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DALL’IDEA ALLA REALIZZAZIONE

Che cosa serve per creare una buona e interessante copertina, come per
esempio, quella di questa rivista? Date pure un’occhiata dietro le quinte.
Che tipo di piatto viene presentato? Nulla è lasciato al caso, ogni
particolare viene accuratamente
studiato fino a quando non si
viene a creare una sinergia di
colore e forma.

Riunione per lo storyboard. Gestione del progetto, cuochi e fotografo.
Acceso scambio di idee in cui fluisce la creatività. Talvolta, alcune idee
vengono accantonate, mentre ne nascono delle nuove. Infine, predomina
un’idea comune e la voglia di voler finalmente mettersi al lavoro.

Christoph Zrim e
Denis Steiner preparano
la mise en place: puliscono, lavano, preparano,
sminuzzano, tagliano.
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Denis taglia lo
Swiss Prime Angus Beef.

www.transgourmet-cook.ch

Non sfugge nulla all’occhio del fotografo di
alimenti, Jules Moser. Si fa quello che si deve
fare. Prima di scattare la foto, ogni dettaglio
deve avere la propria luce ideale.

Il carpaccio è servito, adesso
occorre solo un po’ di tartufo estivo!

In questo caso sembra che «troppi cuochi guastino la
minestra» ma, fortunatamente, il team è ben
affiatato e ha la situazione sotto controllo.
Il momento preferito di Jules Moser,
scattare foto!

Allo schermo si verifica subito se
la fotografia va bene o meno

Sono passate circa 10 ore dall’idea alla
realizzazione di queste fotografie.

www.transgourmet-cook.ch
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SWISS PRIME ANGUS
FILETTO DI MANZO

Angus

ca. 1,8 kg
053560

prezzo del giorno

QUALITÀ PER TUTTI I SENSI
La carne di manzo Angus è rinomata e ambita in tutto il
mondo. La sua fama internazionale, insieme ai valori di
sostenibilità svizzeri, garantiscono un prodotto di qualità
che soddisfa pienamente le elevate esigenze della carne di
prima qualità. Infatti, la gastronomia di qualità vuole che
la carne sia di prima classe, da allevamenti rispettosi degli
animali e di provenienza certificata. Per poter gustare
Swiss Prime Angus in modo impeccabile, è importante che
anche la carne abbia una perfetta frollatura e uno stoccaggio dei tagli. Infatti, i tagli di prima scelta conservati in
modo particolare, sono più teneri e hanno un aroma più
intenso. Swiss Prime Angus ha in sé tutte le carte in regola
per essere vincente. Il valore aggiunto va dalla fattoria, alla
frollatura della carne, fino alla cucina e viene percepito
dagli ospiti attraverso tutti i loro sensi.

Carpisas cPcriimoe Angus Beef
Sw

Carpaccio Swiss Prime Angus Beef,
spuma di pepe, mais e funghi
Ricetta per 10 porzioni
Carpaccio
Filetto Swiss Prime Angus
Sale, pepe
Spuma di pepe
Premium Pepe Tasmania
Premium Pepe Kampot
Whisky
Scalogni
Aglio
Panna intera
Fondo di vitello
Funghi
Funghi, freschi, misti
Olio di oliva
Scalogni
Timo
Aceto di mele
Sale, pepe
Mais
Pannocchiette di mais
Sale, zucchero
Burro
Malto di mais
Mais, secco
Pelle di pollo, essiccata
Cornflakes
Maltodestrina
Strutto di maiale
Sale, pepe, zucchero a velo
Tartufo
Tartufo estivo
Preparazione: www.transgourmet-cook.ch

800 g
10 g
10 g
70 ml
15 g
5g
400 ml
100 ml

SWISS PRIME ANGUS
ENTRECÔTE DI MANZO

200 g

053561

1/2, ca. 2,5 kg
prezzo del giorno

15 g
10 g

10 pz
50 g
20 g
2 pz
20 g
10 g
15 g
10 g

SWISS PRIME ANGUS
REALE DI MANZO
ca. 2,5 kg
053564

prezzo del giorno
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Da provare: preparare la
maionese con il latte al posto
del tuorlo d’uovo. In questo
modo sarà più leggera, più
digeribile e sorprendentemente
diversa.
Ricetta: www.transgourmet-cook.ch

SWISS QUALITY VEAL
FILETTO

SWISS QUALITY VEAL
ROGNONATA LUNGA

SWISS QUALITY VEAL
SCAMONE DI PULITO

ca. 900 g

ca. 3,8 kg

ca. 1,2 kg

055680

055681

prezzo del giorno

055686

prezzo del giorno

SWISS QUALITY VEAL
FESA FRANCESE

SWISS QUALITY VEAL
ARROSTO DI SPALLA GASTRO

SUISSE QUALITY VEAL
PUNTA

ca. 3 kg
pulita

ca. 3,6 kg

ca. 3,5 kg
legata

055684

6

prezzo del giorno

prezzo del giorno

055690

prezzo del giorno

055703

prezzo del giorno
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MAESTRIA ARTIGIANALE: BONTÀ ASSOLUTA

Un’antica arte di macellaio è stata riscoperta: questi tagli
di carne vengono frollati e restano al buio per diversi
giorni. L’umidità dell’aria è costante e la sua temperatura
si aggira intorno ai due gradi. Ogni giorno che passa, la
carne diventa sempre più tenera, più succosa, con un
colore e sapore sempre più intenso. La carne di maiale
viene frollata per una settimana. Durante il tradizionale
stoccaggio, generalmente in un sacchetto sottovuoto, la
carne resta nel proprio succo, acquistando così una nota
leggermente acidula, mentre la carne frollata essiccata
all’aria, offre una fondamentale differenza di gusto.
Infatti, la carne frollata è il non plus ultra della tenerezza e
del gusto e, al momento, sta vivendo una vera e propria
rinascita tra i migliori Chef e i buongustai della carne,
grazie anche al suo tipico e autentico gusto.

