


EEQ, Enjoy European Quality è un progetto cofinanziato dalla 
Comunità Europea e promosso dal Consorzio per la Tutela 
dell’Asti DOCG dall’IVSI, Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 
e dal  Consorzio Tutela Provolone Valpadana DOP.

EEQ mira all’informazione e alla valorizzazione dell’Asti DOCG 
dei salumi a denominazione d’origine e del Provolone Valpa-
dana DOP.

Il progetto ha una durata di tre anni e prevede eventi di infor-
mazione e promozione negli Stati Uniti d’America.



Pour it. 
Slice it. 
Cut it.



Per proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l’Unio-
ne Europea ha varato una precisa normativa, stabilendo le si-
gle di riconoscimento DOP e IGP, che proteggono i nomi dei 
prodotti e le loro caratteristiche dagli abusi e dalle imitazioni. 

I prodotti DOP e IGP rappresentano un grande patrimonio 
per l’Europa grazie alla loro tradizione produttiva consolidata, 
agli alti standard qualitativi, allo stretto legame con il territo-
rio di provenienza e alla struttura socio-culturale e imprendi-
toriale a cui appartengono. 

Questi marchi comunitari costituiscono una valida garanzia 
per il consumatore, che sa di acquistare alimenti di qualità, 
che rispondono a determinati requisiti e sono prodotti nel ri-
spetto di precisi disciplinari.

Chi fa prodotti DOP e IGP deve attenersi a rigide regole pro-
duttive stabilite nel disciplinare di produzione e il rispetto di 
tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo 
indipendente.

DOP e IGP
due sigle di qualità

IGP (Indicazione Geografica Protetta)

È un marchio europeo di origine attribuito ai prodotti alimen-
tari di un’area geografica determinata, con specifiche qualità 
e caratteristiche strettamente dipendenti dalle abilità di pro-
duzione e di trasformazione.  
Per ottenere la IGP, almeno una fase del processo produttivo 
deve avvenire in una particolare area. 

DOP (Denominazione di Origine Protetta)

È un marchio europeo di origine, attribuito agli alimenti con 
caratteristiche qualitative che dipendono dal territorio in cui 
vengono prodotti. Le fasi di produzione, trasformazione ed 
elaborazione del prodotto, devono avvenire in un’area geo-
grafica delimitata. L’ambiente geografico comprende sia fat-
tori naturali come il clima e le caratteristiche ambientali, sia 
fattori umani come le tecniche di produzione tramandate nel 
tempo e la maestria produttiva.



WINES 
WITHOUT 
INDICATION 
OF ORIGIN

WINES 
WITH
INDICATION 
OF ORIGIN

P.G.I. (I.G.T.)
Wine with 
Protected 
Geographical 
Indication

P.D.O. (D.O.C.G. - D.O.C.) 
Wine with Protected 
Designation of Origin

Vini DOP (Denominazione di Origine Protetta)

L’Asti e il Moscato d’Asti sono due vini a Denominazione di 
Origine Controllata e Garantita. La sigla DOP indica il nome 
di una regione, di un luogo determinato o, in casi ecceziona-
li, di un paese che serve a designare un vino - originario di 
tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese - la cui 
qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o 
esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fat-
tori naturali e umani. Le uve da cui è ottenuto un vino a DOP 
sono per il 100% prodotte, trasformate ed elaborate nell’area 
geografica delimitata.

Vini IGP (Indicazione Geografica Protetta)

Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in 
casi eccezionali, di un paese che serve a designare un vino - 
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale 
paese - di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra 
caratteristica possa essere attribuita all’origine geografica. Le 
uve da cui è ottenuto un vino a IGP provengono per almeno 
l’85% esclusivamente da tale zona geografica. 
Per i vini a IGP è stata introdotta la delimitazione della zona di 
vinificazione delle uve. Ciò significa che non sarà più possibile 
produrre un vino a IGP da uve vendemmiate in una regione, 
ma vinificate in un’altra (ad eccezione del 15% delle uve che 
possono provenire da fuori zona). Inoltre i vini a IGP saranno 
sottoposti a più rigide procedure di controllo.

La Piramide
dei Vini Italiani



The right
moment
The right friends, the right food, 
the right drink: it’s always time to 
Enjoy European Quality!



