
La disfida 
delle Eccellenze

& 
Cene del Gusto

dal 18 ottobre al 6 dicembre
2018



la disfida delle eccellenze
in collaborazione con gli Agrichef Cia presenti ad 

inizio cene ore 20,30 • Prenotazione obbligatoria Presso i ristoranti

Ristorante Il Goccino
Via Matteotti, 88/90 - Lucignano
Tel. 0575 836707 - Cell. 339 5465197
www.ilgoccino.it
 

• giovedì 18 ottobre •

Ristorante Logge Vasari
Piazza Grande, 19 - Arezzo
Tel. 0575 295894 
www.loggevasari.it
 

Agriturismo Sapori di Bea
Via Scalelle, 23

Abbateggio (Pe)
www.saporidibea.it

• giovedì 25 ottobre •

Toscana
Abruzzo

In abbinamento vini Strada del Vino Terre di Arezzo e vini Montepulciano d’Abruzzo

Pallotte cacio e ove su crema di pomodoro
Cibreo aretino su sformato di spinaci e crema di porri

Chitarra di Senatore Cappelli con zucchine, zafferano e guanciale croccante di maiale nero
Peposo alla fornacina con fagioli suocera e nuora

Bocconotto con confettura di uva Montepulciano d’Abruzzo
Gattò aretino

Degustazioni pani Farina Verna e Farina Solina

Euro 35,00

In abbinamento vini Strada del Vino Terre di Arezzo

Il Caciocavallo e il cavolo nero:  
tortino di caciocavallo su crema di cavolo nero e rigatino croccante

I Cavatelli e la Chianina:  
Cavatelli al ragù bianco di chianina profumato al rosmarino 

Le Verdure e la cinta senese:  
Pizz e minestr con cinta senese agli aromi dell’orto 

La ricotta e le cotogne:  
Fiadone molisano e crema di mele cotogne.

Euro  30,00

Agriturismo La Ginestra
Via Galardi, 57

Cercemaggiore (CB)
www.laginestra.info

Toscana
Molise



la disfida delle eccellenze
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inizio cene ore 20,30 • Prenotazione obbligatoria Presso i ristoranti

la disfida delle eccellenze
in collaborazione con gli Agrichef Cia presenti ad 

inizio cene ore 20,30 • Prenotazione obbligatoria Presso i ristoranti

Ristorante Belvedere
Loc. Bano, 226 - Monte San Savino
Tel. 0575 844262
www.ristorante-belvedere.net

Agriturismo Collina di Roseto 
Contrada Roseto 

Benevento
www.collinadiroseto.it

• Mercoledì 31 ottobre •

In abbinamento vini Strada del Vino Terre di Arezzo

Antipasto con affettati di maiale brado della Valdichiana 
e bruschetta con il suo lardo alle erbe toscane,  

ricottina di pecora con “Caviale” di more, frittelle di panzanella,  
bastoncini fritti di mais Marano, farro con abbucciato aretino e Chianina

Lagane (con farina di grano duro macinato a pietra Senatore Cappelli ) e ceci

Arista di maiale grigio in crosta di pane da grano Sieve, con zucca trifolata

Pastiera di farro della Collina di Roseto

Euro 30,00

Toscana
Campania

Locanda del Molino
Loc. Montanare 10 - 52044 Cortona
Tel. 0575 614016 - 392 0552073
www.locandadelmolino.com

Agriturismo Capodacqua
Montegualtieri

Cermignano (Te) 
www.agriturismocapodacqua.com

• giovedì 8 noveMbre •

In abbinamento vini Baracchi Winery 

Aperitivo di benvenuto con selezione di assaggi di antipasti della locanda,  
tagliere di salumi e formaggi del nostro territorio

Puls con farinata di farro, condita con macinato di carne e trito di verdure,  
polpette di pane e ricotta aromatizzata con le erbe del Gran Sasso in salsa di pomodoro

Maltagliati rustici aglione olio e peperoncino con fagiolina del Trasimeno
Spaghetti alla Chitarra con ragù e polpettine di manzo (pallottine) 

