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FUNGHI PORCINI SOTT'OLIO
Il gusto e la fragranza della nostra linea di funghi porcini in olio EVO vi incanterà.
Secondo la nostra ricetta, i funghi vengono prima puliti e poi sbollentati utilizzando acqua, aceto di vino, vino bianco,
verdure fresche, erbe aromatiche e spezie. Infine, una volta raffreddati, vengono preservati in olio EVO rigorosamente
italiano per esaltare la qualità e la bontà del prodotto.
Quale prodotto scegliere?
I funghi porcini varietà “testa nera” (boletus pinicola) sono più rari, consistenti e croccanti e adatti alla lavorazione
sott’olio. I “bianchi” (boletus edulis) sono più profumati e il loro gusto è più intenso.
L’intero è preparato con una selezione di funghi più piccoli, meraviglioso alla vista e stuzzicanti al palato.
Il tagliato è preparato con funghi di taglia media, giovani, ed è molto apprezzato da chi ama i sott’olio poiché
raccoglie meglio sapori ed aromi utilizzati nella ricetta.
Il “carpaccio” sono funghi porcini tagliati a julienne e conditi con erbe aromatiche.
Infine la rinfusa è lo stesso fungo del tagliato ma preparata con ritagli della sua lavorazione.
Come utilizzarli in cucina?
I funghi sott’olio sono perfetti come aperitivo o come accompagnamento a piatti di portata, in particolare carni,
salumi, insalate e verdure o per preparare una bruschetta speciale.
Non si possono invece utilizzare come ingrediente per primi piatti e risotti poiché nella ricetta è utilizzato l’aceto.
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FUNGHI PORCINI SECCHI
I funghi secchi sono un concentrato di profumi e sapore.
Con il processo di essiccazione tradizionale utilizzato nel nostro laboratorio, il gusto e il profumo dei funghi si esalta e si mantiene
nel tempo. Forse non tutti sanno che da 1 chilo di funghi freschi si ricava mediamente 1 etto di funghi secchi!
Quale prodotto scegliere?
Per preservane le caratteristiche, i funghi porcini vengono lavorati non appena raccolti. Una volta essiccati vengono selezionati e
suddivisi, per legge, in categorie le cui tre principali sono:
“Extra” che presenta fette quasi perfette dal colore più chiaro tendente al bianco, perlopiù integre
“Speciale” che presenta fette dal colore più scuro, meno integre
“Commerciale” infine che presenta fette decisamente scure tendenti al marrone, perlopiù spezzettate
Le categorie non corrispondono necessariamente ad una scala gustativa. Un prodotto “spezzettato” in lavorazione può essere
gustoso e profumato come uno che si presenta integro alla vista. E viceversa un prodotto “bello” non è automaticamente buono!
Come utilizzarli in cucina?
I funghi porcini secchi sono protagonisti nella tradizione gastronomica italiana, come ingrediente principale in risotti, sughi, carni,
contorni di verdure e persino con il pesce.Il modo migliore per conservare il prodotto è dentro ad un sacchetto antigelo nel
congelatore.Prima di essere utilizzato il prodotto deve essere tenuto in ammollo in acqua tiepida per 10-15 minuti. Una volta filtrata,
l’acqua può essere utilizzata per cucinare i vostri piatti.
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FUNGHI IN OLIO EXTRA VERGINE
100% ITALIANO
Non solo porcini…il bosco è la casa di un universo di sapori!
Chi ama veramente i funghi sa che ne esistono tante varietà commestibili, alcune delle quali ritenute delle vere e proprie leccornie. Il
porcino ha una sua poesia ma alcuni funghi come ad esempio i “cicalotti” lavorati sott’olio sono ritenuti migliori dei porcini stessi.
Quale prodotto scegliere?
I “galletti” hanno un gusto dolce, dal retro sapore di prugna e “carni” consistenti
I “sanguin” hanno un gusto più amarognolo ed un sapore piuttosto forte
I “cicalotti” sono considerati tra i migliori per le “carni” bianche, il gusto dolce dal sapore di farina e la croccantezza.
