grammi
per una facile lavorazione o semplicemente da
sgranocchiare.
591875

3 kg 73.05

GIUSTI ACETO BALSAMICO

TARTUFINO DOLCE PIEMONTESE

Italia
L’Aceto Balsamico Oro Antico convince grazie al
suo ricco bouquet e al perfetto equilibrio agrodolce. È considerato un «Allrounder», per raffinare in
modo impeccabile insalate, carne e pesce oppure
per donare un’acidula componente ai dolci. L’azienda Giustio a Modena produce l’Aceto Balsamico dal 1605.

Italia
Il tartufo dolce è il famoso dolcetto da caffè al
cioccolato fondente confezionato singolarmente
da ca. 7 grammi. Questi tartufi contengono il 52%
di cacao il 41% di nocciole piemontesi IGP. L’Antica Torroneria Piemontese produce delicate specialità dal 1885.

102430

2,5 dl 15.75

120460

1 kg 34.70

FILOTEA FETTUCCINE AGLI
SPINACI

FILOTEA CHITARRA AL NERO DI
SEPPIA

Italia
Con il 30% di uova, questa pasta è eccellente con
ogni salsa, come contorno o se preparata come
singola porzione con ingredienti delicati. Grazie al
breve tempo di cottura da tre a quattro minuti, è
ideale per l’utilizzo nella «cucina à la Minute».

Italia
Gli «Spaghetti alla Chitarra al Nero di Seppia»
sono una specialità della casa Filotea. Sono prodotti con la migliore semola di grano duro e farina, come anche uova fresche e colorate con il
nero di seppia. Il particolare colore anima alla
creatività e permette di portare interessanti combinazioni sul piatto.

306041

250 g 4.91

306051

250 g 4.89
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STOKES TOMATO KETCHUP

ROI PATÉ DI OLIVE NERE

Inghilterra
Per 100 grammi di Stokes Ketchup vengono elaborati 200 grammi di pomodori succosi italiani.
Un ketchup davvero particolare dal vero e proprio
gusto di pomodoro, l’ideale accompagnatore per
patate fritte e steak, ma anche per una perfetta
base per raffinare salse fatte in casa per steak.

Italia
Questa prelibatezza realizzata con le migliori olive
Taggiasche viene prodotta nell’Hinterland della
Liguria secondo un’antica tradizione. Le olive tritate finemente vengono messe in olio di oliva
anche prodotto dall’azienda Roi, senza coloranti,
né conservanti.

560060

102300

180 g 5.75

Germania
Questa miscela di spezie è una combinazione
straordinaria di caffè, paprica affumicata, vaniglia e cardamomo. È particolarmente adatta per
carne di manzo e vitello. Sorprendete i vostri ospiti con questa speciale e leggera nota caraibica.
100380

650 g 14.95

PREMIUM
PEPE FERMENTATO, GRANULOSO

PREMIUM
ARACHIDI WASABI

PREMIUM
SRIRACHA COATED CASHEWS

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.

Tailandia
Arachidi tostate avvolte da un mantello di farina,
wasabi, salsa di soia e altri ingredienti che si trasformano in un gustoso stuzzichino per aperitivo.
Questa specialità viene prodotta in Tailandia. Insieme alla finezza delle arachidi risulta una perfetta combinazione.

Tailandia
La salsa Sriracha è originaria dell’omonima città
sulla costa in Tailandia che viene prodotta con
peperoncino, aceto, aglio, zucchero e sale. È conosciuta in tutto il mondo e viene elaborata in
molti prodotti, come anche per queste noci di
acagiù.

319180

16

300 g 5.90

PREMIUM
RUB COFFEE TIME

100 g 22.65

367070

600 g 8.80

367040

600 g 16.95
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GRAZIE AI VINI DA GARAGE NELL’ÉLITE MONDIALE

Nel 1995 il danese Peter Sisseck ha vinificato il suo primo vino da uve di ottima
qualità nella sua nuova Bodega fondata a Ribera del Duero. Il piccolo progetto
è nato sotto l’influenza del trend dei vini da garage negli anni ’90. I vini da
garage sono prodotti con piante pregiate di piccoli vigneti. Si contraddistinguono per i bassi raccolti per ettaro, elevata maturazione e piante fortemente
concentrate. Questo vino, infatti, ha scritto la storia. Pingus, il diminutivo
danese di Peter, è stata la prima pianta che è entrata a far parte dell’élite
mondiale dei 100 migliori vini (Wine Advocate, 98 punti). È diventato un mito
quando la nave che doveva portare le bottiglie della prima annata sul mercato
americano affondò. Questa perdita e le basse quantità di produzione hanno
reso Pingus uno dei vini più richiesti al mondo e, al momento, il più caro della
Spagna.

