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e non solo...

La Cantina di Quistello da sempre ai vertici nella
produzione del Lambrusco Mantovano,
ed in particolate del “Quistello”
sia Lambrusco che bianchi;
si è sempre impegnata non solo nella produzione e
vendita, ma anche nella promozione del territorio
ricco di arte, cultura e specialità enogastronomiche.
Queste proposte di abbinamenti ai nostri vini,
sono il frutto della tradizione ma anche della modernità.
Oltre al vino proponiamo
il “VinCot”
(nettare frutto delle uve Lambrusco Grappello Ruberti di Quistello)
vera novità con origini antiche
che risalgono al XVI sec.,
vi stupirà per la sua grande versatilità.
Cantina di Quistello

Polenta fritta, Parmigiano
ingredienti:

eVinCot

Scaglie di Parmigiano Reggiano,
Farina di Mais, Acqua, sale qb, olio per friggere
Un goccio di VinCot di Quistello
preparazione:
Preparare (un giorno prima) la polenta e lasciarla
raffreddare e rapprendere.
In un secondo momento tagliare
la
polenta in fettine alte circa mezzo centimetro
della forma preferita, friggerla in olio bollente.
Quando avrà assunto un colore dorato,scolatela
e riponetela su carta assorbente.
Versate un goccio di VinCot sulla polenta e le
scaglie di parmigiano , disposte precedentemente
su un piatto.

vino consigliato:

Pizza alla crema di zucca
ingredienti:

e VinCot

per la pasta: 500g di farina bianca “00”, 300ml d’acqua tiepida, 1/2 pannetto di lievito di birra,
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 10g sale,1 cucchiaio raso di zucchero.
per il condimento: 600g di zucca “Beretta mantovana”(cappello del prete),4 cucchiai di parmigiano reggiano,
2 cucchiai d’olio exstravergine d’oliva, sale qb.VinCot di Quistello a piacere.
preparazione:
Preparate
la
pasta
della pizza seguendo la tecnica classica.
Modare la zucca e tagliatela a fette
uguali spesse circa 1 cm. Disponetele in una
pirofila unta con l’olio e infornatela a 200°C
per circa 60 min.. Una volta cotta passatela nel
passaverdure e amalgamate alla crema ottenuta il parmigiano e sale qb.
Stendete la pasta
dandole una forma
allungata
e
trasferitela
su
una
placca da forno precedentemente unta.
Copritela con la crema di zucca e un filo d’olio.
Fate cuocere a 200°C per circa 20/25 min.
Dopo averla sfornata cospargetela con il VinCot .

vino consigliato:
LAMBRUSCO
Rosato

Mantovano d.o.p.

Risotto alla zucca e VinCot
ingredienti:

320g di riso vialone nano, 400g di zucca , 30g di burro, 1/2 cipolla,
60g di Parmigiano reggiano grattugiato, 1 l di brodo vegetale
un goccio di VinCot di Quistello
preparazione:
Pulire la zucca privandola dei semi, dei filamenti e
della scorza; lavatela e riducetela a cubetti.
Sbucciate e tritate la cipolla; fatela appassire a
fuoco moderato con 20g di burro in un largo tegame.
Aggiungiete la zucca a cubetti e fatela rosolare
brevemente.
Bagnatela con un mestolino di brodo
caldo, regolatela di sale e cuocete, a fuoco
moderato,
per
circa
3
minuti.
Aggiungiete il riso, fatelo tostare per 2 minuti nel
condimento e poi portatelo a cottura, unendo il
brodo bollente, un mestolo alla volta.
Togliete dal fuoco e mantecate il risotto con
il burro rimasto e il parmigiano grattuggiato.
Fatelo riposare qualche minuto a tegame
coperto, quindi trasferitelo su un piatto da
portata e irroratelo con un goccio di VinCot a piacere.
vino consigliato:
di Quistello

Linguine al

Lambrusco

ingredienti:

