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T a rt u f o Sic i li a n o

Una tira l’altra ed è veramente così!
Ideali come snack, per aperitivi
gustosi e sfiziosi sono uno dei frutti
d’eccellenza della nostra terra di
Sicilia.
Una aromatizzazione naturale ed
intensa… aprendo le buste sottovuoto è possibile apprezzare tutta la
naturale fragranza emanata dalla
mandorla e dall’inconfondibile
odore e gusto del tartufo
che persiste delicatamente anche dopo il primo morso! I vostri Happy Hour non
saranno più gli stessi di prima!
Ma le nostre mandorle si prestano benissimo anche per i vostri primi e secondi
piatti. Spezzettati grossolanamente o triturati diventano condimento per piatti
saporiti. Uniteli allo speck e a un formaggio morbido dolce, avrete così un primo
piatto di grande successo o ancora preparate una crema di frutti secchi di stagione unendole alle mandorle al tartufo bianco per creare una pasta dal gusto avvolgente.
“Incontro di sapori autunnali
al Tartufo Bianco”
Spaghettoni su un letto di crema
alle noci, pistacchio e mandorle
al Tartufo Bianco Siciliano.

(Photo e realizzazione piatto
KereK Lab)
« L’autunno è la stagione più dolce,
e quello che perdiamo in fiori lo
guadagniamo in frutti »
(cit. Samuel Butler, scrittore inglese)
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https://bit.ly/2IBZ9lt

LE MANDORLE SICILIANE AL TARTUFO NERO E BIANCO ©

Le Mandorle Siciliane al Tartufo Nero e Bianco ©, sapranno anche essere ingrediente base per caramellare i secondi di pesce quali un tonno rosso in crosta oppure a base di carne come filetti di maiale in crosta, pollo al curry o per la preparazione di un gustoso vitello in un letto di verdure.
Tonno rosso in crosta di mandorle con caponata di stagione e riduzione di Nerello Mascalese.
(Photo e realizzazione piatto Chef
@HermesPiconechef)

"Lemma Sicula" - lingua di vitello
con drop di tartufo e tartufo nero
siciliano su misticanza di verdure.
(Photo e realizzazione piatto Chef
@HermesPiconechef)
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Una grande specialità per rendere ogni portata un piatto
gourmet.
Un’idea nuova dal gusto intenso
le nostre gocce di tartufo si prestano bene durante
l’elaborazione sia di primi che
secondi piatti e specialmente
durante la preparazione del pesce.
Da gustare, come il “caviale”, su
crostini di pane e blinis o per
guarnire formaggi freschi e a
pasta molle, prosciutti e foie gras,
filetti e carpacci di pesce, zuppe e vellutate di verdure, fondute di formaggio,
uova, patate, filetti di carne e tutti i piatti che si sposano con il tartufo.
Il gustoso succo di tartufo nero ottenuto per estrazione diretta dal tartufo durante la sua cottura, viene “sferificato” attraverso una tecnica molto sofisticata,
reso cioè in piccole sfere o perle o gocce
dal gusto di tartufo, simili per colore e
consistenza al caviale.
Può accompagnare sia piatti caldi che
freddi come condimento o come decorazione.

Ingredienti:
Succo di Tartufo Estivo, Acqua, Tartufo
Nero Estivo (Tuber aestivum Vitt.) 0,1%, alginato, nero di Seppia, aroma, aroma
naturale, sale. Può contenere tracce di crostacei.
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https://bit.ly/2RsZKKk

GOCCE DI TARTUFO NERO ESTIVO (TUBER AESTIVUM VITT.)

EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

Tortelli con inserti al nero di seppie con filetto di baccalà mantecato, cioccolato 85% e Tartufo Bianco
(Photo e realizzazione piatto Chef @HermesPiconechef)

Tuorlo d’uovo croccante burrata asparagi, Gocce “caviale” e Tartufo Bianco
Siciliano
(Photo e realizzazione piatto Chef @HermesPiconechef)
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I piatti gourmet di Francesca Gambacorta, Personal Chef, Cooking Show, Consulente gastronomico, Gourmet cuisine - ROMA….
...a tavola con i prodotti Tartufo Siciliano
« Con dei prodotti super buoni anche un piatto semplice può diventare spettacolare, profumato, esplosivo. Iniziamo dalla zucca, una delle prime, lunga, carnosa,
stufata in padella con le erbette fresche, poi frullata e setacciata due volte. Al
centro un uovo a 65°, la prossima volta lo faccio a 64°, delle carotine baby arrostite in piastra bollentissima, Parmigiano Reggiano 36 mesi, olio di Alfredo Cetrone, sale nero di Cipro e per finire sopra delle gocce di tartufo estivo Siciliano
dell’Azienda Tartufo Siciliano che vanno a chiudere con eleganza questo piatto
che strizza l’occhio all’autunno! Io me lo sono divorato.
♥ Semplicità Complessa ♥ »

(Photo e realizzazione piatto Chef @frafoodlove)
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EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

Raviolone al cacao farcito con fonduta al Tartufo Nero Siciliano su crema di
zucca gialla all’anice stellato

https://bit.ly/2RsZKKk

(Photo e realizzazione piatto Chef @HermesPiconechef)
Trippe di baccalà con crema di
broccoletti e caviale di Tartufo
Nero Siciliano

(Photo e realizzazione piatto
@HermesPiconechef)
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EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

Tuorlo d’uovo croccante, crema di patate al basilico, caviale di Tartufo Nero
Siciliano e pomodorini secchi al Tartufo Siciliano (edizione limitata)

Piatto realizzato da Chef @HermesPiconechef
(Photo KereK Lab)
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https://bit.ly/2RsZKKk

EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

« Un insolito primo piatto… la cacio e pepe, è una preparazione classica della
tradizione romana. Viene fatta con pecorino romano e pepe. In questa versione
abbiamo usato un pecorino siciliano e abbiamo aggiunto il tartufo estivo nero
siciliano.
♥ Semplicità Complessa ♥ »

(Photo e realizzazione piatto Chef @frafoodlove)
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https://bit.ly/2RsZKKk

EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

Anatra, purè di sedano rapa,
verdure baby, salsa al Tartufo
Siciliano
Piatto realizzato da Chef
@frafoodlove

(Photo KereK Lab)
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EXTRA LUSXURY GOURMET: IDEE CULINARIE IN FOTO

Maialino sous vide laccato al Miele di
fiori di Mandorlo al Tartufo Siciliano, la
sua juice e belga brasata
Piatto realizzato da Chef @HermesPiconechef

(Photo KereK Lab)
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La confettura di fichi al tartufo bianco è ideale per farcire torte e crostate
oppure anche in purezza per accompagnare i formaggi stagionati.
Il formaggio e la marmellata, nonostante possa sembrare che abbiano
poco a che fare l’uno con l’altro, sono
in realtà due alimenti che, presi singolarmente hanno un gusto a sé, ma se
uniti e portati in tavola fanno esplodere i sapori in un modo tutto nuovo.

Adagia un bel cucchiaino di confettura su una fetta di pane leggermente tostata e
poi spalma del caprino o del gongorzola, avrai creato un piccola grande ricetta
golosa da gustare tutto l’anno!
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https://bit.ly/2N3Nt0a

FICHI SICILIANI AL TARTUFO BIANCO - TUBER BORCHII VITT. 10%

PATÈ TARTUFO BIANCO (30% TUBER BORCHII VITT.) CON MANDORLE
Ideale per piatti sfiziosi, creativi, unici e per i
vostri Happy Hours!!
prodotto 100% Vegano.