Cinghiale in dolce forte
Baldino con ricotta con riduzione di vinsanto

Pizza dolce abruzzese, uccelletti di S.Antonio e bocconotti 

Euro  35,00

Toscana
Abruzzo

le serate continuano 
con le Cene del gusto...



cene del gusto
Le eccellenze del territorio a tavola

inizio cene ore 20,30 • Prenotazione obbligatoria

• giovedì 6 diceMbre •
Ristorante Lancia d’Oro
Piazza Grande,18/19 - Arezzo
Tel. 0575 21033
www.ristorantelanciadoro.it 
In abbinamento vini  Strada del Vino Terre di Arezzo

Millefoglie di grano Verna con carciofi, cavolo nero,  
uvetta, briciole di nocciole 

Polenta di farina di grano Saraceno con battuta di anatra a coltello 
e gocce di Abbucciato

La  zuppa di Fagioli Zolfini con tagliolini tirati a mano  
e quenelle all’erbette 

espressione di maialino con castagne del Pratomagno  
e ristretto di Sangiovese 

Delizie della tradizione

Euro  38,00

• venerdì 30 noveMbre •
Ristorante La Ferriera
Via Ferriera, 4 - Loro Ciuffenna
Tel. 055 9174006
www.laferriera.com 
In abbinamento Vigna di Pallino Riserva 
Tenuta Sette Ponti

Timballo di polenta e cavolo riccio nero  
su crema di Zolfini della Penna  
e minepoix di sanbudello

Gnocchi di patata rossa di Cetica al caprino  
e Tarese croccante

Pollo del Valdarno con marrone di Caprese  
e marmellata di pera coscia

Baldino pinoli e farina di castagne

Euro  35,00

• giovedì 22 noveMbre •
Ristorante Minerva
Via Fiorentina, 4 - Arezzo
Tel. 0575 370390
www.ristoranteminerva.it 
In abbinamento vini Podere di Pomaio
 
Budino di fegatini e pistacchi  
con caramello di Vin santo e cialde di pane

Lasagnette con broccoli e salsiccia  
con pane profumato all’acciuga

Filetto di cinta al mirto

Sformato di cardi

Tortino al cioccolato con gelato di castagna  
e purea di cachi

 

Euro 30,00



cene del gusto
Le eccellenze del territorio a tavola

inizio cene ore 20,30 • Prenotazione obbligatoria

Fagiolo Zolfino 
Il Fagiolo Zolfino è prodotto d’eccellenza del Pratomagno. Ama i terreni poveri 
e non sopravvive in pianura, perché non tollera il minimo ristagno d’acqua. Il 
suo territorio vocato è la serie di colline e pendici montuose attorno alla strada 
Setteponti, che si snoda seguendo l’antico percorso della Cassia Vetus tra i 
filari di ulivi, vicino alle coloniche e le pievi romaniche paesaggio suggestivo 

e attraverso i comuni di Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Terranova, Castelfranco, Laterina, 
Piandiscò. Lo Zolfino è chiamato così per il suo colore giallo pallido, simile allo zolfo. Gastronomia: le 
caratteristiche che lo esaltano sono la buccia finissima (particolarità che lo rende molto digeribile), 
oltre alla consistenza densa e cremosa, l’intenso sapore, che lo fa apprezzare e lo rende compagno 
ideale di tanti piatti della cucina toscana.Tradizionale per esempio l‘uso nella zuppa lombarda, 
minestra di pane, ribollita, pasta e fagioli ma anche ottomo rifatto all‘uccelletto o semplicemente 
condito con olio extravergine di oliva. 

La Fagiolina del Trasimeno
La Fagiolina del Lago Trasimeno è un prodotto tipico della zona del Lago 
Trasimeno in Umbria. La fagiolina è un seme molto piccolo di forma allungata 
e di color crema. Grazie all’infaticabile attività commerciale della civiltà 
etrusca, la Fagiolina del Trasimeno (scientificamente Vigna Unguiculata, 
le cui origini botaniche sono da ricercarsi in Africa) si è diffusa nell’etruria 