LONZA DI MAIALE CORTA
FROLLATA
Svizzera
ca. 1.4 kg
050011

prezzo del giorno

ARISTA DI MAIALE SPECIALE
FROLLATA
Svizzera
ca. 1,6 kg
050012

prezzo del giorno
REALE DI MAIALE SPECIALE
FROLLATA
Svizzera
ca. 1,5 kg
050014

www.transgourmet-cook.ch

prezzo del giorno
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Pollame

PETTO DI FARAONA SUPRÊME

PETTO DI POLLO JAUNE

Francia
4 x ca. 180–210 g
Il piumaggio della faraona è composto da un fondo scuro, uniformemente punteggiato di bianco.
La sua carne scura e magra ha un gusto molto più
intenso del pollo. Grazie al particolare taglio francese Suprême, la carne resta molto succosa.

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.

070731

070681

kg 14.70

QUAGLIA CON TESTA

PICCIONE SENZA TESTA

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.

080200

8

kg 19.70

kg 14.50

080202

kg 25.90

PETTO DI POLLO JAUNE SUPRÊME
CON PELLE
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.
070661

kg 15.90

LABEL ROUGE
POULET DE BRESSE
Francia
1,2–,6 kg
Il Poulet de Bresse viene allevato per almeno
quattro mesi in ampi spazi in aperta natura. Viene
foraggiato con mais, frumento e cereali senza
OGM ed esclusivamente coltivati a Bresse, come
anche con latte magro e latticello. La carne risulta compatta e marmorizzata.
080011

kg 20.90

www.transgourmet-cook.ch

Seafood
MSC CANNOLICCHI
Su preordinazione
selvatico, FAO 27
ca. 500 g
I cannolicchi vivono verticalmente sul fondo marino. Sono ideali per la cottura a vapore o per frittura in padella. Possono anche aggiungere valore
culinario a vari piatti, come per esempio, a un
gustoso risotto.
069213

kg 16.80

MSC CARDIDI

VONGOLA VERACE

BUCCINE COTTE

Su preordinazione
selvatico, FAO 27
ca. 1 kg
I cardidi vengono in genere cotti al vapore e sono
buonissimi in combinazione con altri prodotti a
base di pesce in zuppe o con la pasta. Si distinguono per la loro forma e sono gradevolmente
dolci e compatti. Per evitare che i cardidi induriscano, la loro cottura dovrebbe essere piuttosto
breve.

Su preordinazione
selvatica, FAO 37
3 kg
Le vongole veraci, dette anche tapes, sono affini
alle vongole Veneridae. Si mangiano crude come
antipasto o, più spesso, utilizzate come ingrediente per la preparazione di piatti cotti in particolar modo nella cucina italiana.

Su preordinazione
selvatico, FAO 27
3 kg, cotte
Tra le lumache di mare più apprezzate nella gastronomia ricordiamo le buccine, ambite prelibatezze tra i frutti di mare provenienti dall’Atlantico
del Nord nonché da Francia, Olanda e Corea.

069210

kg 11.60

069218

kg 17.95

069211

kg 10.80

VONGOLE PICCOLE

MSC COZZE

INSALATA DI ALGHE AL SESAMO

acquacoltura, Portogallo
ca. 500 g
Le tanto amate vongole Veneridae rappresentano
la famiglia di molluschi più grande con oltre 500
esemplari. Le vongole Veneridae possono essere
preparate come le cozze e, in combinazione con
pasta o riso sono davvero appetitose.

selvatiche, FAO 27
2 kg, pulite
Le cozze possono essere cucinate in modo eccellente. Il risultato è un’ottima salsa con la quale si
possono preparare numerosi piatti. Ideali con pasta o riso.

Taiwan
500 g, surgelata
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.

069212

kg 16.40

www.transgourmet-cook.ch

000271

kg 4.65

069171

500 g 7.30
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IL SEGRETO DELLA CONSERVAZIONE
Qual è la magia dei funghi? Avvolti da leggende, rappresentano l’emblema di segreti e meraviglie della selva
oscura e di natura imprevedibile. Tutto ciò, anche se oggi
gran parte del fabbisogno è coperto da funghi coltivati. I
funghi selvatici sono disponibili in quantità sufficienti solo
durante la stagione anche perché sono difficili da conservare, a meno che non vengano essiccati. Tuttavia, il forno
convenzionale non è indicato per questo processo poiché
la circolazione dell’aria è insufficiente. Infatti, l’umidità
deve essere rimossa il prima possibile, altrimenti i funghi
non sono più commestibili. Una delle possibilità è quella di
collocare i funghi in un luogo soleggiato e ventilato per tre
o quattro giorni. Il sistema più adeguato e veloce è
l’utilizzo di un essiccatore o di un forno ad aria calda a circa
40-50 °C. In tal modo i funghi si conservano, per circa un
anno, in vasetti ben chiusi.