Come utilizzarli in cucina?
Come per i porcini, anche gli altri funghi sott’olio sono ottimi come aperitivo o come accompagnamento a piatti di portata, in
particolare carni e salumi e contorni di verdure. Sono ingredienti perfetti per insalate di riso e insalate di verdura . In particolare con
i galletti tradizionalmente si preparano deliziosi panini.
Non si possono invece utilizzare come ingrediente per primi piatti e risotti.
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MARMELLATE E CONFETTURE
Le nostre confetture portano gioia a tutti, piccoli miracoli di naturalità e passione.
Oggi (purtroppo) abbiamo ogni varietà di frutta disponibile tutto l’anno. Ma la natura e i suoi ritmi vanno rispettati. Per questo noi
produciamo solo seguendo la stagionalità e la territorialità, utilizzando varietà selezionate di frutta fresca, appena raccolta, matura al
punto giusto cucinata a bassa temperatura con la sola aggiunta di zucchero di canna biologico, per preservare il gusto e le qualità
organolettiche naturali.
La frutta che utilizziamo proviene per la maggior parte da contadini locali ma non puoi fare le migliori confetture se non utilizzi i
migliori ingredienti e quindi noi andiamo a cercarli dove la terra, la cura dei piccoli produttori agricoli e il clima li rendono tali.
Quale prodotto scegliere?
Se amate i gusti e le consistenze voluttuosi scegliete le fragole, le pesche con l’acqua di fior d’arancio amaro (Presidio Slow Food), le
ciliegie di Castelbianco (Arca Slow Food), i fichi neri, le more selvatiche o l’albicocca di Valleggia (Presidio Slow Food); se invece
prediligete i contrasti e la freschezza assaggiate il Chinotto di Savona (Presidio Slow Food), l’arancia amara, l’arancia pernambucco, i
lamponi; e se infine volete ri-scoprire gusti antichi provate il rabarbaro e i gelsi. Ma non finisce qui…ogni anno andiamo alla ricerca di
nuovi prodotti e produttori per regalarvi nuovi gusti!
Come utilizzarli in cucina?
Ideali a colazione o all’ora del the ma anche in abbinamento ai formaggi. Provate ad esempio la confettura di albicocche di Valleggia
con la tradizionale “giuncata” (formaggio fresco di pecora), perfetto anche come dessert; o la marmellata di arancia pernambucco
come ripieno dei “gobeletti”, piccoli dolcetti di pasta frolla.
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ORTAGGI SOTT'OLIO E CREME
Gli orti descrivono un territorio, lo raccontano. In Liguria gli orti sono strappati all’asperità della terra e disegnano fasce con le spalle
alle montagne e lo sguardo al mare. Grazie alle condizioni climatiche favorevoli, il lavoro negli orti ci regala tutto l'anno ortaggi dolci e
croccanti: zucchine trombetta e melanzane in tarda primavera ed estate; carciofi spinosi in inverno
Le nostre conserve di verdura sono prodotte seguendo un criterio di naturalità. Le verdure sono semplicemente scottate e conservate
in olio extra vergine d’oliva italiano. Per realizzare le creme utilizziamo gli stessi prodotti delle conserve.
Come si utilizzano in cucina?
Ideali come antipasto, servite con affettati o come contorno di bolliti e arrosti freddi. Provatele in una speciale insalata di pasta fredda
o di riso. Le creme sono ideali per creare sfiziosissime tartine, sandwich e bruschette
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SUGHI
“Il sugo si marita con tante vivande e fa ad esse così ottima compagnia, che merita conto di spendere qualche fatica per ottenere una
buona conserva” (Pellegrino Artusi)
Il primo sugo creato nel nostro laboratorio è come sempre frutto della passione per i funghi porcini! Nato difatti dalla richiesta di molti
clienti che ci chiedevano la ricetta per un sugo tradizionale rosso da realizzare con i porcini, ha dato il via ad una piccola linea dove
abbiniamo passata di pomodoro e ingredienti territoriali come i funghi galletti e le zucchine, le nocciole, le melanzane, le olive e il
basilico.