Ingredienti:
Mandorle 60%, Tuber Borchii Vitt. 30%,
Olio extra vergine di oliva, acqua, aroma
naturale, pectina, sale.
Può contenere traccia di frutta secca a guscio.

https://bit.ly/2L8SAd8

Un piatto a 5 stelle!
Prepara un cesto di “zucca spaghetti”, condiscili con olio al tartufo bianco e completa
con il Patè al Tartufo Siciliano… il tuo piatto è pronto per essere servito a tavola.

(Photo e realizzazione piatto KereK Lab)

Tartufo Siciliano - www.tartufosiciliano.net
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... mousse dolce di tartufo nero estivo
spalmabile e adatta per colazioni, merende, party, drink speciali .. !
Nato durante il periodo estivo da spalmare
su fette biscottate o per farcire deliziosi
croissant accompagnate da freschi succhi
di arance della nostra Sicilia… può trasformare anche la più classica delle cassatella
siciliana in un must dell’alta pasticceria.
Esatto non avete letto male! Unite la
Mousse dolce di Tartufo Nero Estivo alla
ricotta e farcite le vostre cassatelle, infine glassate ogni cassatella con del miele di fiore
di acacia o di mandorlo aromatizzato al tartufo bianco e spolverate questo gustosissimo dolce con dello zucchero a velo.
Servite in abbinamento a un buon vino liquoroso, un preludio di incantevoli sapori
accompagnerà l’ultima portata… il vostro dessert!
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https://bit.ly/2Y4FAc3

MOUSSE DOLCE DI TARTUFO NERO SCORZONE ESTIVO CON GRANELLE DI MANDORLE

MIELE DI ACACIA AROMATIZZATO AL TARTUFO BIANCO (TUBER BORCHII VITT. 3%)

Miele di Acacia aromatizzato al Tartufo
Bianco (Tuber borchii Vitt. 3%) 30gr 1,23 OZ.
Un'esplosione di profumi e sapori irresistibili per i palati più esigenti e raffinati,
questo prodotto è ideale per aromatizzare tutti i tipi di formaggi, sia freschi che
stagionati. Con pane e marmellata renderà la tua colazione un gourmet prelibato. Prezioso condimento su formaggi o
carni bianche ed in tutte quelle ricette
ove è richiesto l'uso del miele.

https://bit.ly/2IxVjLl

Il nostro pregiato miele di acacia aromatizzato al tartufo bianco siciliano si presta
come ingrediente essenziale per guarnire tutti i vostri dolci così come la classica
pignolata siciliana!

Tartufo Siciliano - www.tartufosiciliano.net
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Miele di Mandorla Siciliana al Tartufo
Bianco (Tuber Borchii Vitt. 3%) - 30gr
Gourmet Sicilia

Il miele, nettare di Afrodite, dorato tesoro
della Terra, frutto dell’anima dei fiori e del
lavoro delle api, era servito per addolcire la
vita molto prima che venisse scoperto lo zucchero. Il sapore e l’aroma dipendono dai fiori
che le operaie alate hanno succhiato. (cit.
Isabel Allende)

Dall’eccellenza del nostro frutto della calda Sicilia, nasce dalla mandorla un delicato
ed intenso dorato miele che si presta per molteplici usi.
Utilizzato in purezza può essere usato per secondi piatti gustosi realizzando una glassatura dorata per filetti di maiale o del pollo con carote e patate.
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https://bit.ly/2ZELBfM

MIELE DI MANDORLA SICILIANA AL TARTUFO BIANCO (TUBER BORCHII VITT. 3%)

… LA TUA FANTASIA IN CUCINA
Il miele di mandorla siciliana al tartufo bianco è eccezionale per i secondi di pesce
come un buonissimo merluzzo glassato o un classico salmone in salsa di soia e miele
ai fiori di mandorla tartufata e fettine di arancia.

Infine potete utilizzare questo delicatissimo miele nella preparazione di biscotti, torte,
cassatelle siciliane, pastiere e plumcake o per la realizzazione di dolci natalizi e pasquali.