Would you also like 
to drink something? 

I’ve brought both Asti DOCG 
which is a Spumante, an Italian 
sparkling wine, and Moscato d’Asti 
DOCG which is a lively wine, 
sweet and aromatic. 
The Asti DOCG has a sweet, 
aromatic, well-balanced taste 
and a floral fragrance with hints 
of lime and acacia. The Moscato 
has a fruity and floral scent too, 
with hints of sage, instead. 
Both with low alcohol content, 
these are two of the most excellent 
wines in Italy. Which would you 
prefer?

Pour it...



Il Consorzio per la Tutela dell’Asti DOCG è stato ufficialmente 
costituito il 17 dicembre 1932 e riconosciuto nel 1934 con il 
nome di “Consorzio per la Difesa dei Vini Tipici Moscato d’A-
sti Spumante e Asti Spumante”. 

Il Consorzio opera per la tutela, la valorizzazione e la promo-
zione dell’Asti e del Moscato d’Asti nel mondo.

Effettua ricerche con studi scientifici di alto livello e impiega 
innovazioni tecnologiche che migliorano il processo produtti-
vo. Inoltre svolge funzioni di controllo sull’intera filiera e vigila 
sull’uso improprio del marchio.

Consorzio 
per la Tutela 
dell’Asti DOCG 



Asti e Moscato d’Asti

L’Asti e il Moscato d’Asti sono conside-
rati i due vini bianchi dolci italiani per 
eccellenza e occupano una posizione 
di rilievo nella famiglia dei grandi vini 
piemontesi. L’Asti, in particolare, è il 
re piemontese delle bollicine dolci nel 
mondo e con un alto valore commercia-
le in Italia. 

La produzione dell’Asti e del Moscato 
d’Asti è la più breve al mondo, prevede 
infatti un periodo brevissimo di perma-
nenza nelle cantine e il mosto di settem-
bre diventa vino da gustare già nelle fe-
stività natalizie dello stesso anno. 

Per i consumatori, i due vini sono as-
sociati a momenti gioiosi: l’Asti in par-
ticolar modo è il vino spumante prota-
gonista dei momenti celebrativi legati 
a tutte le occasioni in cui si desidera 
coronare un momento di felicità e con-
vivialità. 



Asti DOCG
L’Asti DOCG nasce esclusivamente dal 
vitigno moscato bianco. 

È un prodotto agricolo legato alla tra-
dizione piemontese, perché viene fa-
vorito dai terreni calcarei della zona di 
produzione e da un microclima tipico 
delle zone collinari. Le conoscenze eno-
logiche e le tecniche di coltivazione e 
raccolta legate al prodotto, permettono 
inoltre di mantenere intatto il patrimo-
nio aromatico dall’uva al vino. 

Le preziose sostanze aromatiche pro-
dotte dal vitigno moscato bianco nel-
le ultime settimane che precedono la 
vendemmia, raggiungono il massimo 
accumulo nell’acino nei primi giorni di 
settembre, quando iniziano le operazio-
ni di raccolta. La raccolta viene tradizio-
nalmente fatta a mano per preservare 
l’integrità dei grappoli e il caratteristico 
aroma dell’uva, elementi che contribu-
iscono a rendere l’Asti DOCG il vino 
spumante dolce più bevuto al mondo. 

SCHEDA TECNICA

Riconoscimento DOCG: 1993
Vitigno: Moscato Bianco
Resa massima: 100 quintali di 
uva per ettaro
Colore: da paglierino a dorato 
assai tenue
Spuma: fine, persistente
Profumo: fragrante, floreale 
con sentori di tiglio e acacia
Sapore: delicatamente dolce, 
aromatico, equilibrato
Limpidezza: brillante
Gradazione minima 
complessiva: 12 gradi, con 
alcool svolto minimo 7



Moscato d’Asti DOCG
Il Moscato d’Asti DOCG è il Moscato 
più famoso in Italia e uno dei prodotti 
più caratteristici della vitivinicoltura pie-
montese. 

È considerato il vero vino della tradi-
zione e ha raggiunto nel tempo ottimi 
livelli qualitativi anche grazie alla diffu-
sione della moderna tecnologia come 
quella legata alla catena del freddo, che 
ha consentito di mantenere nel vino gli 
aromi e i sapori dei grappoli e di sta-
bilizzare il prodotto permettendone la 
conservazione e il trasporto.