I nostri sughi sono cotti a bassa temperatura per preservarne il gusto, aggiungendo solo olio extravergine d'oliva.
Per consumarli è sufficiente scaldarli a bagnomaria e quindi condirvi la pasta sia fresca che secca.
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CASTAGNA ESSICCATA NEI TECCI DI
CALIZZANO E MURIALDO
Nelle nostri valli sopravvive un’antica tecnica un tempo diffusa in tutto l’arco appenninico ligure: l’essiccatura delle castagne nei
“tecci”. I seccatoi, o tecci, sono piccole costruzioni in pietra di un solo locale con il tetto di “scandole” (tegole di legno).
All’interno, all’altezza di due o tre metri da terra, un soffitto di graticci in legno, permette al calore e al fumo di raggiungere le
castagne. Dopo la raccolta, le castagne, prevalentemente della varietà Gabbiana, si pongono sui soffitti a graticcio, sopra un fuoco
basso e costante alimentato dalla potatura dei castagni o dalla pula.
Il risultato è un prodotto dal gusto unico, dolce e leggermente affumicato con il quale produciamo noi direttamente le castagne in
sciroppo e la confettura e altri produttori locali biscotti e farina di castagne.
Le castagne in sciroppo sono perfette in abbinamento con il gelato o con le formaggette di pecora.
La confettura si può usare da sola o come ingrediente di ottimi dolci.
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PRODOTTI IN CONCIA PER LA
RISTORAZIONE E LA GASTRONOMIA
Molti dei prodotti che offriamo sott’olio in vaso vengono proposti anche sfusi per l’uso professionale
ed in modo particolare i funghi (interi, tagliati grossi o fini a seconda dell’uso ) e i carciofi.
Le ricette e le modalità di preparazione sono le stesse ma il prodotto viene confezionato in buste termosaldate
coperto dal liquido di cottura e venduto in confezioni da 3 o 5 kg netti.
Correttamente conservato, coperto dal liquido e tenuto in frigo tra 0 e 4 gradi il prodotto ha una durata di 1 anno.
Il prodotto si può offrire al banco sfuso o come antipasto in diversi abbinamenti
e si può utilizzare nella preparazione di molti piatti.
Per un uso corretto ed ideale si consiglia di scolare il prodotto ma non troppo,
facendo in modo che mantenga un pò di liquido in superficie.
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SELEZIONE FEDERICO SANTAMARIA
Nel nostro percorso di ricerca gastronomica e culturale che dura da oltre 25 anni incontriamo straordinari produttori, che condividono
con noi il modo non solo di lavorare ma di vivere la cultura del cibo. Molti di loro ci forniscono la materia prima per la nostra
produzione diretta, con altri abbiamo condiviso un percorso, ci siamo ritrovati ad eventi, incontri. Così abbiamo pensato che fosse
interessante per chi ci apprezza e ci segue trovarne una selezione nel nostro punto vendita . il criterio con cui li abbiamo scelti è
sempre lo stesso: onestà nei criteri di produzione, identità del prodotto che parli del territorio, delle sue tradizioni, che ne valorizzi o
scopra delle peculiarità o delle vocazioni. Oggi, quindi, potrete trovare insieme alla nostra produzione diretta: Il delicatissimo olio
extra vergine di oliva cultivar “taggiasca” e le piccole, deliziose olive taggiasche in olio EVO e in salamoia Alcune varietà di miele
locale, in particolare il castagno e l’acacia E, ultimo arrivato, un sorprendente zafferano frutto dell’audace scommessa produttiva de
“Le Foreste del Benso” un’azienda agricola di Calizzano che ha creduto nelle potenzialità del microclima e del terreno locale!
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