FLOR DE PINGUS
RIBERA DEL DUERO DO
DOMINIO DE PINGUS
Spagna
L’impressionante preciso e affascinante elegante
Flos de pingus emana aromi classici di bacche
rosse e nere, con intense note minerali, fumo e
spezie. Il pregiato tannino vellutato e la vivace
freschezza donano a quest’annata eccezionale un
ottimo potenziale di conservazione.
698301

ENOLOGO DI SUCCESSO ANCORATO NEL TERROIR
Sisseck lavora i suoi 4 ettari di vigneto Pingus in modo biodinamico, con
affinamento in contenitori di legno e acciaio, rinunciando completamente al
nuovo rovere. Anno dopo anno, questo vino di fama mondiale, vanta un’enorme complessità e impressionante raffinatezza. Per Flor de Pingus, il danese
utilizza la stessa procedura in cantina, tuttavia i 35 ettari dei vecchi vigneti
intorno a La Horra corrispondono al concetto Village, mentre i vigneti Pingus
si identificano in modo preciso e definito ai Grand Cru. Se da una parte Pingus
e Flor de Pingus vengono coltivati a ovest di Ribera, Sisseck utilizza Aranda de
Duero, nel centro storico della regione di coltivazione, come luogo per il suo
nuovo progetto Bodegas y Viñedos Alnardo. In questo sono inclusi oltre 400
viticoltori con piccole parcelle che il mastro danese desidera convincere a
conservare i vecchi vigneti. L’equilibrato, fruttato e succoso PSI viene elevato
in grandi botti di legno e solo il 15 percento in piccole botti di rovere usate.

75 cl 76.90

PSI
RIBERA DEL DUERO DO
PETER SISSECK
Spagna
Peter Sisseck ha acquistato il Tinta del País
(Tempranillo) per il suo vino da tavola con vecchie
vigne dalle migliori parcelle di piccoli e selezionati viticoltori. Il suo PSI si presenta incredibilmente elegante e fresco con un impressionante
corpo e un equilibrio perfetto. Un vino da tavola,
un ideale accompagnatore durante i pasti che fa
bene all’anima! Inoltre, PSI è un gioco di parole
che non rappresenta solo le iniziali di Sisseck, ma
è anche un simbolo della psicologia che proviene
dal greco e significa proprio anima.
613971

75 cl 25.90
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CAMARCANDA BOLGHERI DOC
BOLGHERI DOC
CA’MARACANDA DI ANGELO GAJA

VIGORELLO
TOSCANA IGT
SAN FELICE

PUGNITELLO
TOSCANA IGT
SAN FELICE

Italia
Merlot, Cabernet Sauvignon e un po’ di Cabernet
Franc: con queste varietà viene realizzato il Camarcanda, sotto la direzione di Angelo Gaja. Fino
al momento dell’assemblaggio, che ha luogo in
primavera dopo il raccolto, i vini vengono vinificati per vitigno. In questo modo – l’annata viene influenzata poco – si ambisce a un’elevata consistenza in qualità eccezionale «Bordeaux dalla
Toscana». È un vino corposo, dalla delicata struttura e freschezza minerale.

Italia
Un «Super-Tuscan» di nome e di fatto: Cabernet
Sauvignon, Merlot e un po’ di Petit Verdot si uniscono in un Cuvée complesso e di carattere. Il
bouquet è determinato da cassis e fresche note di
erbe aromatiche. Tannini maturi ben integrati donano a questo vino una piacevole struttura. Un
vino moderno a tutti gli effetti, denso e concentrato senza essere pesante ed eccessivo.

Italia
Pugnitello è un antico vitigno toscano, il quale
nome fa riferimento alla forma dell‘uva 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, come anche per piatti ispirati a quella
asiatica.

635341

603571

75 cl 39.95

622501

75 cl 39.50

EDIZIONE LIMITATA
ROMA DOC
POGGLIO LE VOLPI

TAURASI
CAMPANIA DOC
FEUDI DI SAN GREGORIO

NERO D’AVOLA DELIELLA
TERRE SICILIANE DOC
FEUDO PRINCIPE DI BUTERA

Italia
Il vino prodotto a Roma, prima d’ora non era mai
stato offerto da nessuno. Con il Roma DOC del
produttore eccezionale Poggio le Volpi, sul mercato, arriva un vino di qualità. Bouquet con sentori di aromi di bacche rosse e nere. Al gusto è
concentrato ed elegante con il 50% di Montepulciano, 30% di Syrah e 20% di Cesanese, piacevolmente vellutato e denso – un vero e proprio piacere ad altissimo livello.