Tartufo Siciliano - www.tartufosiciliano.net
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IN SALAMOIA NATURALE

Fettine sottilissime di Tartufo Nero
(scorzone) siciliano adatti per la preparazioni di carni, risotti, pasta, pizze ed
insalate. Un'idea gustosa per le vostre
idee Gourmet!
Il Carpaccio di Tartufo Nero Estivo
consiste in fettine di Tartufo conservate
in salamoia al naturale, senza aromi
artificiali aggiunti e senza conservanti.
Il Tartufo Estivo (Tuber aestivum Vitt)
dopo la raccolta viene pulito, bollito,
tagliato in fettine e infine conservato nella sua acqua di cottura.
In abbinamento all’Olio EVO al Tartufo Bianco è ideale per bruschette, tartine,
polente e sughi. Si possono realizzare anche primi piatti o hamburger.

(Photo e realizzazione piatto KereK Lab)
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https://bit.ly/2X0sP5K

CARPACCIO A FETTE DI TARTUFO NERO ESTIVO SICILIANO,
GOURMET (TUBER AESTIVUM VITT)

https://bit.ly/2N3dKM9

(Photo e realizzazione piatto customer)
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« Vellutata Special …base porro stufato ...ho aggiunto patate e broccoli ho lasciato cuocere aiutandomi con del brodo vegetale fatto con gli scarti del porro e una
carota ...alla fine ho aggiunto latte di cocco ...sopra del tartufo e finocchietto
fresco ...e per un contrasto croccantoso un crumble di frolla salata ...anche le mie
ragazze hanno gradito. ..una vellutata piena di gusto nutriente e speciale.
♥ Semplicità Complessa ♥ »

(Photo e realizzazione piatto Chef @frafoodlove)
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https://bit.ly/2RsZKKk

La ricetta dello Chef

OLIO EXTRAVERGINE OLIVA AL TARTUFO BIANCO SICILIANO + 1GR

Olio al Tartufo Bianco siciliano, con
olio extravergine di Oliva di Sicilia
(oliva Moresca) + 1g. Tuber Borchii
Vitt.
Si può utilizzare su qualsiasi presentazione che richieda olio crudo e abbinato a
tutte le specialità che tradizionalmente si
sposano con il tartufo bianco. Può accompagnare sia piatti caldi che freddi
come condimento o come decorazione.
Ideale per tartare di carne e di pesce,

https://bit.ly/2N3dKM9

uova, paste, risotti e formaggi. Olio di Oliva di categoria superiore ottenuta direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. Olive 100%
Made in Sicily
Ingredienti:
olio 99%, Tartufo Bianco Tuber Borchii Vitt. 1gr., aroma naturale.
Boccetta in vetro con erogatore spray - gr. 80 - 2,82 OZ.
Porzioni: 50-100 porzioni
Luogo di conservazione: conservare in luogo asciutto e fresco a riparo da fonti di
calore.

Nota Bene: questo è un Olio puro e non una miscela di oli comunitari o di dubbia provenienza. Offriamo Qualità, Certificazione e Provenienza delle nostre materie prime!
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« Spaghetti alla chitarra nella mia versione di aglio, olio e peperoncino… al sapore di mare… con crudo di gamberi rossi e viola… l’interno delle loro teste in mantecatura… ad esaltare il mare… crema di aglio nero… e ovviamente crudo di gambero rosso e viola… caldo freddo… dolce sapido… servite gli spaghetti ben caldi
condendoli con una pioggia di Olio EVO al Tartufo Bianco Siciliano.
♥ Semplicità Complessa ♥ »

(Photo e realizzazione Chef @frafoodlove)
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https://bit.ly/32nQZWh