Id ea
Macinare in polvere i funghi
essiccati con un tritatutto:
ideali come spezia per zuppe
e salse o per preparare un
gustoso burro ai funghi in
alternativa al burro alle erbe.

10
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PREMIUM
GALLINACCI PICCOLI
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

FUNGHI PORCINI A METÀ

STECCHERINI, FRESCHI

Import
3 kg netto
Il porcino è il fungo commestibile più nutriente e
allo stesso tempo uno dei più pregiati e gustosi.
La sua carne è compatta, quasi bianca, non cambia colore e ha un sapore delicato simile a quello
delle noci. Ideale come insalata, soffritto, alla
griglia… una vera e propria prelibatezza per buongustai.

Europa
1 kg netto
Questo fungo è molto particolare e, pertanto, rappresenta una questione di gusto. Si tratta, in realtà, di un fungo piuttosto delicato, tuttavia, masticato a lungo può diventare leggermente piccante.
Il suo profumo ricorda l’acqua dei fiori d’arancio.
Ideale per preparare una frittata di funghi con
prezzemolo.

049189

prezzo del giorno

GELONI GIALLI

PIOPPINI

Svizzera
1 kg netto
I geloni gialli hanno un gusto delicato, al naso
piuttosto speziati con il tipico aroma di funghi. Il
gambo e il cappello sono duri, quindi è opportuno
tagliarli finemente e cuocerli a lungo. I geloni
gialli contengono molte vitamine, abbassano la
pressione sanguigna, la glicemia e il colesterolo.

Svizzera
1 kg netto
I pioppini hanno una carne bianca, compatta e un
gusto dolciastro. La parte estrema dello stelo non
deve essere utilizzata. I pioppini, oltre a essere
particolarmente indicati per piatti mediterranei,
sono ideali anche come contorno per la carne.
Infatti, sia a livello visivo che di gusto offrono un
valore aggiunto a ogni piatto.

049119

prezzo del giorno

049262

prezzo del giorno

049207

prezzo del giorno

PREMIUM
FUNGHI MISTI
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 ed elevataqualità durante tutto l’anno.
049237

700 g 15.95

FUNGHI SHIMEJI, BIANCHI

FUNGHI SHIMEJI, MARRONI

AGLIO NERO

Corea
Questo fungo cresce sul legno, spesso sui faggi,
per cui viene chiamato anche «fungo di faggio».
Delicato, compatto e al dente, piccante e dal gusto leggermente di noci, può essere utilizzato in
cucina in svariati modi. Per zuppe, piatti preparati
nel wok o come gustoso contorno per grigliate.

Corea
Questo fungo cresce sul legno, spesso sui faggi,
per cui viene chiamato anche «fungo di faggio».
Delicato, compatto e al dente, piccante e dal gusto leggermente di noci, può essere utilizzato in
cucina in svariati modi. Per zuppe, piatti preparati
nel wok o come gustoso contorno per grigliate.

Disponibile da fine settembre 2019
Svizzera
vasetto da 80 g netto
Questo aglio è prodotto nel cantone di Lucerna. A
differenza delle altre varietà di aglio nero, il suo
peso non aumenta con l’acqua, grazie alla sua ottima consistenza. Inoltre, il suo delicato gusto di
composta di prugne e di aceto balsamico si abbina
perfettamente al formaggio o alla carne di manzo.

049265

150 g 3.15

www.transgourmet-cook.ch

049280

150 g 3.15

042584

vasetto 17.95
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PREMIUM
BURRATINA
Italia
014651

4 x 50 g 4.20

Sigaro di coda di aragosta &
Premium Burratina / Focaccia
arrostita / Tapenade di peperoni-chili
Ricetta: www.transgourmet-cook.ch

LA MOZZARELLA DI TENDENZA DALLA PUGLIA DAL
CUORE CREMOSO

PREMIUM
BURRATA
Italia
014641

12

2 x 125 g 4.95

La burrata è la versione lussuosa della mozzarella ed è prodotta in Puglia dove
viene proposto questo formaggio fresco che, come la mozzarella, appartiene
alla categoria dei formaggi a pasta filata. Il nostro formaggio fresco proviene
dalla Murgia, nell’Italia meridionale. 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. Oggi la burrata è un’alternativa alla mozzarella molto apprezzata.
La produzione artigianale di una piccola azienda di Noci, in provincia di Bari, la
consistenza cremosa e l’aroma burroso e leggermente dolce, contraddistinguono in assoluto questo prodotto.

www.transgourmet-cook.ch

MILCO
BURRO DI TRADIZIONE

MILCO
BURRO DI TRADIZIONE SALATO

MOSER
FETTE BERTA

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 burro sta nella lavorazione
della panna naturalmente acidula. Questa viene
arricchita con il tradizionale sale delle Miniere di
Sale di Bex nelle alpi svizzere.

Svizzera
150 grammi di opulenza: formaggio dalla forma
rotonda a doppia panna, straordinariamente cremoso e dal gusto delicato-acidulo ad aromatico e
corposo. Offre una vera e propria ricca esperienza
gustativa che vale davvero la pena gustare. Fette
Berta viene offerto nel tradizionale cestino in legno.