Italia
100% Aglianico – un vino longevo dalla Campania
che fermenta per ben quattro settimane in taniche di acciaio e, poi, per 18 mesi viene elevato in
barrique. Bouquet con aromi di ciliegie e note
speziate. Tannini delicati e dolci, concianti maturi, donano a questo vino corposo una buona struttura.

Italia
Vino dal colore rosso rubino intenso e brillante,
con spiccata aromaticità di frutta scura, ciliegie,
sambuco, ribes nero, aromi di rose, noti dolci di
vaniglia e caramello. Al gusto tannini maturi, vellutati e densi, elegante e mediamente corposo,
punta sull’intensità e non solo sulla forza, complesso, armonico, un vino davvero eccellente.

635151

18

75 cl 89.00

75 cl 33.50

635121

75 cl 23.30

635161

75 cl 37.90
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MERLOT VINATTIERI
TICINO DOC
VINATTIERI
Svizzera
La selezione senza compromessi dell’uva è la
base della qualità del Merlot che gode di elevate
valutazioni a livello internazionale. Bouquet con
delicate sfumature di bacche blu, spezie dolci,
cannella e delicate note di tabacco. Al gusto vellutato e complesso. Un eccellente Merlot che può
competere con i migliori al mondo.
636043

75 cl 111.00

LIGORNETTO MERLOT
TICINO DOC
VINATTIERI
Svizzera
Con le migliori uve del comune di Ligornetto viene
prodotto un Merlot ticinese di carattere. Bouquet
armonico con sentori di frutta e legno, al gusto
vellutato e rotondo. L’acidità minerale dona freschezza e contenuto.
655241

75 cl 35.00

4 KILOS
MALLORCA
4 KILOS VINICOLA

ALIÓN
RIBERA DEL DUERO DO
BODEGAS Y VIÑEDOS ALIÓN

VINATTIERI BIANCO
TICINO DOC
VINATTIERI

Spagna
Un enologo e un musicista, Francesco Grimalt
(Anima Negra) e Sergio Caballero, sono gli artefici
di questo vino vinificato al 100% con uve Callet, il
quale è considerato il migliore di Mallorca. Al
naso aromatico, note di ciliegie e lamponi, con
erbe aromatiche mediterranee. Al gusto mostra
tanta freschezza e una serena leggerezza, forse
proprio quella che si respira a Mallorca.

Spagna
Il monovitigno Tempranillo del rinomato vigneto
non fa solo parte dei più famosi, ma anche dei
migliori, che la Spagna è in grado di offrire per
quel che riguarda il vino. Dal colore rosso porpora
intenso. Bouquet con sfumature di prugne, ciliegie nere, cannella e delicate note di cioccolato. Al
gusto fantastico con meravigliosi tannini maturi,
morbido e cremoso. Retrogusto persistente e aromatico.

Svizzera
Non si tratta di un «Merlot bianco», ma di un assemblaggio altamente riuscito con Sauvignon
Blanc e Chardonnay: bouquet complesso e fruttato con aromi di pesche mature, pompelmo, piacevolmente fresco al gusto. Retrogusto delicato. Un
vino da aperitivo che si adatta anche con molti
antipasti.

688181

75 cl 38.40
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618101

75 cl 56.00

629131

75 cl 19.50
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BOLLINGER SPÉCIAL CUVÉE BRUT
CHAMPAGNE AOC
CHAMPAGNE BOLLINGER
Francia
Questo Champagne di prima classe, spesso e volentieri viene considerato «vinoso»: bouquet fresco con aromi di albicocche, ananas e mele mature. Il perlage è dolce e persistente. Al gusto
questo Spécial Cuvée è elegante con delicate
sfumature.

650731

75 cl 44.90

CÔTE-RÔTIE AOC
LE PLOMB
RHÔNE
LES VINS DE VIENNE
Francia
Su pendii molto ripidi dell’Appellation Côte-Rôtie,
nascono le uve da vecchi vitigni Syrah di questo
eccellente vino Rhône. Bouquet di cassis, more,
cannella e caffè, al gusto intenso e vigoroso. Un
grande vino classico senza fronzoli.