400g di linguine , 45g di burro, 250 ml Lambrusco Mantovano d.o.c.(rossissimo),
1 porro medio (180 g), 200g di pancettta, 20 g di parmigiano reggiano, sale qb
preparazione:
Modare e lavare il porro eliminando le foglie
dure. Tenere da parte qualche rondella per
la guarnizione finale e mettere il restante ad
appassire, a fuoco dolce, in una padella con
30 g di burro. Quando il porro sarà ben
appassito aggiungiere il vino. Fate restringere il
tutto per qualche minuto, a fuoco moderato, finchè
l’alcool sarà completamente evaporato.
A questo punto frullare il composto fino ad
ottenere una consistenza cremosa; salare e
pepare a vostro piacimento. Fate saltare la
pancetta a listarelle in una padella con il burro
restante , finchè diventerà croccante. Portare a
ebollizione
abbondante acqua salata,
quindi sbollentare per pochi secondi il porro, che
avete tenuto da parte,estraetelo e mettetelo da
parte. Nella stessa acqua fate cuocere gli
spaghetti e scolateli al dente, conservando un mestolo
d’acqua di cottura, quindi aggiungieteli alla
pancetta e fateli saltare insieme per un paio
di minuti.Nella crema di vino aggiungiete il
mestolo d’acqua di cottura, mescolare bene
e aggiungiereil sugo così ottenuto alla
pasta.
Amalgamare molto bene, cospargere con
il parmigiano e decorare con il porro.
vino consigliato:

80 Vendemmie

Costate stufate al GranRosso
ingredienti:

4 Costate di manzo, 1 cipolla ,1 carota, 1 costa di sedano, 1 spicchio d’aglio, 20 g di farina “00”,
20g di burro, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,
2 dl di GranRosso del Vicariato di Quistello
preparazione:
Modare e tritare carota, sedano, cipolla e aglio, quindi
fate imbiondire il trito in una padella con olio e burro.
Infarinate leggermente le braciole di manzo e
adagiatele nella padella. lasciatele cuocere da entrambe le parti finchè risulteranno uniformemente
dorate. Insaporitele con un pizzico di sale e una
manciata di pepe . Irrorare con il vino e lasciatelo
evaporare. Togliere la carne dalla pentola e tenetela
al caldo.Far restringere sul fuoco la salsina ottenuta.
Sistemare le braciole su un piatto da portata, coprite con la salsa preparata e servire subito in tavola.

vino consigliato:
di Quistello

Pollo al Lambrusco
ingredienti:

1 pollo (1,2Kg), 100g di funghi champignon,200g di cipolline, 200g di pancetta,
1 mazzetto di erbe aromatiche, 1 spicchio d’aglio7,5 dl diLambrusco Mantovano d.o.c.(rossissimo),
1 cucchiaio di fecola di patate, 50g di burro, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.
preparazione:
Lavare accuratamente il pollo e tagliatelo a pezzi che farete rosolare in un tegame con l’olio.
A parte, in una casseruola, rosolare in 25g
di burro la pancetta tagliata a dadini,le cipolline sbucciate e lavate, i funghi champignon puliti e tagliati in quattro parti.
Unite nella casseruola il pollo rosolato e bagnate con il Lambrusco, aggiungiete il mazzetto
di erbe aromatiche,lavate e asciugate, tritate con l’aglio sbucciato e lavato. Aggiungiete
un pizzico di sale e pepe e portare a ebollizione. Coprire la casseruola, regolate la fiamma al minimo e cuocere per 40 minuti circa.
Amalgamate bene il burro rimasto con la fecola
di patate, aggiungetelo al fondo di cottura nella
casseruola e lasciare sobbollire per altri 10 minuti.
Trasferire il pollo, le verdure e la salsa su
un piatto da portata e servire in tavola.
vino consigliato:
LAMBRUSCO
Rossissimo

Mantovano d.o.p.

Purea di patate, parmigiano e
ingredienti:

VinCot

800g di patate bianche, 40g di burro,
7,5 dl latte, 100g di Parmigiano Reggiano grattuggiato,sale q.b.
VinCot di Quistello a piacere.
preparazione:
Lavate le patate e fatele cuocere , a fuoco
moderato, per 30 minuti in una casseruola
con abbondante acqua salata. Una volta cotte,
pelatele ancora calde e passatelenello schiaccia
patate, raccogliendo il passato in una casseruola
non troppo grande.
Cuocete il passato di patate
a
fuoco
basso e incorporatevi subito il
burro, il parmigiano ,il sale e continuando a
mescolare versate poco per volta il latte caldo.
Mescolare
energicamente
fino
ad
ottenere un composto morbido e privo di grumi.
Servire cospargendo la superficie del purè con
VinCot a piacere.