029961

25 x 20 g 14.60

CARBONCINO
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 aromatizzati. Un’esperienza di gusto equilibrata ed emozionante, un
formaggio a pasta liscia, cremosa e delicata. Una
vera delizia.
017551

kg 38.50

029971

25 x 20 g 15.20

020742

150 g 3.95

NERO IMPERIALE BALSAMICO DI
MODENA

BARBER'S 1833
CHEDDAR

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.

Inghilterra
ca. 1,1 kg
Il Cheddar contiene cristalli naturali che gli conferiscono un bouquet inconfondibile. Note raffinate e dolci equilibrano il suo gusto piccante. Questo formaggio ha una consistenza cremosa e un
morbido retrogusto. Prodotto con latte della West
Country e stagiona per almeno 24 mesi.

kg 42.50

017522

520479

kg 15.90

FONTANETO
DELIZIA LIMONE

FONTANETO
DELIZIA RICOTTA E SPINACI

FONTANETO
CARAMELLA ALLA CARNE

Italia
L’eccellente pasta, con un contenuto di uova del
20%, ha un ripieno cremoso di ricotta aromatizzata con buccia di limone. I diversi ingredienti donano a questo tipo di pasta un gusto fresco e offrono
un diversivo sulla carta del menù. Una combinazione straordinariamente deliziosa.

Italia
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
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, offrono un gusto
davvero particolare.

031121

1 kg 17.60

www.transgourmet-cook.ch

031111

1 kg 17.60

031101

1 kg 17.60
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UNA SPEZIA AMBITA FIN
DAI TEMPI DEI ROMANI
Il pepe è una delle spezie standard della cucina europea
fin dall’epoca romana. I grani di pepe presentano una
colorazione diversa in base al periodo di raccolta. Il pepe
verde viene raccolto acerbo e, di solito, viene messo in
acqua salata. Il pepe nero viene raccolto ed essiccato in
una fase che varia da acerbo a maturo conferendogli il
suo colore scuro. Per la produzione di pepe bianco, le
bacche vengono raccolte mature, sbucciate ed essiccate.
Il pepe rosso, invece, viene raccolto maturo e conservato
in salamoia. Le diverse varietà speciali di pepe stanno
vivendo una vera e propria rinascita.

IL NUOVO LANCIO DI SPECIALI
VARIETÀ DI PEPE
Il nostro nuovo prodotto Premium «Pepe Kampot»
prende il nome dalla regione meridionale di Kampot, in
Cambogia. Questa varietà di pepe, dal colore rosso e
nero, è considerata il miglior pepe del mondo. La
quantità di raccolto non è molto grande, ma entusiasma
per il suo intenso aroma che raffina tagli di carne e verdure, grazie a una leggera nota di eucalipto e un gusto che
ricorda timo e menta.
Biologicamente il «Pepe della Tasmania» non appartiene
alla famiglia del pepe. Cresce in forma selvatica, come
arbusto, nelle foreste tropicali a circa 600 m s.l.m. Le bacche vengono ancora oggi raccolte a mano. Oltre ai
classici usi, può essere utilizzato un piccolo quantitativo
per insaporire, in modo del tutto particolare, anche un
dolce a base di frutta o macedonia.

14

PREMIUM
PEPE TASMAN
Australia
Questo raro arbusto cresce nell’altopiano della
Tasmania dove le sue bacche vengono raccolte a
mano. Il suo gusto è pressoché fruttato e dolce
con un tocco piccante molto predominante. Durante la cottura i grani acquisiscono un colore che
va dal bluastro al viola. Utilizzato moderatamente
è una vera a propria forza della natura sia a livello
visivo che gustativo.
211420

180 g 43.50

PREMIUM
PEPE NERO KAMPOT

PREMIUM
PEPE ROSSO KAMPOT

Cambogia
La coltivazione sui terreni argillosi, pesanti e minerali, vicino alla costa, rispetta un’antica tradizione. Il pepe viene raccolto a mano, selezionato
ed essiccato al sole. Il suo aroma è inconfondibile
e conquista grazie alle note eteree di eucalipto,
menta e timo.

Cambogia
Solo circa il 20% dei chicchi sono lasciati sul cespuglio fino a completa maturazione e, in seguito,
raccolti a mano come frutti a bacca rossa. Ha un
gusto straordinarialmente intenso, con sfumature
delicate che conquista grazie a una nota leggermente dolce e fruttata con lievi sentori di agrumi.

211400

250 g 35.80

211410

250 g 49.80

WIBERG EXQUISITE PEPE DI
SICHUAN IN GRANI

WIBERG EXQUISITE MISCELA DI
SPEZIE PEPE CUVÉE

PREMIUM
ZAFFERANO IN PISTILLI

Nepal
ll pepe di Sichuan proviene da frutti selvatici selezionati a mano che crescono a oltre 3000 metri
di altezza e riescono a svilupparsi bene nonostante le fortissime oscillazioni termiche. ll pepe di
Sichuan è ideale per vigorosi piatti a base di carne, ma anche per piatti asiatici, soprattutto quelli in agrodolce.

Germania
Questa deliziosa miscela di Wiberg è composta da
pepe nero, pepe cubebe e pepe di montagna della
Tasmania. La sua straordinaria composizione conferisce un gusto speziato ma, al contempo, fruttato con un delicato aroma di legno di cedro e una
leggera nota di chiodi di garofano.