Il Moscato d’Asti ha una intensa compo-
nente aromatica e un basso tenore alco-
lico che lo rendono unico. Si differenzia 
dall’Asti DOCG per la fermentazione, 
arrestata al raggiungimento della gra-
dazione alcolica di circa 5% vol.

Il Moscato d’Asti DOCG è sottoposto 
agli stessi controlli previsti per l’Asti 
Spumante. 

SCHEDA TECNICA

Riconoscimento DOCG: 1993
Vitigno: Moscato Bianco
Resa massima: 100 quintali di 
uva per ettaro
Colore: paglierino
Spuma: fine, persistente
Profumo: fragrante, floreale 
con sentori di salvia
Sapore: delicatamente dolce, 
aromatico, caratteristico
Limpidezza: brillante
Gradazione minima 
complessiva: 11 gradi, con 
alcool svolto minimo 4,5



ZONA DI PRODuZIONE

I territori di produzione 
dell’uva moscato bianco 
hanno delle caratteristiche 
uniche, con paesaggi collina-
ri indimenticabili.
L’area è stata delimitata nel 
1932 e comprende 52 comu-
ni che si trovano nei territori 
delle province di Alessan-
dria, Asti e Cuneo. La super-
ficie totale del vigneto a mo-
scato bianco è di circa 9700 
ettari, e sono oltre 4000 le 
aziende coinvolte nella pro-
duzione. Ciò che rende unici 
questi luoghi è la diversità 
dei paesaggi: le colline lan-
garole hanno la forma allun-
gata e crinali abbastanza ri-
pidi, mentre i colli monferrini 
sono più tondeggianti. I viti-
gni vengono curati a mano 
e in filari ordinati, come da 
tradizione.



Slice it...

- Oh my goodness, 
these things are amazing! 
I love Italian salumi!

- Do you know that Italy can be 
considered the homeland 
of cold cuts? Italy is where 
the Prosciutto di Parma PDO 
and Prosciutto Toscano PDO 
are produced, but also some 
particular cold cuts as Mortadella 
Bologna PGI, Culatello di Zibello 
PDO or Cotechino Modena PGI. 
Some of them can be dated, 
for their production, 
back to the Roman Empire.

- I didn’t know it! I’d love 
to know more about it… 



Istituto Valorizzazione 
Salumi Italiani - IVSI 
The “Institute for the valorization of Italian deli meats” is a vol-
untary Consortium, not for profit organization. It was formed 
in 1985 in response to the growing need for information from 
consumers and with the aim of improving the image of Italian 
deli meats. IVSI spreads the knowledge about the production 
process and economic, nutritional and cultural aspects, both 
in Italy and abroad, promoting a unique culinary heritage of 
Made in Italy food products.
The Institute has become a reference point as well as a valu-
able source of information for journalists and opinion lead-
ers. IVSI spreads knowledge on the various aspects of Italian 
Salumi and it is also active in communicating the relevant re-
sults together with the Institutions which are involved in nutri-
tional education. Furthermore, IVSI supports training activity 
to spread Salumi culture and its history in Italy and abroad.



PGI ITALIAN SALUMI

Bresaola della Valtellina • Ciauscolo • Coppa 
di Parma • Cotechino Modena • Finocchiona 

• Lardo di Colonnata • Lucanica di Picerno • Mortadella Bo-
logna • Mortadella di Prato • Porchetta di Ariccia • Pitina • 
Prosciutto  Amatriciano • Prosciutto di Norcia • Prosciutto di 
Sauris • Salama da Sugo • Salame Cremona • Salame d’Oca 
di Mortara • Salame Sant’Angelo • Salame Felino • Salame 
Piemonte • Speck Alto Adige • Zampone Modena.

PDO and PGI Italian salumi

Cold cuts belong to the oldest Italian food heritage and are 
the expression of the culture of the territory where natural 
foods are produced. The passion of the Romans for ham is 
proved: via Panisperna (Panis et Perna=bread and ham) was 
the ancient street of markets where the ham was sold in the 
shops with bread.