compreso il bacino del Lago Trasimeno, i cui terreni umidi e clima si sono rivelati condizioni 
ideali per ottenere un prodotto di eccellente qualità che è rimasto immutato nel tempo. La sua 
coltivazione è una realtà produttiva di dimensioni molto ridotte: chi avrà la fortuna di avere tra le 
mani un sacchetto di Fagiolina del Trasimeno potrà sperimentare un gusto molto particolare che 
si distingue per una caratteristica delicatezza, tendente al dolce, con sentori erbacei pronunciati; 
la buccia risulta sottile e affatto coriacea, rendendola quindi particolarmente piacevole al palato.  
Ideale è assaporarla al naturale, condita con del buon olio extravergine d’oliva, del sale, del pepe e 
magari uno spicchio d’aglio. Si possono preparare gustosissime portate dalle bruschette alle zuppe 
fino ai primi.

Aglione della Valdichiana
Si tratta di un aglio gigante dal caratteristico aroma privo di allina e dei suoi 
derivati, ed ha un caratteristico profumo piccante, molto più delicato di quello 
dell’aglio tradizionale. e’ di colore bianco tendente all’avorio con forma quasi 
sferica leggermente schiacciato ai poli, possiede generalmente al suo interno 
sei bulbilli che si presentano separati e di grandi dimensioni. Questo tipo 

di aglio può raggiungere anche il peso di 800 grammi. L’Aglione della Valdichiana è una pianta 
utilizzata nella tradizionale cucina toscana, in particolare della Valdichiana, per le sue particolari 
proprietà organolettiche, il sapore dolciastro e l’alta digeribilità poiché non contiene allina. La zona 
di produzione è la Valdichiana senese ed aretina quella cioè attraversata dal Canale Maestro della 
Chiana che ripercorre circa i due terzi dell’antico corso del Clanis, ma in direzione opposta, cioè 
verso Nord come affluente dell‘Arno.

Grano duro Senatore Cappelli (Campania)
Grano duro Senatore Cappelli è una cultivar di grano duro coltivato principalmente 
nel sud Italia.  Nonostante sia molto giovane (il centenario è stato festeggiato 
nel 2015), il Senatore Cappelli è a tutti gli effetti un grano antico. Questo perché 
è stato selezionato prima che venissero introdotte le moderne lavorazioni 
industriali, quando le produzioni erano ancora per lo più semplici e artigianali. 

Oggi la necessità di produrre velocemente e il più possibile ha stravolto il modo di lavorare il grano e 
favorito la diffusione di grani più bassi, più proteici e con più glutine. 



Deve il suo nome all’omonimo senatore abruzzese che rivoluzionò le pratiche di selezione e 
coltivazioni dei grani duri italiani. Il grano duro Senatore Cappelli si contraddistingue per il profumo 
intenso, il sapore deciso e le spighe alte più di un metro e ottanta che terminano con inconfondibili 
baffi, detti ariste, neri. È un grano duro rustico che predilige terreni poveri e argillosi. Detiene 
eccellenti qualità nutrizionali e un alto valore proteico.

Farina di Grano Verna
Negli anni ‘50 fu creata una varietà di frumento tenero da coltivare in montagna, 
per garantire il consumo di pane bianco alle popolazioni abituate solo a pane 
di castagne e di patate. La nuova varietà fu ambientata in Casentino e fu poi 
pubblicata con il nome di Verna. L’introduzione in coltivazione di Verna consentì 
agli agricoltori di seminare in epoca “precoce”, e di coltivare frumento anche nelle 

zone di collina e di montagna più difficili. La granella, che contiene più amido e una bassa quantità 
di glutine, viene macinata a pietra; in tal modo la crusca può essere separata per l’ottenimento 
di una farina semi-integrale, ricca di vitamine B ed e e priva dell’acido fitico, prodotto ad elevata 
digeribilità. Per la panificazione la farina di Verna si avvantaggia dell’uso di lievito madre (o pasta 
acida) con una lenta e completa degradazione delle proteine del glutine. Si ha così l’eliminazione 
delle tossine, che possono provocare reazioni di intolleranza. Oltre a caratterizzare odore e sapore 
del pane, i microrganismi della pasta acida proteggono l’impasto da successive contaminazioni 
(muffe o altri difetti che possono interessare il pane), garantendone una maggiore conservabilità. 
Il Consorzio Agrario di Siena e Arezzo è il Custode del germoplasma del grano Verna e ne tutela e 
certifica ufficialmente la tracciabilità di filiera, con garanzia di un prodotto di alto valore tecnologico, 
storico e culturale.