Iran
Lo zafferano organico di qualità superiore Sargol
Coupé, viene coltivato esclusivamente nei deserti
iraniani e sugli aridi altipiani. Durante la raccolta,
i pistilli dello zafferano vengono staccati, possibilmente, piuttosto distanti dalla corolla, riducendo la loro lunghezza, ma non il loro aroma che
è particolarmente intenso.

591830

130 g 39.50

591650

240 g 36.00

319160

5 g 39.95

WIBERG FILI DI PEPERONCINO
SOTTILI

SAL DE IBIZA SALE MARINO
GROSSO

PREMIUM
MURRAY RIVER SALE

Germania
I fili di peperoncino, hanno un gusto delicatamente piccante, un bellissimo colore e sono ideali per
creare ogni tipo di decorazione. Basta soffriggerli
per due secondi e sono già croccanti. Un suggerimento: abbinati al cioccolato creano combinazioni davvero affascinanti.

Spagna
Un sale marino del tutto naturale, raccolto nella
riserva naturale delle saline di Ibiza. Senza additivi come agenti sbiancanti o antiagglomeranti,
prodotto secondo antiche tradizioni artigianali.
Questo sale è perfetto per la preparazione di piatti «in crosta di sale».

Australia
L’acqua salata utilizzata per questo sale, senza
additivi, viene ricavata da laghi salati sotterranei
dell’Australia. Nei giardini di sale, l’acqua salata
viene essiccata e si cristallizza formando meravigliosi fiocchi dal colore rosa chiaro e dal gusto
naturale.

590437

45 g 12.20

www.transgourmet-cook.ch

100860

1 kg 6.20

101060

100 g 13.90
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POMMERY SENAPE
Francia
Nella produzione della senape di Pommery, i chicchi vengono macinati solo grossolanamente. Questa senape si contraddistingue per il suo gusto
piccante e speziato. La Moutarde de Meaux, come
viene anche chiamata, è una delle varietà di senape più antiche del mondo, servita già 350 anni fa
alla corte reale francese.
399090

Coronate questo classico
piatto israeliano con del
tartufo a scaglie.

PREMIUM
OLIVE DI CERIGNOLA AL LIMONE

BOSCO D'ORO TARTUFI NERI
ESTIVI INTERI

Italia
Queste grandi e carnose olive Cerignola, selezionate a mano, provengono dalla Puglia. Vengono
immagazzinate fino a quando raggiungono un’ottima maturazione e poi affinate a mano con il limone. Questa varietà è una delle più grandi olive da
tavola in Italia ed è anche conosciuta come la
«Bella di Cerignola».

Italia
In Piemonte, il tartufo estivo (Tuber aestivum) è
chiamato anche Scorzone. Appartiene al tartufo
vero e proprio, è un po’ più delicato del tartufo del
Périgord, in compenso più attraente nel prezzo.
Oltre ai classici luoghi di produzione del tartufo,
oggigiorno, il tartufo estivo si trova anche in Svizzera.

319100

560 g 9.95

564010

50 g 18.85

PREMIUM
MILD WASABI COATED CASHEWS

SAN NICASIO PATATINE AL
TARTUFO

PREMIUM
BRUTTI E BUONI AL CIOCCOLATO

Tailandia
Il wasabi, il rafano verde originario dal sud-est
asiatico, cresce in modo selvatico sulle sponde di
corsi d’acqua. La coltivazione di questa radice piccante è dispendiosa e costosa. Lo snack di noci di
acagiù tostate di anacardio, avvolte da una pasta
wasabi, ha un gusto piacevolmente piccante.

Spagna
Con le patate della regione, un buon olio di oliva e
un processo di produzione molto delicato, l’azienda San Nicasio produce ottime patatine al tartufo
nel vero senso della parola. Uno spuntino molto
speciale, ottimo anche come decorazione per accompagnare svariati piatti.

Italia
Nel 1878 Constantino Veniani, pasticcere dell’alta
scuola lombarda, creò dolci leggeri, facilmente
digeribili e fragranti e li chiamò Brutti e Buoni.
Questi ultimi sono ancora oggi prodotti nella 4ª
generazione secondo la ricetta originale con grande passione per la tradizione.

367060
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250 g 7.95

Id ea

600 g 16.95

101320

150 g 4.80

319310

400 g 19.85
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TUTTORA UN PUNTO DI FORZA
Sebbene «Bodegas & Vinedos Tamaral» sia presente sul mercato da oltre 20
anni, è (ancora) uno dei punti di forza della più rinomata appellazione
spagnola: la Ribera del Duero. Ciò è dovuto anche al fatto che la famiglia
Santiago, i viticoltori che hanno fondato l’azienda nel 1997, hanno attribuito più importanza alla cura dei 60 ettari di vigneto e al lavoro in cantina che
alla loro presenza alle fiere e a ulteriori attività di vendita. Fin dall’inizio, al
centro dell’attività aziendale vi era l’elevata qualità di questi vini: il fattore di
successo più importante per permettere l’apertura verso i mercati internazionali.