Over the centuries, the production and consumption of cold 
cuts have become increasingly relevant: from the Italian Re-
naissance triumphs where gastronomic art was developing, 
up to the XIX century, when the first food labs and first deli 
meats spread to Italy. 

The commitment of the entire production has been able to 
combine production tradition with modern nutritional needs. 
Nowadays, in a balanced diet, cold cuts are a valuable source 
of protein, minerals, and vitamins from Group B.

PDO ITALIAN SALUMI

• Capocollo di Calabria • Coppa Piacentina • 
Crudo di Cuneo • Culatello di Zibello • Lard 

d’Arnad (Val d’Aosta) • Pancetta di Calabria • Pancetta Pia-
centina • Prosciutto di Carpegna • Prosciutto di Modena • 
Prosciutto di Parma • Prosciutto di San Daniele • Prosciutto 
Toscano • Prosciutto Veneto Berico-Euganeo • Salame di Var-
zi • Salame Brianza • Salame Piacentino • Salamini Italiani alla 
Cacciatora • Soppressata di Calabria • Sopressa Vicentina • 
Salsiccia di Calabria • Jambon de Bosses (Val d’Aosta).



Prosciutto di Parma PDO
Prosciutto di Parma PDO follows a strict Regulation imposed 
by the Consortium to regulate all the processing stages in full 
respect of the tradition. 
This product doesn’t have preservatives or additives. The pro-
cessing, from the transformation of the raw material to the 
finished product must take place in a limited area within the 
territory of the province of Parma.

Prosciutto di San Daniele PDO
Prosciutto di San Daniele PDO is produced exclusively in Friuli 
Venezia Giulia in the hill area of the homonymous municipality 
in the province of Udine. The thighs come exclusively from 
pigs born and raised in ten regions of Central and Northern It-
aly (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardy, Piedmont, Emilia 
Romagna, Tuscany, Lazio, Abruzzo, Marches, Umbria).
The breeding methods used respect the well-being of the 
animal and are subject to constant and thorough checks. The 
pigs are fed on a controlled diet, specified by the Production 
Regulation, based on high quality cereals and milk whey. It is 
a natural food without additives or preservatives.

PHYSICAL 
• Typical pear shape, rounded.
• Weight between 8 and 10 Kg 
and not less than 7.
• Uniform color between pink 
and red.

ORGANOLEPTIC 
• Delicate and sweet taste, 
slightly salty.
• Fragrant and distinctive 
aroma.

PHYSICAL
• Guitar shape.
• The pig thighs must be no 
less than 11 kg.

ORGANOLEPTIC
• Sweet taste with remarkable 
aftertaste.
• A fragrant aroma 
characterized by the seasoning 
period.

CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS



Prosciutto di Modena PDO
Prosciutto di Modena PDO is obtained only by legs of pigs 
born and raised in Italy, according to the strict requirements 
of the Production Regulation.
The pigs are tattooed within 30 days from birth; all subse-
quent steps are recognized through the affixing of seals or 
other identifying marks, and special certifications. It is pro-
duced without the use of additives and preservatives. The 
production area of Prosciutto di Modena PDO includes Emilia 
Romagna, Veneto, Lombardy, Piedmont, Molise, Umbria, Tus-
cany, Marches, Abruzzo, Lazio. 

PHYSICAL
• Pear shape.
• Minimum weight not less than 
7 kg and normally between 8 
and 10 Kg.
• Bright red color when cut. 

ORGANOLEPTIC
• Intense flavor but not salty.
• Sweet and intense aroma.

CHARACTERISTICS

Prosciutto di Carpegna PDO
The production of Prosciutto di Carpegna PDO takes place 
exclusively in the area of the homonymous municipality of the 
Marches, with thighs pigs born, raised and slaughtered in the 
Marches, Emilia Romagna and Lombardy (age not less than 
10 months with an average weight of 160 kg). Maturing lasts 
at least 13 months and is identified with special fire branding 
that distinguishes it from other cold cuts.

PHYSICAL
• Round shape, tendind to be 
flat, with a sufficient layer of 
fat on the opposite side of the 
haunch.
• Weight not less than 8 kg.
• Color pink like salmon, with 
a solid fat and white on the 
outside. 

 

ORGANOLEPTIC
• Delicate and penetrating 
scent of aged meat.
• Delicate and fragrant taste.
• Tender and supple texture of 
the meat.