Farina di farro
Il farro è il cereale più antico fra tutti quelli pervenuti fino ai giorni nostri. Reperti 
archeologici ne danno l’origine in Mesopotamia, Siria, egitto e Palestina. Nel 
nostro paese la coltivazione si allargò rapidamente e per molti secoli il farro 
rappresentò la coltura comune a tutti i popoli latini, diventando ben presto 
la base dell’alimentazione per tutto il Mediterraneo. Sotto il nome di “Farro” 

si intendono tre varietà leggermente distinte: Triticum monococcum L. (piccolo farro); Triticum 
dicoccum Schrank (farro medio) e Triticum spelta L. (farro grande o spelta). È una delle specie più 
antiche di frumento, risalente all’epoca neolitica. era molto apprezzato dai romani, che ne usavano 
la farina per fare focacce e il Puls, una polenta considerata il cibo dei poveri. Attualmente, in seguito 
all’accresciuto interesse per la corretta alimentazione, il farro è rientato nella dieta mediterranea con 
rinnovato interesse. 

Pecorino dell’Aretino a latte crudo abbucciato
Il nome ‘Abbucciato’ deriva dalla caratteristica buccia che con la stagionatura 
lascia un’unghia più scura e resistente su tutto il bordo della fetta. La pasta, 
di un tenue color giallo paglierino, mostra i “buchetti” tipici della lavorazione 
a latte crudo, cioè latte che non ha subito nessun processo termico e che per 
questo mantiene tutte le qualità organolettiche originarie. Questa particolarità 

permette una persistenza dei profumi delle erbe del pascolo, un aroma floreale che insieme ad una 
leggera nota amara distingue il sapore dell’Abbucciato Aretino. Può essere di media stagionatura o 
molto stagionato, è sapido con aromi che vanno dall’erbaceo in quelli più freschi, al tostato in quelli 
stagionati. In bocca la struttura risulta morbida, si avverte una gradevole sensazione dolce che alla 
fine viene avvolta da un leggero gusto amaro. Si produce secondo un disciplinare di produzione 
definito dagli stessi pastori, nel rispetto della tradizione. 



Caciocavallo P.A.T. (Molise)
La caciocavallo è il formaggio del Meridione italiano e soprattutto in Molise è 
una vera e propria istituzione. Talmente antico da venire chiamato “formaggio 
archeologico”. La tecnica produttiva varia da territorio in territorio, tranne per la 
filatura, che ne denota l’originalità e la qualità organolettica. Prodotto con latte di 
vacca addizionato con caglio di agnello o di capretto, presenta una crosta è dura, 

liscia, sottile, di colore paglierino scuro o nocciola, presenta muffe con la lunga stagionatura ed ha la 
caratteristica forma a pera con testina. La pasta è semidura, compatta, abbastanza fessurata, di colore 
paglierino chiaro o paglierino, con occhiatura rada, di dimensione fine. È un formaggio grasso, di 
breve, media o lunga stagionatura, a pasta semidura o dura, filata. Può essere consumato in purezza 
o con una bruschetta. Si abbina a vini bianchi o rossi di bassa gradazione alcolica e a birre chiare.

Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale
La Chianina è una delle razze più antiche e importanti d’Italia; è un bovino alto, 
possente (è il bovino più grande de mondo), dal manto candido e dalla testa 
leggera ed elegante. Allevata originariamente in Valdichiana (da cui il nome) era 
utilizzata soprattutto come razza da lavoro. A partire dal secondo dopoguerra, con 
la meccanizzazione dell’agricoltura, è stata quasi completamente abbandonata 

fino a rischiare addirittura la scomparsa. Rustica e adatta a pascolo, dalle stalle di pianura la Chianina 
si è poco per volta spostata in montagna, passando dall’allevamento stanziale a quello brado e 
semi brado. Gastronomia: molte le ricette storiche a base di carne bovina di razza chianina: fra le 
più famose e diffuse il “peposo alla fornacina” piatto rappresentante della cucina archeologica, uno 
stracotto di stinco la cui lunga cottura, risalente all’epoca del Brunelleschi, è dovuta all’usanza di 
cuocerlo all’interno dei forni dove venivano cotte le tegole. Molto conosciuto sono anche lo “stufato 
alla sangiovannese”, la “trippa” e il “quinto quarto”.

