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e non solo....

Trasformare le nostre uve in Lambrusco è
la nostra attività, ma soprattutto, la nostra passione.
Curiamo tutto il processo produttivo con
impegno coniugando la tradizione e l’esperienza con la
tecnologia e l’innovazione.
Non c’è fase di lavorazione che non sia controllata,
verificata e certificata.
Dal 1928 siamo una grande organizzazione di viticoltori
che nel tempo ha ottenuto i più lusinghieri giudizi.
Il risultato sta nei vini di alta qualità che garantiscono
salubrietà e convenienza sulle vostre tavole.
Un Lambrusco ed altri vini unici nel loro genere e oggi,
per darvi qualche spunto fantasioso e
per creare nuove occasioni di consumo.
Vi mettiamo a disposizione proposte
della tradizione ed innovative
per un momento di alta cucina
del Vicariato di Quistello.
p.a.

Luciano Bulgarelli

Presidente
Cantina soc. coop. di Quistello

Zucca, Parmigiano, Mostarda
eVinCot
ingredienti:

500g Zucca Mantovana, 1 cucchiaio di farina “00“, Olio per friggere,
Mostarda Mantovana di pere o mele,
Scaglie di Parmigiano Reggiano, Un goccio di VinCot di Quistello
preparazione:
per la zucca fritta:
Togliete alla zucca la buccia e i semi e tagliatela a fettine sottili. Infarinatele leggermente e
friggetele in olio bollente finchè saranno dorate.
Passatele sulla carta assorbente per asciugare
l’unto in eccesso, salatele.
per la composizione
del piatto:
Mettere in un piatto un po’ di zucca fritta , qualche scaglia di Parmigiano Reggiano e un cucchiaio di Mostarda Mantovana.
Versate su parmigiano e zucca un goccio di VinCot.
vino consigliato:

Bevr’in vin
ingredienti:

Un buon brodo di Carne,
Un goccio di vino Lambrusco Mantovano d.o.c.
Parmigiano Reggiano grattugiato a piacere
preparazione:
Si parte dunque da un buon brodo di Carne
versato in una scodella, e vi si aggiungie
a piacere il Lambrusco Mantovano d.o.c.;
successivamente una spolverata di Parmigiano.
la variante:
L’aggiunta di Vino non si fa solo al semplice brodo: sono classiche varrianti di quasta
ricetta gli agnoli, (il famoso sorbir d’agnoli)
le tagliatelle e il riso.

vino consigliato:
LAMBRUSCO
Rosso

Mantovano d.o.p.

Risotto al Lambrusco
ingredienti:

280g di riso vialone nano,
100g di burro,
30g di scalogno,
200g di vino Lambrusco Mantovano d.o.c.
60g di Parmigiano reggiano grattugiato,
1,5 l di brodo di carne

preparazione:
Mondare lo scalogno, tritatelo e appassirlo nella pentola di cottura con una parte di burro.
Unire il riso, tostarlo e, appena caldo,
bagnarlo con il vino Lambrusco. Ad evaporazione avvenuta, continuare la cottura bagnando
con il brodo di carne bollente. Proseguire fino
ad ottenere la cotture ideale, continuando ad
aggiungiere brodo, e mescolando di frequente.
A termine cottura, togliere dal fuoco e mantecare il risotto con il burro rimasto, Parmigiano
Reggiano grattugiato e annaffiare con un poco
di Lambrusco, per esaltare il sapore del vino.
Servire il risotto molto caldo.
vino consigliato:
LAMBRUSCO

Mantovano d.o.p.

Rossissimo

Bigoli Salciccia e GranRosso
ingredienti:

500g di bigoli , 40g di burro, olio extravergine d’oliva, 1/4 di cipolla tritata,
400g di Salsiccia sgranata, 1/2 bic. di granRosso del Vicariato di Quistello,
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, alloro, rosmarino, pepe nero, 1 dl di brodo ca,
sale , 0,75 l di granRosso del Vicariato di Quistello
Parmigiano reggianno grattugiato a piacere

preparazione:
Imbiondire la cipolla in burro e olio,
unire la salciccia e rosolare per qualche
minuto, bagnare con il lambrusco, lasciare
evaporare e unite il concentrato di pomodoro.
Salare e speziare, aggiungiere il
brodo e lasciar cuocere per 15 minuti circa.
In una pentola mettere metà acqua e metà
vino, portare ad ebollizione e cuocere i bigoli.
Scolare e condire con il ragù.

vino consigliato:
di Quistello

Arrosto con salsa al Lambrusco
e champignon
ingredienti:

800g di lonza di maiale, 1/2 Kg di champignon, 100g di lardo, 5-6 foglie di alloro
200g di pancetta, 1 spicchio d’aglio, olio extravergine d’oliva,sale,pepe
per la salsa: 2 dl di vino Lambrusco Mantovano d.o.c. rossissimo,
1 chiodo di garofano, pepe in grani, 2 dl di brodo, 1 scalogno
preparazione:
Tagliate il lardo a striscioline e inseritelo nella lonza. Salate e pepate e cospargete con l’alloro. Fasciate
la carne con la pancetta e legatela con lo spago. Rosolatela e poi trasferitela in una pirofila. Infornate
a 180°C per un’ora, voltandola e bagnandola con il
fondo della carne. Rosolate i funghi con l’aglio in
camicia, salate e pepate. Per la salsa versare il vino
e aromatizzatelo con le spezie. Fate evaporare l’alcool e filtrate. Tritate lo scalogno e fatelo appassire
nella padella dei funghi. Unite il brodo e fate ridurre di 2/3, unite poi il vino. fate ridurre della metà.
Tostare i pinoli in una padella con poco olio.
Levare l’arrosto dal forno, rimuovere le fette di
pancetta e tritatele. Affettate l’arrosto. Disponete le
fette nei piatti, coprire con i funghi, irrorate con la
salsa al vino e cospargete la pancetta tritata e i pinoli.
vino consigliato:

80 Vendemmie

Filetto al VinCot
ingredienti:

4 fette spesse di Filetto di manzo

VinCot di Quistello
sale a piacere

preparazione:
Cucinare le fette di filetto sulla griglia o la piastra.
Nel frattempo far rapprendere un
bel goccio di VinCot in un pentolino a fuoco basso.
Una volta cotto disporre il filetto nel piatto e versarvi il VinCot sopra fino a ricoprirle completamente.

vino consigliato:

80 Vendemmie

Turtéi Sguasaròt
ingredienti:
per la pasta:

4 uova intere, un guscio d’acqua e 400 g. di farina “00”.
200g. di fagioli secchi, 200g. di castagne secche, confettura di prugne (a piacere),
pane grattuggiato (quanto basta per rendere sodo l’impasto), un goccino di VinCot di Quistello
per il condimento: VinCot di Quistello, pane grattugiato, un pizzico di scorza di limone.
per friggere: Abbondante strutto.
per il ripieno:

preparazione:
Mettere in ammollo la sera prima i fagioli e le
castagne separatamente.Quando si sono
ammorbiditi lessateli (separatamente) e
passateli nel passaverdura. Unite al passato di
fagioli e castagne la confettura di prugne, un
goccino di VinCot e se è necessario il pane
grattugiato per dare consistenza all’impasto.
Mentre l’impasto riposa preparare la sfoglia,
tiratela sottile e ritagliatela in quadri di circa 7x4 cm.
Mettete al centro un cucchiaio scarso di impasto
e chiudete in modo da formare un rettangolo.
Friggeteli
in
abbondante
strutto.
Per il condimento far addensare sul fuoco il VinCot con un pò di pane grattugiato e un pizzico
di scorza di limone fino ad ottenere una crema
densa, quindi versatelo sui Turtéi Sguasaròt.
vino consigliato:

Dolce del Vicariato
di Quistello

Ciambelline al

GranRosso

ingredienti:

il Bicchiere è l’Unità di misura
1 bic. di vino granRosso del Vicariato di Quistello, 1 bic. di zucchero,
1 bic. di olio di mais, 1 bic. di uvetta, farina quanto basta per dare la consistenza di una pasta frolla
1 bustina di lievito per dolci
preparazione:

Impastare tutti gli ingredienti insieme.
Formare delle piccole ciambelline,
passarle nello zucchero semolato, quindi
infornare a forno caldo a 180°
per 15/20 minuti.

vino consigliato:

Dolce del Vicariato
di Quistello

Granatina al VinCot
ingredienti:

Ghiaccio
Un goccio di VinCot di Quistello
preparazione:
Macinate un po’ di ghiaccio e versatelo in un
bicchiere e versatevi sopra un bel goccio
di VinCot.
la variante:
Un tempo al posto del ghiaccio veniva utilizzata
la neve.

Fiordilatte, Fragole e VinCot
ingredienti:

Gelato fiordilatte a piacere
Fragole fresche a piacere
Un goccio di VinCot di Quistello
preparazione:
Mettere in una ciotola un po’di gelato fiordilatte,
qualche fragola fresca e per finire un goccio
di VinCot.

I Lambruschi
LAMBRUSCO
Rossissimo

Mantovano d.o.p.

LAMBRUSCO
Rosso

Mantovano d.o.p.

LAMBRUSCO
Rosato

Mantovano d.o.p.

di Quistello

80 Vendemmie

IVini

Bianchi

BIANCO
di Quistello

Dolce del Vicariato
di Quistello

Il Mosto

Cotto

VinCot di Quistello
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