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A new experience Food

La passione non si spiega, si prova
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Paolo Cappuccio
ricetta inverno
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RISO CARNAROLI
CON CREMA
DI BROCCOLO
INVERNALE CRUDO
DI GAMBERO
E POLVERE
DI LIQUIRIZIA

Ingredienti per 4 persone
Per il riso:
250 g di riso carnaroli (24 mesi )
Scalogno tritato 10 g
Brodo vegetale 800 g
Sale 3 g
Per la crema di broccolo:
Broccolo invernale ciuffi 150 g (netti)
Burro 25 g
Olio evo 20 g
Lavare ciuffetti, cuocerli in acqua salata per 4 min, frullare a caldo con
minipinner, condire con sale, pepe. Aggiungere l’olio.
Per la mantecatura:
Burro 25 g
Parmigiano 25 g
Mettere in una boul e montare
Conservare la massa in frigorifero
Per il crudo di gambero:
12 code di gambero rosso, sgusciate e private del midollino
Immergere in un litro di acqua fredda con 30 g di sale
Porre in frigo
Per guarnire:
Polvere di liquirizia 5 g
Nipitella 12 ciuffetti
Procedimento:
Tostare il riso in una casseruolina calda con una noce di burro e lo
scalogno, sfumare con 1 dcl di vino bianco (allerchino selezione
Tallarini), aggiungere il brodo bollente e il sale, cuocere per 12 minuti
a fuoco alto. Trascorsi i 12 min aggiungere la crema di broccolo, lasciando
qualche puntina di broccolo per la guarnizione. Dopo due min spegnere,
far riposare un minuto aggiungere il burro montato, mantecare,
impattare in piatto piano, guarnire con le code di gambero crude,
ciuffetti di broccolo, polvere di liquirizia e nipitella. Lucidare con un filo
di olio Evo.
Abbinamento consigliato: Crystal Rime, Tallarini.
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Il Giardino dell'Eden
S a p o r i & Pa s s i o n i

...Se esiste un paradiso, deve essere nascosto qua dentro

Packaging
disponibile

vineyard

1983

since

Aria
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Celebration
Confezione Natale

...Se esiste un paradiso, deve essere nascosto qua dentro

Packaging
disponibile

vineyard

1983

since

7/A | Panettone A' Anteprima Gourmet 2021
by Anna Tallarini gr 1000 “Franca Tallarini” 2011 millesimato Brut
Metodo Classico - da lt.0.75
7/B | Panettone Tradizionale Fiasconaro con canditi d'arancia
freschi e uvetta al Marsala dop gr 1000 “Crystal Rime 56*16” Brut
Spumante Metodo Classico - Tallarini da lt.0.75
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Sapori di Tallarini
S a p o r i d i Ta l l a r i n i

la Storia di Nonna Maria
Nelle fredde sere invernali, le famiglie si riunivano
nella stalla per godere del tepore che davano gli
animali. Le nonne raccontavano ai nipotini storie
di angeli e di diavoli. l'eterna lotta fra buoni e
cattivi, fra bene e male.
I bambini, a bocca aperta, ascoltavano con
attenzione le storie che avevano già sentito molte
e molte volte cogliendo però ogni volta nuovi
particolari sfuggiti, magari per l'arrivo del sonno,
nelle altre serate.
Ma, all'ennesima "edizione" l'interesse cominciava
a calare ed allora l'attenzione si spostava qualche
metro più in là dove i nonni dedicavano le
loro argomentazioni a temi più concreti ed
estremamente più pratici: temi legati al lavoro
quotidiano. Le disquisizioni sui metodi di semina
o sulle potature non destavano particolare
interesse nei piccoli, tuttavia qualche parola
o qualche frase qua e là restava impressa più
di altre. E fra le altre alcune, per chissà quale
ancestrale motivo, ai più piccoli interessavano
particolarmente; una in particolare risvegliava la
curiosità, era una frase che appariva quando si
parlava di salami e del lavoro del norcino:
"LE DO' LÜNE DE 'OST"
LE DUE LUNE D'AGOSTO.
Ai piccoli non era permesso porre domande, ma
qualcuno, più audace, un giorno osò finalmente
chiedere il significato di quelle parole. "Per fare
un buon salame - risposero i nonni "bisogna che
i maiali abbiano visto la luna nuova di due mesi
d'agosto cioè abbiano vissuto per un intero ciclo
di stagioni prima di diventare il buon salame di
casa"

vineyard

1983

since

Tutto qui. Mia madre mi ha raccontato spesso
questo, ed altri ricordi della sua infanzia. Lei era
una di quelle bambine presenti nella stalla. Ne ho
fatto tesoro nella realizzazione di questo salame.
Vincenzo Tallarini
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Sapori di Tallarini
S a p o r i d i Ta l l a r i n i

