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Associazione Professionale Cuochi Italiani

È

Q&A

l’organo ufficiale dell’Associazione
Professionale Cuochi Italiani. Un
progetto editoriale di cultura enogastronomica contemporanea, luogo d’incontro
per i cuochi e le giovani promesse.

La periodicità trimestrale permette di
dedicare ogni numero a un approfondimento sulla stagione in arrivo:
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R O B E R T O

La rivista è un canale informativo incisivo
e capillare che arriva direttamente a tutti
gli associati, chef e ristoratori con pieno
potere agli acquisti.

C A R C A N G I U

È distribuita alle principali fiere ed
eventi di settore (tra cui Host, TuttoFood,
Sigep, Cibus, Bit).
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La pubblicazione si basa su una
informazione strettamente professionale
e didattica, in armonia con le regole
di formazione e di qualificazione della
ristorazione.
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CastAlimenti

Cru “Raggio Brusa” 2015

PROCEDIMENTO
Sminuzzare le fragole, unire tutta la frutta, aggiungere lo zucchero, la scorza del limone
e il succo. Lasciar macerare per circa un’ora. Pulire i filetti di maiale dal grasso in
eccesso e ricavare 16 medaglioni alti un centimetro. In una padella versare l’olio evo,
la falda di peperone tagliata e soffriggere per qualche minuto, aggiungere la mela
sbucciata e tagliata a fettine sottili, continuare la cottura per circa tre minuti.
Quindi unire i frutti di bosco privati del loro succo, le foglioline di menta e cuocere
ancora per altri 5 minuti. Tenere in caldo. In un’altra padella versare l’olio,
cospargere di sale e cuocere i medaglioni di carne da ambo i lati, metterli nella salsa
e lasciar insaporire. Servire.

Vino 100% Sangiovese, elegante, etereo e solare, con note
floreali e fruttate che s’intrecciano con le spezie e la fresca
dolcezza.

L’Associazione Le Soste, che da quasi 35 anni riunisce una selezione dei migliori ristoranti di
cucina italiana nel nostro Paese e nel mondo, conta oggi 81 Soci, di cui 72 sul
territorio nazionale, mentre 9 sono le presenze in Europa e un ristorante a New York. L’idea
nacque nel 1982 durante un ritrovo a cena da Gualtiero Marchesi di alcuni ristoratori di alta
qualità. L’anima de Le Soste è rappresentata dalla Guida, interamente curata ed edita
da Mediavalue.
www.lesoste.it

GrandeCucina

INGREDIENTI
Filetti di maiale nero n. 2;
Olio evo g. 50;
Fragole g. 150;
Lamponi g. 100;
Mirtilli g. 110;
More g. 100;
Mela n. 1;
Falda di peperone
rosso dolce n. 1;
Scorza di limone n. 1;
Succo di 1/2 limone;
Foglie di menta;
Cucchiaio di zucchero n.1.

Coltivazione e Produzione
Prodotto sulle colline di Predappio (Forlì) da uve selezionate
esclusivamente nella vigna “Raggio Brusa”. Questa vigna,
esposta ad est, sorge su un’antica barriera corallina, e ha un
terreno caratterizzato da Spungone e resti marini.
Le peculiarità del terreno, una buona esposizione e la bassa
carica di gemme per ceppo, conferiscono a queste uve una
straordinaria concentrazione e complessità aromatica.
vinifiCazione
Le uve raccolte a mano svolgono la fermentazione spontanea in
vasche di acciaio e legno per circa 30/40 giorni. Dopo la svinatura, il vino compie la fermentazione malolattica in acciaio e al
suo termine viene spostato per l’affinamento in botti da 35 Hl
di rovere di Slavonia per circa 30 mesi. Il vino completa poi
l’affinamento in bottiglia.
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Colore
Rosso vivo, limpido e cristallino.
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aroma
Fruttato con note floreali e speziate.
Gusto
Bocca austera e sapida, con struttura tannica con grande finezza
che accompagna e sostiene un frutto pieno e vivace. Il finale
risulta teso con una nota di sapidità marina.
abbinamento
Ideale con i piatti classici della cucina di territorio, come:
cacciagione, arrosti, spezzatini e formaggi.
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JRE Jeunes Restaurateurs, nata in Francia alla metà degli anni Settanta grazie a Grand Marnier, è l’associazione
che riunisce i migliori e i più giovani rappresentanti dell’alta gastronomia. Un network europeo di cuochi e ristoratori
professionisti, interpreti lungimiranti della propria epoca che, con grande rigore, inesauribile creatività e rispetto del
patrimonio gastronomico locale, danno vita a una cucina moderna e profondamente radicata nel territorio. Dal 1992
ha superato i confini francesi per allargarsi ad altri paesi del vecchio continente, fra cui l’Italia. Oggi JRE rappresenta
350 ristoranti divisi in 16 Paesi.
www.jre.eu

Accademia Maestri Pasticceri Italiani rappresenta l’eccellenza della professionalità nell’ambito della
pasticceria nazionale. AMPI, nata nel giugno del 1993, ad oggi è composta da 74 Accademici con
attività distribuite su tutto il territorio nazionale, e 2 colleghi italo americani. Le finalità sono sintetizzate
in un dettagliato e severo Regolamento e Statuto. Accademia Maestri Pasticceri Italiani si è affermata
grazie al confronto aperto ed approfondito che ha consolidato la crescita del gruppo, permettendo
di ritagliarsi uno spazio sempre più ampio nel panorama della pasticceria internazionale promuovendo
il prodotto italiano di Qualità.
www.ampiweb.it
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AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani
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Spedizione omaggio
a tutti i Cuochi italiani e stranieri
ufficialmente aderenti
all’Associazione Professionale Cuochi Italiani
e ai contatti di cui sopra.
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