CHARACTERISTICS



Mortadella Bologna PGI
Mortadella Bologna PGI is the most famous cold cut of the 
Bolognese gastronomy, and its production takes place in 
the areas of Central and Northern Italy. The meats used are 
selected and crushed. The fat cubes are prepared and give 
the characteristic sweetness to the Mortadella. The paste is 
stuffed into casings and cooked for several hours, even days 
for the bigger mortadella. 

Salame Felino PGI
Salame Felino PGI is produced in the province of Parma. The 
raw material is made by heavy or mature pig meat with weight 
not less than 130 kg, born in Italy and slaughtered in Emilia 
Romagna, Lombardy, Piedmont, Veneto, and Tuscany.
The particular conformation of the area characterized from 
the warmest air in Liguria, allows Salame Felino PGI to be 
dried from the air, making the salt less preponderant in the 
preparation. In this way, Salame Felino PGI takes a softer taste 
that makes it unmistakable.

 PHYSICAL
• Cylindrical or oval shape.
• Vivid pink color.

ORGANOLEPTIC
• Savoury and well-balanced 
flavor thanks to the presence 
of the lard that gives more 
sweetness.
• Fragrant and unique aroma. 
• Intense scent, slightly spicy.

PHYSICAL
• Cylindrical shape with one 
end bigger than the other. 
It has an exterior surface 
of grayish-white, slightly 
powdery, determined by the 
development of a small amount 
of native mold.
• Compact, homogeneous and 

slim slice, free of nerves with 
whole or pepper pieces.
• Ruby red color, free of 
blemishes.

ORGANOLEPTIC
• Sweet and delicate taste.
• Delicate aroma. 

CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS



Cut it...

- And what’s on the 
other platter? 
Is that cheese?

- Yes, Paolo, and I got it just for 
you. It’s Provolone Valpadana DOP, 
two varieties Dolce and Piccante. 
This cheese comes from Northern 
Italy, and is a spun paste cheese! 
It’s perfect with Mostarda 
di Cremona and fig jam. But you 
can also eat it alone or cooked in 
first courses like Ravioli or Gnocchi. 
The perfect match is with potatoes 
or pumpkin. 

- I just can’t get enough! 



Il Provolone 
Valpadana DOP
Il Provolone Valpadana DOP deriva dalla famiglia dei formag-
gi a pasta filata, che sono caratterizzati dalla tecnica di “fila-
tura” della cagliata.

È il formaggio che presenta la maggior varietà di forme e di 
pesi di qualunque altro prodotto caseario, grazie alla carat-
teristica plasticità della pasta che, in fase di lavorazione, con-
sente di essere modellata in diversi modi. 

Il disciplinare di produzione del Provolone Valpadana DOP ha 
salvaguardato questa cultura casearia attraverso l’individua-
zione di forme geometriche replicate in pesi diversi.



Ci sono 5 forme tipiche: sferica, a pera, cilindrica, a salame e 
a mandarino, che possono essere proposte in pesi da 0,5 kg 
fino ad oltre 100 kg.
Le due tipologie di Provolone Valpadana DOP sono:
• “Dolce”, si distingue per l’uso di caglio di vitello e per una 
stagionatura che non supera i 2-3 mesi;
• “Piccante”, si distingue per l’uso di caglio in pasta di capret-
to e/o agnello e per una stagionatura che va da un minimo di 
3 mesi a oltre un anno.

Il Provolone Valpadana DOP è disponibile anche porzionato 
(in gergo “preconfezionato”) in pratiche confezioni general-
mente intorno ai 200 g, presso i banchi refrigerati dei punti 
vendita. Tutte le confezioni di Provolone Valpadana DOP pre-
confezionato devono indicare la corretta Denominazione di 
Origine Protetta, il marchio che la identifica ed il numero di 
autorizzazione rilasciato dal Consorzio Tutela Provolone Val-
padana ad ogni confezionatore.

ZONA DI PRODuZIONE

La zona di provenienza del latte, di 
trasformazione e di elaborazione del 
formaggio Provolone Valpadana DOP, 
comprende: Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Provincia autonoma di Trento.



ThECookbook 
COME usArE Al MEGliO i PrODOTTi 

A DEnOMinAziOnE Di OriGinE E 
inDiCAziOnE GEOGrAfiCA PrOTETTA? 