TAMARAL GRAN RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO
Spagna
Vino dal bouquet di frutti di bosco, ciliegie e delicate note di pepe. Al gusto setoso, morbido e affascinante con delicate note tostate. Tannini maturi e un’acidità minerale gli conferiscono
freschezza, eleganza e buona struttura. Un eccellente vino ben riuscito della Ribera del Duero che
si abbina perfettamente a piatti di carne speziati.
604861

75 cl 27.90

DAL VIGNETO AL «MIGLIO D’ORO»
Tamaral è la prova che la vera qualità di un vino ha la propria origine nel
vigneto. Da questo punto di vista, Tamaral è predestinato: il vigneto si trova
direttamente sulla «Milla de Oro de la Ribera del Duero», vale a dire nel
«miglio d’oro» della Ribera del Duero. Tamaral utilizza esclusivamente la
varietà Tempranillo. Vengono elaborate solo uve provenienti da vigneti
propri. Le viti più antiche coltivate a piede franco risalgono al 1880. Le uve
sono coltivate con cura nei vigneti situati a 900 m s.l.m., nelle immediate
vicinanze del «Vega Sicilia», vigneto di fama mondiale.
I vini di Tamaral sono caratterizzati da una freschezza naturale e da un
aroma ben definito e delicato. Tutto ciò grazie alla collocazione dei vigneti,
all’età delle viti e, naturalmente, alla vinificazione, ma soprattutto alla lenta
fermentazione a basse temperature e all’utilizzo moderato del legno delle
botti durante l’elevazione dei vini.

FINCA LA MIRA
RIBERA DEL DUERO DO
TAMARAL
Spagna
Le uve (100% Tempranillo) per il Tamaral provengono da un vigneto di 100 anni a Pesquera de
Duero, a 900 metri s.l.m. I terreni sono scarsi, il
raccolto è esiguo e il vino è di pari intensità, forte
e complesso. Un grande vino della Ribera del
Duero, che non deve temere paragoni rispetto ai
vini di questa regione molto più costosi.
635001
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75 cl 29.50
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SAN ROMÁN
TORO DO

FINCA VALPIEDRA
RIOJA DOCA

Spagna
Vino dal colore rosso porpora intenso. Bouquet
concentrato e denso, in primo piano aromi di ciliegie nere e prugne con retrogusto di liquirizia e
un po’ di pepe. Tannini perfettamente integrati e
struttura acidula conferiscono a questo vino vigoroso una grande eleganza e una freschezza molto
gradevole. Il vino è certificato come prodotto biologico e vegano.

Spagna
La Finca Valpidera è un Rioja tradizionale che sa
come piacere. Vino dal colore rosso ciliegia intenso con aromi di ribes nero, sambuco e vaniglia
nonché tabacco e spezie. Al gusto morbido, persuasivo con tannini ben integrati. Retrogusto
persistente e gradevole con una nota di legno
pregiato.

614331

75 cl 29.50

CHABLIS 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.

621561
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75 cl 20.80

631741

75 cl 24.50

TAITTINGER
COMTES
BLANC DE BLANCS
CHAMPAGNE AOC
Francia
Il Comte de Champagne di Taittinger, è da sempre
uno dei migliori champagne e «Taittinger», una
delle ultime case di champagne a conduzione
familiare che appartiene giustamente al «Grandes
Marques» di champagne. Sebbene gli attributi
fresco, elegante, ricco di finezza e aromi descrivino il Comte de Champagne in modo inadeguato,
sono assolutamente appropriati.
658111

75 cl 129.55

CHÂTEAU POUJEAUX 2015
CRU BOURGEOIS
MOULIS AOC

CHÂTEAU FAUGÈRES 2015
GRAND CRU CLASSÉ
ST-EMILION AOC

Francia
Un Bordeaux perfettamente beverino! Moderno e
morbido proveniente dal piccolo comune di Moulis nel Médoc. Vino dal colore rosso porpora scuro, tannini maturi e un eccellente frutto dolce
(ribes nero) caratterizzano questo classico Bordeaux contraddistinto dal Cabernet Sauvignon.

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.

607961

75 cl 31.90

647871

75 cl 37.90
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GRÜNER VELTLINER
SMARAGD KIRNBERG
WACHAU
Austria
«Novità in esclusiva da noi.
La fermentazione di questo Veltliner verde avviene
spontaneamente in grandi botti di legno e dura 80
giorni. Bouquet dai sentori di mela gialla, miele e
ananas delicato. Al gusto succoso, elegante e ben
equilibrato. Retrogusto con delicate note di agrumi rinfrescanti. Un eccellente vino della Wachau,
ideale con piatti a base di pesce».
646071

75 cl 19.90

PINOT NOIR GROND AOC
FLÄSCH
DAVAZ
Svizzera
Al naso questo speciale Pinot Nero è avvolto da
aromi di bacche rosse della Borgogna. Al gusto
pieno con aromi straordinariamente chiari e freschi. Retrogusto delicatamente speziato e beverino. Un eccellente «Bündner Herrschaft» adatto
per molte occasioni.
643861

75 cl 24.00

CHARDONNAY AOC
FLÄSCH
DAVAZ

PINOT NOIR
VALAIS AOC
CHAI DU BARON

HUMAGNE ROUGE
VALAIS AOC
CHAI DU BARON

Svizzera
Questo eccellente Chardonnay della «Bündner
Herrschaft» ha un carattere molto diversificato
che lo rende davvero straordinario: un tocco esotico nel raffinato bouquet di frutta nonché un gusto fondente, delicato e di buona struttura. Retrogusto minerale, ideale per accompagnare pesce,
frutti di mare e carni bianche.