9/A-L | Panettone A' Anteprima Gourmet 2021 by Anna
Tallarini gr 1000 in cassa legno
9/A-C | Panettone A' Anteprima Gourmet 2021 by Anna
Tallarini gr 1000 in scatola cart.
FIASCONARO
9/B | Tradizionale - panettone Fiasconaro
con canditi d'arancia freschi e uvetta al Marsala dop gr 1000
9/C | Torrone Siciliano Classico gr. 150
9/D | Torrone Siciliano Fondente gr. 150
9/E | Torroncini alla manna gr 120
9/F | Torroncini Siciliani - Confezione Ottagonale gr 250
ERBEROSSI
Descrizione
Le Conserve del Trentino BIO
9/G | Composta di Albicocca - 100% da frutta Bio gr 250
9/H | Composta di Ciliegia - 100% da frutta Bio gr 250
9/I | Composta di Fragola - 100% da frutta Bio gr 250
9/L | Composta di Mirtillo Nero - 100% da frutta Bio gr 250
9/M | Composta di Pera - 100% da frutta Bio gr 250
9/N | Marmellata di Arancia - 100% da frutta Bio gr 250
Le Conserve del Trentino BIO
9/O | Confettura Extra di Albicocca - 70% di frutta gr 340
9/P | Confettura Extra di Lampone - 70% di frutta gr 340
9/Q | Confettura Extra di Mora - 70% di frutta gr 340
9/R | Confettura Extra di Frutti di Bosco - 70% di frutta gr 340
9/S | Confettura Extra di Pesca - 70% di frutta gr 340
9/T | Confettura Extra di Ciliegia - 70% di frutta gr 340
9/U | Confettura Extra di Susina - 70% di frutta gr 340
9/V | Confettura Extra di Fragola - 70% di frutta gr 340
L'acquolina
10/A | Miele Acacia Bio gr 250
10/B | Miele Arancio Bio gr 250
10/C | Miele Castagno Bio gr 250
10/D | Miele Eucalipto Bio gr 250
10/E | Miele Bosco Bio gr 250
10/F | Miele Millefiori Bio gr 250
10/G | Miele Tiglio Bio gr 250
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Sapori di Tallarini
S a p o r i d i Ta l l a r i n i

Packaging
PERINI CONSERVERIE NAZIONALI
Descrizione
Preparato italiano artigianale a base di:
10/H | Fragola (72,5%) e vaniglia gr 270
10/I | Pera (75%) e Cannella gr 270
10/L | Lampone (72,5%) gr 270
10/M | Arancia (72,5%) gr 270
10/N | Fragola (50%)
e Clementina (25,2%) gr 270

Packaging
ANTICO MULINO RIBOLI
Descrizione
Le farine:
10/O | Mais Rosso Antico macinata a pietra naturale gr 500
10/P | Mais Giallo Antico macinata a pietra naturale gr 500

Packaging
VERRIGNI
ANTICO PASTIFICIO ROSETANO
Descrizione
10/Q | Spaghettone Tratturo BIO gr 500
10/R | Chitarrone Cappelli BIO gr 500
10/S | Paccheri gr 500
10/T | Tortilli gr 500
10/U | Spaghettoro gr 500

Packaging
PETRILLI PAOLO
LUCERA - PASTA BIO 100% ITALIANA
Descrizione
10/V | Spaghetti BIO gr 500
10/Z | Spaghetti alla Chitarra BIO gr 500
10/W | Linguine BIO gr 500
10/X | Mezzi Paccheri BIO gr 500
10/Y | Rigatoni BIO gr 500
10/K | Penne Rigate BIO gr 500

Terra
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Personalizzazione

Seguici sul nostro shop online
tallariniregalo.com
bigfast.it
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Tallarini Wines
Via Fontanile - 24060 - Gandosso - BG
mail info@tallarini.com
+39 035 834 003

tallariniregalo.com
tallarini.com
bigfast.it
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