Ecco una selezione di ricette 
da gustare in diversi momenti della giornata, 

da sol i , in compagnia o in famiglia!



Per una cena di lavoro…

Risotto all’Asti 
con salsiccia e zafferano 

AsTi DOCG AsTi DOCG

Una cena con i colleghi di lavoro…

Petto d’anatra 
all’Asti DOCG e ciliegie

Ingredienti
- 350 gr di riso Carnaroli 
- 50 gr di burro
- 1/2 litro di brodo di carne 
  (di manzo o di pollo)
- 40 gr di Parmigiano 
  Reggiano grattugiato
- 1 cipolla bianca
- 300 gr di salsiccia fresca
- 1 bustina di zafferano
- 1 bicchiere di Asti DOCG
- Prezzemolo q.b. 
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione
In un pentolino preparate il 
brodo di carne. Nel frattem-
po pelate e tritate finemente 
la cipolla, spellate la salsiccia 
e tagliatela a pezzetti. In una 
padella fate sciogliere il burro, 
unite i pezzetti di salsiccia con 
la cipolla e lasciate cuocere per 
10 minuti a fuoco basso. Unite 
il riso, fatelo tostare per un mi-
nuto e sfumate con un bicchie-
re di Asti DOCG. Quando que-
sto si sarà assorbito, versate 
un mestolo di brodo bollente 
e fate asciugare, continuate in 
questo modo portando a cot-
tura il riso. Cuocete il riso per 
10 minuti e infine aggiungete 
la bustina di zafferano, il sale 
e il pepe. Amalgamate bene e 
servite con parmigiano e prez-
zemolo. 

Ingredienti
- 2 petti d’anatra
- 1 cucchiaio di miele 
- 5 bicchieri di Asti DOCG
- Olio Extra Vergine di Oliva 
- 1 rametto di timo 
- 200 gr. di ciliegie 
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione 
In una padella con poco olio 
ponete il petto d’anatra con la 
parte della pelle rivolta verso 
il basso. Fate cuocere girando 
di tanto in tanto, aggiungete 
timo sale e pepe e proseguite 
la cottura per cinque minuti.
In una casseruola unite l’Asti 
DOCG e le ciliegie denocciola-
te e tagliate a metà. Portate ad 
ebollizione, regolate la fiamma 
e lasciate cuocere per circa 20 
minuti fino ad ottenere uno 
sciroppo. Versate la salsa nel 
centro del piatto, affettate il 
petto d’anatra e adagiatelo 
sopra la salsa spennellandolo 
con un po’ di miele. Decorate 
con le ciliegie, guarnite con la 
salsa e servite ben caldo. 



Un secondo originale con i genitori…

Crespelle con carne all’Asti e olive 
In una fresca sera d’estate con gli amici…

Zabaione all’Asti, more e ribes

Ingredienti
- 250 gr. di farina 00
- 200 ml di latte fresco 
- 4 uova
- 70 gr. di burro
- 400 gr. di macinato di carne
- 1 sedano 
- 1 carota
- 1 scalogno
- 250 gr. di olive nere
- 250 gr. di Parmigiano 
  Reggiano 
- 1 bicchiere di Asti DOCG
- Prezzemolo q.b. 
- Sale e pepe q.b.

Preparazione 
Mettete in una ciotola la fari-
na, il latte e le uova. Mescolate 
con una frusta fino a ottenere 
un composto liscio e unite il 
burro fuso e un pizzico di sale. 
Coprite la ciotola con pellico-
la e fate riposare in frigorifero 
per 30 minuti. Poi cuocete il 
composto in una padella antia-
derente e lasciate raffreddare. 
Soffriggete lo scalogno, il se-
dano e la carota tagliati fine-
mente con due cucchiai di olio 
EVO. Aggiungete la carne e 
fate cuocere per 2 minuti. Sfu-
mate con l’Asti DOCG e conti-
nuate la cottura per 3 minuti. 
Quindi toglietela dal fuoco e 
unite le olive, l’olio, il Parmigia-
no, sale, pepe e prezzemolo. 
Farcite le crespelle e arroto-
late. Continuate la cottura per 
pochi secondi su piastra.