635421

20

75 cl 55.10

BEAUNE AOC
LOUIS LATOUR
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. Per
questo motivo, hanno un ottimo rapporto qualità-piacere. Il Beaune di Louis Latour si presenta
in un colore rosso rubino con bacche rosse, al
gusto è morbido con un retrogusto aromatico. Un
vero e proprio delicato borgogna che vale più del
suo prezzo.
616751

75 cl 29.95

CONDRIEU AOC
RHÔNE
LES VINS DE VIENNE
Francia
Da Rhône-Appellation Condrieu provengono
esclusivamente vini bianchi della varietà Viognier.
Da terreni in granito disgregati nascono dei vini
minerali, freschi ed eleganti. Questo Condrieu ha
un profumo di albicocche e pesche noci, al gusto
piace per la sua perfetta struttura. Un vino per
accompagnare piatti a base di pesce o pollame.
635391

75 cl 37.90

LE LYS BLANC SEC
BORDEAUX AOC
CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY

ALTER EGO DE PALMER
MARGAUX AOC
CHÂTEAU PALMER

Francia
Da quando Lafaurie Peyraguey è stata rilevata da
Silvio Denz, vengono vinificati squisiti vini bianchi
secchi. Sauvignon Blanc e un po’ di Sémillon si
uniscono in un vino bianco rinfrescante e di carattere. Bouquet di pompelmo e con note floreali, la
vivace acidità dona al vino energia e lo rende beverino.

Francia
Piace sia il nome che il vino: inizio vigoroso e
grande varietà di gusto, un secondo vino (di
Château Palmer) di prima qualità! Merlot, Cabernet Sauvignon e un po’ di Petit Verdot offrono un
vino pastoso, forte, energico e delicato. Il suo
profumo caldo e speziato di frutti scuri e cioccolato fondente piacciono da subito.

635431

75 cl 29.50

636621

75 cl 69.50
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METEORO MEZCAL
ESPADIN
Messico
634851
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6 cl Mezcal
2 cl di succo di limetta
1 grande pizzico di sale
Completare con limonata
al pompelmo
Mescolare Mezcal e il succo di limetta con
il sale e i cubetti di ghiaccio, completare con
limonata al pompelmo e gustare.

www.transgourmet-cook.ch

70 cl/45% Vol. 57.90

MODERNO E ALLO STESSO TEMPO TRADIZIONALE
Mezcal Meteoro è un’interessante e moderna versione delle tramandate
tradizioni Mezcal. Meteoro è basato sull’antica ricetta del Maestro Mezcalero.
Vengono esclusivamente utilizzati i semi (Piñas) della varietà di agave Espadín
di Oaxaca, affumicati secondo un’antica tradizione e, di seguito, distillati per
due volte in alambicchi di rame. Il risultato è un Mezcal con complessi aromi di
erbe aromatiche fresche e una sottile e fumosa nota di legno Mesquite. Al
gusto sprigiona una miscela di anice, legno e spezie. Il retrogusto di Meteoro è
caldo e dolce. Le bottiglie soffiate a bocca e il design sono moderni, diretti,
non complicati che personificano il giovane Messico
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GRAND MEZCAL
LA ESCONDIDA

LE TRIBUTE
MEZCAL

MEZCAL
CHICHICAPA DEL MAGUEY

Messico
Un vero e proprio suggerimento che attrae sempre
più appassionati: il superalcolico di agave Mezcal
al 100% con Espadin-Agave da Puerto Escondido
a Oaxaca, ricco di sfaccettature. Al naso è terroso
e fumoso, al gusto morbido ed equilibrato, dal
retrogusto piacevolmente vigoroso.
.

Messico
La base di questo brand è il Cenizio Silvestre Agave che, in questo caso, viene utilizzato il doppio
necessario per realizzare un buon distillato. Le
foglie di agave vengono tagliate a 1,5 cm invece
dei soliti 5 cm e viene utilizzato solo il puro cuore
dell’agave. Ciò garantisce un Mezcal meno amarognolo.

Messico
Ciò che accomuna tutti i distillati Maguey è la
lenta tostatura dei cuori di agave in una fossa di
pietra. Questa procedura forma il complesso carattere dei distillati ed è in contrapposizione allo
smorzamento veloce dell’agave per la comune
produzione di Tequila. Il villaggio Chichicapa, dove
viene prodotto questo Mezcal, è situato a 2000
metri in un’estesa valle dal clima tropicale.