vino consigliato:

80 Vendemmie

Caldidolci al

VinCot

ingredienti:

Un litro di latte, 3 bicchieri di farina di mais sottile, un pizzico di sale, zucchero qb ,
un pezzetto di burro, una manciata di uva passa, pinoli qb,
un goccio di VinCot di Quistello
preparazione:

Preparare una polentina: portando a
ebollizione il latte, aggiungiere a pioggia la farina di mais ed un pizzico di sale.
Rimestare bene, fino a quando la farina sarà
cotta.Aggiungiete sempre mescolando lo
zucchero, un pezzetto di burro, un goccio
di vinCot e per ultimi l’uva passa e i pinoli.
Con la polentina ottenuta, formare tanti
“biscottini” ovali.
Lasciarli riposare per qualche ora.
Passateli poi al forno, badando di non seccarli.
I “Caldidolci”, come dice la parola stessa , vanno
serviti Caldi.

vino consigliato:

Dolce del Vicariato
di Quistello

Torta al cioccolato fondente al
ingredienti:

GranRosso

4 uova, 150g cioccolato fondente (tritato finemente), 20g di cacao amaro in polvere,
250g farina “00”, 150g di zucchero, 250g burro (morbido),
1 cucchiaino di cannella, 1 bustina di lievito in polvere per dolci,
150 ml di GranRosso del Vicariato di Quistello .

preparazione:
Accendere il forno a 150°C.
Imburrare ed infarinare una tortiera dai bordi
alti di 28 cm di diametro. Dividere i tuorli dagli
albumi. Lavorare a crema il burro con lo zucchero,
poi aggiungiere i tuorli uno alla volta e amalgamare bene, unendo anche la polvere di cannella
e il cacao amaro. Sempre mescolando , aggiungiete il GranRosso e quando avete ottenuto una
crema dal colore uniforme , unite poi il cioccolato fondente tritato sottile e la farina mischiata
al lievito e setacciata. In un contenitore a parte
montare a neve ferma gli albumi e uniteli delicatamente al composto dal basso verso l’alto.Versare
il composto nella tortiera e infornate per circa 1
ora e un quarto (fare la prova dello stuzzicadente).
Sfornare e spolverizzare con lo zucchero a velo.
vino consigliato:

80 Vendemmie

Pere William al Lambrusco
ingredienti:

4 pere william, 3 dl di Lambrusco Mantovano d.o.p. rossissimo,
2 dl di acqua, 150g di zucchero, un bastoncino di cannella,
3 chiodi di garofano.
preparazione:
Versate il vino rosso, lo zucchero e l’acqua in
una casseruola e portare lentamente a bollore.
Eliminate la buccia alle pere senza togliere il
picciolo, tenete da parte. Unite nella casseruola la
cannella e i chiodi di garofano e dopo un paio di
minuti le pere; abbassare il fuoco al minimo e fate
cuocere per 10-15 minuti rigirandole almeno una
volta in modo che prendano bene il sapore del liquido. Prelevare le pere e adagiarle su un piatto a
raffreddare; filtrare il liquido con un colino in un
pentolino più piccolo e fate ridurre fino a ottenere una consistenza sciropposa. Disporre le pere in
una ciotolina e iirrorare con lo sciroppo ottenuto.
A piacere potete servirle con un buon gelato alla
vaniglia.
vino consigliato:

80 Vendemmie

I Lambruschi
LAMBRUSCO
Rossissimo

Mantovano d.o.p.

LAMBRUSCO
Rosso

Mantovano d.o.p.

LAMBRUSCO
Rosato

Mantovano d.o.p.

di Quistello

80 Vendemmie
80 Vendemmie

IVini

Bianchi

BIANCO
di Quistello

Dolce del Vicariato
di Quistello

Il Mosto

Cotto

VinCot di Quistello

Cantina soc. coop. di Quistello
via Roma n°46
46026 Quistello (Mantova)
tel.0376 618118 - fax 0376 619772
e-mail info@cantinasocialequistello.it
www.cantinasocialequistello.it