AsTi DOCG AsTi DOCG

Ingredienti
- 4 torli d’uovo
- 120 gr. di zucchero 
- 1 bicchiere di Moscato 
  d’Asti DOCG

Preparazione
In una ciotola montate i tuorli 
con lo zucchero fino a ottenere 
un composto bianco e spumo-
so. Continuate a mescolare e 
cuocete a bagnomaria aroma-
tizzando con il Moscato d’Asti 
DOCG senza raggiungere l’e-
bollizione. Servite lo zabaione 
freddo in un bicchiere con le 
more intere e il succo di ribes e 
guarnite con le foglie di men-
ta. 



Per un pasto semplice davanti a un film…

Insalata di fave e prosciutto crudo
Un antipasto gustoso per un brunch con amici 

Fagottini di mortadella 
ripieni di stracciatella 

iTAliAn sAluMi iTAliAn sAluMi

Ingredienti
- 200 gr di fave 
- 1 cipolla 
- 200 gr. di prosciutto crudo 
- Olio Extra Vergine di Oliva
- Prezzemolo q.b. 
- Sale e pepe q.b.

Preparazione
Lavate le fave non privandole 
della buccia e cucinatele a fuo-
co lento in una pentola con ci-
polla tagliata finissima. Quan-
do sono morbide, toglietele 
dal fuoco e fatele raffreddare. 
Ponete le fave in un piatto 
con un goccio di limone, olio 
EVO, sale e pepe. Infine guar-
nite con le fette di prosciutto 
e prezzemolo, amalgamate gli 
ingredienti e servite. 

Ingredienti
- 250 gr. di mortadella
- 50 gr. di erba cipollina 
- Olio Extra Vergine di Oliva 
- 200 gr. di stracciatella 
  di bufala o pugliese
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione
Disponete le fette di morta-
della su un piano e farcitele 
al centro con la stracciatella 
formando un piccolo cerchio. 
Aggiungete l’erba cipollina ta-
gliata sottilmente, l’olio EVO, 
un pizzico di sale e pepe.  For-
mate dei fagottini chiudendo 
le fette di mortadella a fazzo-
letto e legateli con le foglie di 
erba cipollina. Guarnite con 
olio EVO a crudo e servite. 



Per un pranzo estivo in famiglia… 

Fusilli, asparagi e prosciutto crudo
Sorprendere i bambini a una festa…

Strudel salato con salame e olive 

iTAliAn sAluMi iTAliAn sAluMi

Ingredienti
- 400 gr. di fusilli
- 200 gr. di prosciutto crudo 
- 250 gr di asparagi
- 1 scalogno 
- Olio Extra Vergine 
  di Oliva q.b. 
- 50 gr. di pomodori pachino 
- 80 gr. di Parmigiano
  Reggiano 
- 1 mazzetto di rosmarino 
- Sale e pepe q.b.

Preparazione
Pulite gli asparagi tagliando la 
parte legnosa alla base e con 
il coltello eliminate la parte 
esterna verde fino a tenere la 
parte più tenera della punta. 
Lessate gli asparagi per cir-
ca 10 minuti e scolate. In una 
padella fate appassire lo sca-
logno tritato con i pomodori, 
l’olio EVO, gli asparagi, sale e 
pepe e cuocete per 3 minuti. 
Aggiungete le fette di pro-
sciutto crudo e cuocete ancora 
2 minuti. Nel frattempo cuoce-
te i fusilli al dente e amalgama-
te la pasta con gli ingredienti 
appena cotti, guarnite con il 
Parmigiano e servite.

Ingredienti
- 250 gr. di farina 00
- 5 uova
- ½ bicchiere di latte fresco 
- 1 lievito di birra
- 200 gr. di salame 
- 250 gr. di olive nere 
- 100 gr. di Parmigiano 
  Reggiano 
- zucchero q.b. 
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione
Sciogliete il lievito nel latte 
schiacciandolo bene con una 
forchetta. In una ciotola uni-
te la farina, il latte con il lie-
vito, l’olio, il sale e un pizzico 
di zucchero. Impastare e, se 
necessario, aggiungere altro 
latte per formare un panet-
to omogeneo. Fate lievitare 
il composto in una ciotola e 
coprite con un canovaccio per 
circa un’ora e mezza. Stendete 
l’impasto e formate un rettan-
golo disponendo prima le fet-
te di salame, poi il Parmigiano 
grattugiato, sale, pepe e un 
filo di olio. Chiudete i lembi di 
pasta ai lati formando lo stru-
del e guarnite in cima con le 
olive tagliate a rondelle. La-
sciate lievitare ancora per circa 
mezz’ora. Cuocete in forno a 
180°C e servite ancora caldo. 