“ESSENZA DEL GAMBERO” AGLIO & OLIO

https://bit.ly/2N3dKM9

TARTARA DI MANZO ALL’OLIO TARTUFO BIANCO

Tartare di Manzo con Zambaione salato al Parmigiano, olio al Tartufo Bianco
Siciliano, Tartufo Bianco Pregiato in purezza.
Piatto realizzato da Chef @frafoodlove

(Photo KereK Lab)
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Gazpacho ai frutti rossi, mousse di mascarpone, miele, crumble di frolla e Mandorle al Tartufo Siciliano.
« Un cremoso di mascarpone e miele...una salsa di frutti rossi e un crumble di
frolla con mandorle al tartufo. Un abbinamento insolito quello del dolce con il
tartufo...ma credetemi se vi dico che vi lascerà senza parole.
Avete mai abbinato il tartufo in maniera particolare?
♥ Semplicità Complessa ♥ »
Piatto realizzato da Chef @frafoodlove

(Photo KereK Lab)
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https://bit.ly/32nQZWh

DOLCE GOURMET ALLE MANDORLE AL TARTUFO BIANCO

https://bit.ly/2N3dKM9

DOLCE GOURMET ALLE MANDORLE AL TARTUFO BIANCO

Cremoso di ricotta di bufala, mandorle al Tartufo
Bianco Siciliano.
Piatto realizzato da Chef @HermesPiconechef

(Photo KereK lab)
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APERITIVO, QUELLI SFIZIOSI: APEROL SPRITZ, MANDORLE SICILIANE AL TARTUFO,

https://bit.ly/32nQZWh

MIELE AL TARTUFO BIANCO E CUBETTI DI FORMAGGIO

Ecco alcune idee e consigli per pianificarne uno coi fiocchi, magari in una fantastica location con una vista mozzafiato.
Per voi un piccolo suggerimento per trascorrere piacevolmente un Happy Hour
di quelli unici e che restano impressi nei vostri amici.
Come aperitivo potete realizzare un buon Spritz, ma la sola bevanda non basta!!
Per stupire accompagnate al cocktail delle Mandorle Siciliane aromatizzate al
tartufo Nero. Sfiziose, chiacchierone, una tira l'altra...
Ma non finisce qui, prendete dal frigo del formaggio semiduro o formaggio dolce
e invitate i vostri amici a spalmare il Miele di Mandorla Siciliana al tartufo
Bianco.
Cosa fare adesso, metti in carrello i nostri prodotti gourmet e ordina adesso! Falli
tuoi, garantiamo un successo e grande popolarità fra i tuoi commensali...
YUMMY!!
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CREA LA TUA RICETTA!
… inviala a TartufoSiciliano.net e potrà essere selezionata e pubblicata online

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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OFFICIAL PARTNER
(online retail shopping)

www.wishfood.it

www.kerek.it

Si ringraziano gli Chef Hermes Picone, Chef Patron presso
Baglio San Pietro (Nicosia - EN) e Chef Francesca Gambacorta,
Personal Chef, Consulente Gastronomico (Roma), per la gentile concessione degli scatti fotografici e ricette per piatti realizzati
con i prodotti Tartufo Siciliano.

TARTUFO
SICILIANO
Viale Signore Ritrovato, 23/25
94012 Barrafranca (ENNA)
SICILIA
Tel.: +39 333.44.55.044
Email: ordini@tartufosiciliano.net
Web: www.tartufosiciliano.net
P.IVA: IT 01210940860

https://bit.ly/2Zn0AuH
/tartufosiciliano.net

/tartufosicilia
paypal.me/tartufosiciliano
Pagamenti nazionali ed internazionali protetti e sicuri con PayPal
National and international payments protected and secure with PayPal

Testi ed immagini coperti da
proprietà intellettuale. E’ vietata
la riproduzione e la pubblicazione, anche parziale, sia in forma
cartacea che tramite dispositivi
web od interattivi, senza
esplicita richiesta scritta ed
autorizzazione. Violazioni
perseguibili a norma di Legge
sul diritto d’autore.