Svizzera
Il «Chai du Baron» si trova a Bramois, nel cuore
del Vallese. Le uve di questo eccellente vino provengono da ripidi vigneti che sovrastano il paese.
Bouquet intenso con note floreali accompagnate
da aromi di uva spina matura e vaniglia. Al gusto
corposo, fresco e delicatamente suadente. Retrogusto con delicate note di legno.

Svizzera
Il carattere rustico dell’Humagne Rouge, il vitigno
autoctono del Vallese, si esprime particolarmente
bene in questo vino dal colore rosso carminio e
dagli aromi caldi e terrosi, accompagnati da note
di erbe aromatiche, tabacco e cuoio. Al gusto robusto eppure gradevolmente morbido. Il retrogusto conferma gli aromi del bouquet. Un vino perfetto con formaggi stagionati e piccanti.

643931

75 cl 24.00

www.transgourmet-cook.ch

616151

75 cl 16.50

692531

75 cl 20.95
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FRANCIACORTA DOCG
ROSÉ BRUT
BELLAVISTA

TERLANER CLASSICO
ALTO ADIGE DOC
CANTINA TERLAN

CHIANTI CLASSICO
RISERVA DOCG
CASTELLO D'ALBOLA

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.

Italia
Weissburgunder, Chardonnay e Sauvignon Blanc
uniti nel Terlaner Classico: un vino bianco elegante, giovane e fresco con bouquet di note di mela
verde, pesca nonché raffinate sfumature di menta
e citronella. Al gusto brioso e allo stesso tempo
delicato e morbido. Una delizia davvero speciale
adatta per molte occasioni.

Italia
Solo il 10% di questo Chianti classico viene affinato in barrique, il resto in tradizionali e grandi
botti di legno di rovere della Slovenia. Ciò rende
questo vino molto beverino fin da giovane, conferendogli grande raffinatezza e fascino. Bouquet di
frutta secca ed erbe aromatiche, al gusto ricco,
corposo e fruttato. Ideale con carni rosse.

618931

602171

75 cl 14.55

KOREM
ISOLA DEI NURAGHI IGT
ARGIOLAS

LA SERRE NUOVE
BOLGHERI DOCG
TENUTA DELL'ORNELLAIA

Italia
Argiolas coltiva ben 250 ettari di vigneti nell’entroterra di Cagliari ed è uno dei principali produttori italiani. «Korem» è uno dei fiori all’occhiello:
bouquet dai sentori intensi e avvolgenti con aromi
di mirtilli ed erbe aromatiche. Al gusto vellutato,
armonico e rotondo. Non ci stupisce il fatto che
questo vino sia sempre molto richiesto.

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

646711
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75 cl 42.90

75 cl 24.80

659811

631871

75 cl 19.50

PENFOLDS
BIN 128

75 cl 42.00

Australia
Questo Shiraz puro del Coonawarra proveniente
dall’Australia meridionale è presente fin dal 1962
e la sua popolarità è rimasta invariata. Vino dal
colore rosso rubino intenso con aromi di ciliegia e
frutti rossi, seguiti da una nota fortemente pepata. Al gusto vigoroso con accenti floreali e un po’
di vaniglia. Un eccezionale vino australiano!

641461

75 cl 34.70
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LARCENY
STRAIGHT BOURBON WHISKEY
USA
649010

70 cl/46% Vol. 45.00

Panforte

Ricetta per 10 porzioni

Ingredienti:
Fichi, tagliati in quattro
Noci, intere
Mandorle, intere
Nocciole, intere
Cacao in polvere
Farina
Cannella
Zucchero
Aqua
Miele

400
200
400
200
80
160
10
300
10
200

g
g
g
g
g
g
g
g
ml
g

Preparazione:
• mescolare i fichi con le noci. Aggiungere il
cacao, la farina e la cannella. Amalgamare
bene.
• Portare a ebollizione zucchero, acqua e
miele, aggiungere al composto e impastare.
• Cuocere in una pirofila appropriata a 165 °C
per 35 minuti.

www.transgourmet-cook.ch

LA CHIAVE DEL GUSTO
Dietro il Larceny Kentucky Straight Bourbon si nasconde un simpatico
aneddoto: lo statista John E. Fitzgerald, responsabile del controllo delle scorte
di whisky, era l’unico ad avere la chiave di accesso ai magazzini. Oltre a
lavorare per il fisco, Fitzgerald aveva anche un debole per il buon Bourbon.
Conosceva perfettamente il luogo in cui venivano affinati i distillati particolarmente pregiati e, nel corso degli anni, scomparvero ingenti quantità di
whisky. Fu proprio in «onore» di Fitzgerald che fu dato il nome di Bourbon
Larceny (dal francese larcin). Per questo motivo, viene prodotto un proprio
mosto di grano come seconda varietà che conferisce al Larceny un gusto più
morbido. Per l’imbottigliamento, i mastri distillatori selezionano un numero
limitato di botti. L’aroma di Larceny ricorda il pane fresco e il caramello. Al
gusto ulteriori sentori di caramello al burro e miele con persistente retrogusto, leggermente dolce e vigoroso.
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MAKER'S MARK
BOURBON WHISKEY

WOODFORD WHISKEY
RESERVE

JACK DANIEL'S
SINGLE BARREL

USA
Un bourbon di prima qualità dalla distilleria Maker’s Mark nel Kentucky. Il gusto è determinato
dalla particolare composizione del mosto e dallo
speciale processo di produzione di questo whisky.
La miscela di cereali non viene macinata ma frantumata. Inoltre, viene cotto più a lungo del solito
e fermentato in vecchi tini di fermentazione di
circa 100 anni.