Per una cena con il partner…

Paccheri con provolone e noci
Per riscaldarsi in una fredda serata d’inverno…

Zuppa di cipolle
 con crostini e provolone

PrOVOlOnE VAlPADAnA PDO PrOVOlOnE VAlPADAnA PDO

Ingredienti
- 300 gr. di paccheri 
- 150 gr. di Provolone 
Valpadana DOP 
- 1 noce di burro 
- Olio Extra Vergine di Oliva 
- 50 gr. di noci 
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione 
Cuocete la pasta al dente e 
prima di scolarla ponete in 
una padella il burro e l’olio 
EVO con il provolone. Sco-
late la pasta e versatela nella 
padella con il provolone fuso, 
burro, sale e un po’ d’acqua 
di cottura. Aggiungete le noci 
sgusciate e sminuzzate, amal-
gamate e guarnite con il pepe. 

Ingredienti
- 500 gr. di cipolle dorate 
- 50 g. di burro 
- Olio Extra Vergine di Oliva 
- 20 gr. di farina 00 
- 1 cucchiaino di zucchero
- Provolone Valpadana DOP
- 1 bicchiere di vino bianco 
- 1 dado di brodo di verdure 
- 4 fette di pane raffermo
- Sale e pepe q.b.

Preparazione 
Mondate le cipolle e tagliate-
le ad anelli sottili. Ponetele in 
un tegame con 50 g di burro 
e olio EVO. Cuocete a fuoco 
basso per 10 minuti, aggiun-
gete un cucchiaino di zucche-
ro e continuate con la cottura 
finchè le cipolle si ammorbi-
discono. Aggiungete la farina 
già setacciata e mescolate per 
3 minuti. A questo punto sfu-
mate con il vino bianco e ag-
giungete il brodo lasciando 
bollire per almeno 30 minuti a 
fuoco moderato, aggiungen-
dolo quando serve. Quando 
la zuppa è cotta, aggiungete 
sale e pepe. Tagliate il pane 
a dadini e abbrustolitelo in 
una padella con un cucchiaio 
di olio EVO. Mettete le fette 
di pane nella zuppa, ricoprite 
con abbondante provolone 
grattugiato e servite caldo. 



Un antipasto con i famigliari…

Terrina di melanzane, 
pomodori e provolone

Per un pranzo domenicale con un amico…

Salmone e provolone 

Ingredienti 
- 2 melanzane 
- 1 peperone giallo 
- 50 gr. di pomodori tondi 
  al grappolo 
- Olio Extra Vergine di Oliva 
- 100 gr. di Provolone 
  Valpadana DOP 
- 1 cucchiaio di pan grattato 
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione
Lavate e tagliate le melanza-
ne, il peperone e i pomodori a 
fette larghe e metteteli in una 
terrina da forno, aggiungen-
do, per ogni strato, olio EVO, 
sale, pepe e provolone a sca-
glie sottili. Aggiungere in cima 
una manciata di pan grattato 
e infornate a 180 °C per 20 
minuti. Gli ultimi 5 minuti met-
tete al grill per abbrustolire in 
cima. Servite caldo con una fo-
caccina di accompagnamento.

Ingredienti 
- 1 trancio di salmone fresco 
- 150 gr. di Provolone 
  Valpadana DOP 
- 1 noce di burro 
- Prezzemolo q.b. 
- Sale e pepe q.b. 

Preparazione 
Rosolare il salmone in padel-
la con il burro per 1 minuto 
su ogni lato e aggiungete un 
pizzico di sale. Passare poi il 
trancio in una teglia da forno 
e adagiate sopra le fette di 
provolone e il pepe. Cuocete 
in forno a 180 °C per 10 minu-
ti. Guarnite con il prezzemolo 
e servite. 

PrOVOlOnE VAlPADAnA PDO PrOVOlOnE VAlPADAnA PDO
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