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IL GIORNO

Milano
Tavola e gourmet

Alla conquista
anche dei palati
più esigenti

06 1 tavola e gourmet
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Non è Natale se in tavola non si por-
tano salumi dì qualità e anche ricer-
cati. Anche questanno Renzini pro-
pone un tris di salami di Cinghiale
sottovuoto (nella foto). Peso totale
dei tre pezzi è di 580 grammi. II tris
è così composto: un salame pro-
dotto con carne di cinghiale lavora-
to con ginepro e alloro; uno lavora-
to con acini di pepe nero e il terzo
con una base di frutti di bosco.

Per fare felice
un buongustaio
SPECIALITÀ E ABBINAMENTI CHE SOLLETICANO
LA NOSTRA IMMAGINAZIONE... GUSTATIVA
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¿ TISANE VALVERBE, IL VERO GUSTO DEL NATALE
Fuori nevica, il caminetto è acceso, siete seduti sul divano con l'albero di Natale illumi-
nato... cosa manca per completare questo bel quadretto? Ma è ovvio: una bella tisana!
Valverbe colma questa mancanza con la sua tisana di Natale: chiodi di garofano, can-
nella e zenzero, per un regalo che racchiude in sé tutti gli odori e i sapori delle festività.

- PARMIGIANO E FRAGOLE,
MATRIMONIO DOLCE-SALATO

Con questa Confezione Degustazione
di Ferrari Formaggi si portano a tavola il
gusto intenso ed unico del Parmigiano
Reggiano a lunga stagionatura oltre 40
mesi e l'inconfondibile fragranza delle
fragole in sciroppo Fabbri. La confezio-
ne contiene uno Spicchio Parmigiano
Reggiano di 250 grammi e Fragola Fab-
bri vasetto da 230 grammi. Un matri-
monio perfetto tra il dolce e il salato.

T UNA VALIGETTA DI SAPORI
INTENSI E GENUINI

Simpatica la valigetta con fiocco rosso
Nonno Mario. La valigetta contiene due
sughi tipici della prelibata cucina italiana
che possono essere usati per ogni occa-
sione. Il primo é un classico sugo ai fun-
ghi porcini; il secondo è un gustosissimo
ragù di salsiccia con tartufo. Un pensiero
speciale 2020 per amici e parenti vicini e
lontani che può essere spedito ovunque.

4, PERCORSO DI DEGUSTAZIONE
Un percorso di degustazione tra formaggi,
salumi, confetture e miele. l l'idea di Na-
tale del gruppo La Delizia delle Fate. Nel
cesto si trova: fontina dop; pecorino sardo
dop; toma delle valli di Lanzo; lonza sta-
gionata alle erbe; salame di cinghiale; sa-
lame al tartufo; salame al vino rosso; lardo
di Arnad dop; mocetta di bovino; formag-
gio raclette gelatina di dolcetto; confettu-
ra extra di prugne e miele di castagno.

4, GIRO DEL MONDO
ALL'INSEGNA DEL PICCANTE

Il modo migliore per dimostrare che stai
pensando a qualcuno è regalargli una
collezione... di salse piccanti! Questo set
regalo è preparato da Modern Gourmet
Foods e include 15 diverse salse piccanti
provenienti da tutto il mondo e con vari
gradi di piccantezza. Questi prodotti di
alta qualità sono pensati per una persona
speciale o per chiunque ami il piccante.
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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