USA
Un whisky bourbon del Kentucky venduto con
successo da decenni. Viene prodotto con grande
cura nei dettagli con mais, segale, malto d’orzo e
acqua di sorgente grazie a un processo tradizionale. In seguito, da cinque a sette giorni di fermentazione dei lieviti in ammostatura acida, viene distillato per ben tre volte in alambicchi di rame.

USA
I Singel Barrel Whisky sono interessanti perché
arrivano sul mercato senza essere assemblati.
Sono caratterizzati da un’unica botte con una determinata storia e posizione. L’aroma di Jack Daniel’s Single Barrel è speziato, dolce e caramellato con note di pepe bianco, chiodi di garofano,
cannella, mandorle e miele.

667121

667061

70 cl/43,2% Vol. 43.80

ELIJAH CRAIG
12 YEARS

WILD TURKEY
RYE 81

USA
Secondo la leggenda, il pastore Elijah Craig distillava e conservava il suo whiskey in un fienile.
Imperterrito dal fatto che un giorno questo fienile
prese fuoco, continuò a utilizzare le botti carbonizzate. Ciò cambiò sia il colore che l’aroma del
suo whisky. Questa scoperta gli conferì il titolo di
«Father of Bourbon».

USA
Il Wild Turkey Rye Whiksy viene distillato a Kentucky grazie a un continuo processo. Prima, per la
fermentazione del mosto viene utilizzato un particolare ceppo di lievito, costituito principalmente
da segale macinata. Come tutti i prodotti Wild
Turkey, in seguito, viene conservato in botti di
rovere fortemente carbonizzate che gli conferiscono quel suo caratteristico gusto.

616990
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70 cl/45% Vol. 34.90

70 cl/47% Vol. 39.95

645651

666971

70 cl/45% Vol. 46.90

BULLEIT RYE

70 cl/40,5% Vol. 34.90

USA
Con il 95%, il Bulleit Rye ha un contenuto di segale insolitamente elevato ed è quindi particolarmente speziato. L’acqua utilizzata viene filtrata
naturalmente attraverso la pietra calcarea e l’utilizzo di botti di rovere bianco carbonizzato per
l’affinamento, con lo scopo di garantire quell’inconfondibile gusto.

646801

70 cl/45% Vol. 27.90

www.transgourmet-cook.ch

JIM BEAM
DEVIL'S CUT
USA
La Devil’s Cut Edition si basa sul resto del whisky
che normalmente rimane nel legno quando le
botti vengono svuotate, il cosiddetto Devil’s Cut.
Questo viene estratto dalle botti con un processo
elaborato e mescolato con il whisky Jim-Beam di
sei anni che dona al bourbon una nota di legno
particolarmente dominante.
667461

70 cl/45% Vol. 28.90

EVAN WILLIAMS
WHISKEY BOURBON BLACK
USA
Questo Kentucky Straight Bourbon prende il nome dal fondatore della prima distilleria autorizzata sulle rive del
fiume Ohio nel 1783. Evan Williams ha realizzato il suo whiskey con molta passione e cura. I mastri distillatori
portano avanti questa eredità nello stesso spirito di chi gli ha dato il nome, in modo da creare un bourbon di elevata qualità.
70 cl/43% Vol. 23.90

647951

KOVAL
BOURBON WHISKY

RITTENHOUSE RYE
HEAVEN HILL

USA
Uno straordinario bourbon. La sua miscela è composta per il 49% di miglio e mais. Dopo la distillazione, il cuore dell’acquavite viene accuratamente separato dall’inizio e dalla fine. Questi non
vengono di nuovo distillati con il mosto, come
accade di consueto nell’industria dei superalcolici, ma completamente scartati. Per tale ragione il
gusto diventa più fruttato e puro.

USA
Il Rittenhouse Rye si basa sulla classica produzione di whisky di segale americano. Viene prodotto come «Bottled-in-Bond», cioè secondo le
caratteristiche qualitative in vigore dal 1897. Ciò
significa che questo whisky viene imbottigliato
con il 50% Vol., invecchiato per almeno quattro
anni ed è di produzione stagionale.

649721

50 cl/47% Vol. 46.90
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658030

JIM BEAM DOUBLE OAK

70 cl/50% Vol. 37.95

USA
In un primo momento il Jim Beam Double Oak
viene affinato in botti tradizionalmente affumicate. In seguito, viene conservato in una seconda
botte di quercia appena affumicata per un ulteriore periodo di affinamento. Ne risulta un bourbon
intenso e complesso. Grazie a questo procedimento il whisky assorbe più aromi diventando più
rotondo e gradevole in bocca.
615951

70 cl/43% Vol. 29.90
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Transgourmet/Prodega
Transgourmet Svizzera SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Telefon 031 858 48 48
www.transgourmet-cook.ch
webshop.transgourmet.ch
www.transgourmet.ch
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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