Grigio del Casentino
Il maiale grigio è ottenuto da un incrocio di razze antiche e large white. È allevato 
allo stato brado in modo che l’alimentazione sia costituita, come un tempo, dal 
pascolo con integrazione di prodotti vegetali naturali e trasformato secondo le 
antiche tradizioni. Gli allevatori e i trasformatori tutti rigorosamente del Casentino 
hanno costituito un consorzio di filiera con un disciplinare molto rigido e, attivato 

sulla filiera un valido sistema di controllo. Da questo maiale abbiamo i prosciutti ottimi salumi salsicce 
e sambudelli. Questi animali sono allevati ripercorrendo il sistema di allevamento tradizionale 
all‘aperto in modo che l‘alimentazione sia costituita prevalentemente dal pascolo (nel sottobosco di 
querce e castagni) con integrazione di prodotti vegetali naturali. La grande qualità del maiale grigio 
del casentino è dovuta alla maggior propensione di questa razza alla vita brada e alla grande capacità 
di accumulare grasso di particolare pregio per finezza, consistenza, profumi e capacità di stagionatura.

Pollo del Valdarno
In Toscana la tradizione di allevare gli animali per il consumo familiare o la vendita 
nei mercati locali, ha salvato questa razza dall’estinzione. Il Pollo del Valdarno 
conosciuto come Valdarnese Bianca o Valdarno Bianca, presenta livrea bianca con 
riflessi paglierini, cresta e bargigli molto sviluppati di colore rosso sangue, petto 
piccolo e grandi cosce, becco, tarsi e pelle gialli. Le galline producono ottime uova 

(dal guscio di colore bianco avorio e tuorlo giallo intenso) e, a differenza delle “ovaiole industriali”, 
hanno conservato l’attitudine alla cova. I polli crescono lentamente e arrivano al peso di 2-2,4 kg il 
maschio, e 1,5-1,7 kg le femmine. Il pollo valdarnese è “un vagabondo ribelle alla clausura”, mangia 
granturco e quanto trova razzolando per i campi: è quindi un pollo “vero e sano”, con la carne soda, 
sapida e gustosa. 



Tip. Rossi . Sinalugna (Si)

per info:
Strada del Vino Terre di Arezzo

Via Ricasoli, 38 - 52100 Arezzo • Tel. 0575 294066 (lun-ven 9-14)
info@stradadelvino.arezzo.it - www.stradadelvino.arezzo.it

Informazioni ed esercizi aderenti su:
www.vetrina.toscana.it

la disfida delle eccellenze

le serate continuano con le cene del gusto...

“Vetrina Toscana” è un progetto della Regione Toscana e Unioncamere Toscana che si pone l’obiettivo di promuovere la cul-
tura della qualità e della tradizione nella ristorazione; è una rete aperta ai ristoratori toscani che, accettando un disciplinare 
attento al cliente, offre una scelta di prodotti tipici del territorio elaborati attraverso le ricette toscane. Camera di Commercio 
di Arezzo in coordinamento con Confesercenti e Confcommercio annualmente elabora e sostiene la raccolta di idee proget-
tuali finalizzate alla valorizzazione della rete dei ristoranti aderenti in sinergia con manifestazioni e rassegne del territorio.

22 Novembre
30 Novembre
6 dicembre

Ristorante Minerva

Ristorante La Ferriera

Ristorante Lancia d’Oro

31 ottobre

8 novembre

Ristorante Il Goccino
Agriturismo La Ginestra
Ristorante Logge Vasari

Agriturismo Sapori di Bea
Ristorante Belvedere

Agriturismo Collina di Roseto
Locanda del Molino

Agriturismo Capodacqua

18 ottobre

25 ottobre