622531

633901

70 cl/45% Vol. 57.90

635210

70 cl/46% Vol. 89.90

DON JULIO
BLANCO

PATRÓN SILVER
TEQUILA

TEQUILA
1921 BLANCO

Messico
Questa Tequila viene prodotta secondo un antico
metodo tradizionale che risale a 75 anni fa. È
composto al 100% con agave blu (tequilana), che
viene coltivato nell’altopiano Los Altos de Jalisco.
Al naso molta agave e note di agrumi. Al gusto
domina nettamente l’agave che si sposa con un
po’ di dolcezza. Dal retrogusto persistente, speziato e piccante.

Messico
La Patron-Tequila viene prodotta in modo tradizionale e naturale a Jalisco, l’unico luogo d’origine
riconosciuto legalmente della bevanda d’agave
messicana. L’agave blu (tequilana) cresce in fattorie a conduzione familiare nelle montagne vulcaniche sotto la supervisione delle autorità statali. La Tequila viene imbottigliata in bottiglie fatte
a mano.

Messico
Una Tequila bianca prodotta con 100% agave blu
(tequilana) che dagli intenditori di Tequila viene
sempre più considerata la migliore Tequila in
Messico: chiara, fruttata e speziata. Tequila 1921
è stata prodotta con l’obiettivo di realizzare una
Tequila secondo un’antica tradizione e un tipo di
distillazione.

672141
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70 cl/40% Vol. 54.90

70 cl/40% Vol. 34.90

675511

70 cl/40% Vol. 58.90

676571

70 cl/40% Vol. 49.90
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CALLE 23
ANEJO TEQUILA

SIERRA TEQUILA
MILENARIO FUMADO

SIERRA TEQUILA
MILENARIO CAFÉ

Messico
Nell’altopiano orientale di Jalisco, a Zapotlanejo,
viene prodotta la «Calle 23» Tequila Anejo con
agave maturate fino a 10 anni. Dopo una doppia
distillazione in alambicchi in rame, Anejo viene
conservato durante 16 mesi in ex-botti bourbon,
grazie al quale sviluppa intense note. Da bere
puro o per preparare diversi drink o cocktail.

Messico
Dopo che l’agave è stata cotta, viene messa in un
recipiente in acciaio inossidabile sopra un braciere, nel quale viene bruciato legno Mesquite e
messicano. Il fumo passa attraverso i buchi, avvolgendo l’agave e donando quella sua straordinaria e coinvolgente nota di fumo.

Messico
L’intenso Café Tequila-Liqueur contiene solo raffinati ingredienti messicani: caffè in grani della rinomata giungla Chiapas-Maya e vaniglia del
cuore della zona di coltivazione messicana Veracruz. Una Tequila al caffè ricca e scura. Aroma di
caffè in grani tostato fresco e noci castani con
sfumature di frutti estivi.

622341

70 cl/40% Vol. 37.90

619861

70 cl/41.5% Vol. 59.90

664280

70 cl/35% Vol. 44.90

HERRADURA REPOSADO
TEQUILA

OCHO BLANCO
TEQUILA

ALTOS
RESPOSADO

Messico
Casa Herradura è stata fondata nel 1870 da Feliciano Romo nella valle Amatitan, situata nella
catena di montagna Sierra-Madre. Durante la ricerca di un posto ideale per la produzione di una
Tequila perfetta, Feliciano ha seguito il luccichio
di un ferro di cavallo, che ha percepito come un
augurio di fortuna. Così è nato il nome «Tequila
Herradura».

Messico
La Ocho Reposado Tequila è una Tequila elevata
otto settimane e otto giorni, coltivata a Jalisco
dalla famiglia Camarena con una tradizione di oltre 80 anni. Viene utilizzata solo agave di campi
selezionati e i raccolti vengono elaborati separatamente. In questo modo è possibile sentire i diversi gusti della Tequila, in base all’annata e al
luogo.

Messico
Altos Reposado Tequila viene prodotta con 100%
agave blu (tequilana) coltivata nell’altopiano di
Jalisco in Messico. Viene invecchiata in ex-botti
di whisky bourbon dai 6 agli 8 mesi. Di seguito,
con l’aggiunta di acqua demineralizzata, viene ridotta l’intensità. Al gusto dolce accento con tannini e note di agrumi.

605411

70 cl/40% Vol. 43.50
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635170

50 cl/40% Vol. 34.90

636081

70 cl/38% Vol. 37.90
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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.
www.transgourmet-cook.ch

