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erra aspra ed allo stesso tempo generosa, la nostra, che produce 

cose buone ma un poco selvatiche.

Ecco che distante, ma inevitabilmente contigua alle

fastose preparazioni mantovane e veronesi, la

cucina bresciana ha prodotto piatti

essenziali, sviluppati partendo da materie

prime sapienti, attraverso i quali è possibile leggere

un pezzo della nostra storia e della nostra geografia.

Partendo da questa consapevolezza, abbiamo voluto affidare ad alcuni

grandi professionisti la possibilità di recuperare le possibili

combinazioni di gusto e di sapore che ci regalano i prodotti del territorio

bresciano, ed in particolare di quegli appezzamenti che sono rimasti 

un poco risparmiati dalla foga culinaria di questi anni.

Un recupero “filologico” della tradizione gastronomica bresciana, ma

che inevitabilmente deve tener conto dell'evoluzione del gusto, e che ci

si augura possa regalare piacevoli sorprese. 

Le preparazioni che qui sono

raccolte sono il frutto della

ricerca e della sperimentazione

di un gruppo di chef della 

CAST Alimenti, Centro Arte

Scienza e Tecnologia

dell'alimento ed ogni ricetta non

poteva che essere proposta ed

abbinata a vini dei territori bresciani: elementi convergenti nel

restituirci una percezione vivida di questo pezzo di terra di Lombardia.

Buona visione.
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Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

D
obbiamo restituire a questo antico
popolo quello che la storiografia ha
troppo a lungo negato: lo splendore

della successiva e più celebrata epoca ca-
rolingi, infatti, è frutto della raffinata cul-
tura longobarda estesa lungo tutta l’Italia.
Nel 568, un popolo guerriero, proveniente
dalle fredde e inospitali lande del centro
Europa, si affacciò sulle calde e fiorenti ter-
re italiche: i Longobardi. Forti guerrieri,
nella loro travolgente calata in Italia, con-
quistarono anche Brescia e tutto il suo ter-
ritorio e imposero il loro sistema sociale,
modellato in gran parte sull’organizzazio-
ne in vigore nelle varie terre che, nella loro
invasione, avevano attraversato. Per questo
erano comuni nomi anche di derivazione
nordica o latina. Il Bresciano venne infeu-
dato al Duca Longobardo ed all’antico Mo-
nastero di San Salvatore di Brescia. 
È stato probabilmente quello della con-
quista l’unico momento in cui i Longo-
bardi poterono essere definiti barbari, nel
senso in cui comunemente si usa il ter-
mine. E se, successivamente, la locuzione
fu completata in barbari d’oro, nemme-
no l’appellativo rende completamente
giustizia alla verità storica. Il contatto con
la civiltà romana e soprattutto l’acquisi-
zione dei concetti e dei valori del cristia-
nesimo – dimenticata l’eresia ariana gra-
zie all’opra di un grande santo come Am-
brogio, primo vescovo di Milano – hanno
trasformato in un paio di secoli i Longo-
bardi in un popolo colto e aperto, capace
di prospettive alte e forte della capacità di
perseguirle. O almeno di provarci.
È una verità, questa, alla quale la splendi-
da mostra intitolata al Futuro dei Longo-

bardi, ha portato, qualche anno fa, un
non piccolo né secondario contributo. Es-
sa infatti ha dato la dimostrazione di una
nuova, affascinante e certamente fondata
tesi storica, quella, appunto, che i Longo-
bardi non furono affatto solo un’orda bar-
barica ma, soprattutto negli ultimi decen-
ni del loro dominio, seppero esprimere
addirittura una ricerca di unità nazionale,
tanto da farli collocare storicamente come
italiani, precursori e artefici di quella
unificazione europea sino ad ora attribui-
ta dalla storia solo a Carlo Magno. Attorno
alla metà dell’Ottavo secolo, quando salì
al trono il nobile bresciano Desiderio, af-
fiancato dalla moglie Ansa, essi erano
giunti al culmine del loro potere e della
loro maturazione culturale e artistica co-
minciata con un lento e talora controver-
so processo di reciproca acculturazione,
attraverso il quale riuscirono a integrare
la loro cultura tradizionale con quella ro-
mana in una società multietnica e multi-
culturale. Non è un caso se i Longobardi
strinsero rapporti privilegiati tanto con il
Mediterraneo che con i Paesi transalpini. 
La loro fine cominciò nel momento in cui
cercarono un ruolo politico sovranaziona-
le, si scontrarono con le ambizioni del Pa-
pa e dei carolingi che, uniti, determinaro-
no la rovinosa e imprevista fine del loro
regno, al quale tuttavia sopravvisse – in
maniera splendida – per qualche secolo
quella Longobardia Minor, tra Salerno e
Benevento, alla quale diede lustro la mo-
glie di Arechi II, la regina bresciana del
Sud, Adelperga, figlia di Desiderio, ancora
oggi ricordata ed ammirata, non solo da-
gli studiosi.

La comprensione di questi dati, storici e
oggettivi, offre un contributo probabil-
mente determinante alla ricerca, da parte
dell’Europa, da poco rifatta, proprio delle
sue radici. È sull’onda di questa necessità
che l’analisi critica della Storia sottopone
ad una accurata rilettura figure, eventi,
ideologie, movimenti e quant’altro studi,
testi e tradizione ci hanno fino ad ora con-
segnato. 
Studiando Brescia longobarda, insomma,
ci troviamo di fronte ad un emozionante
quanto inatteso “ritorno al domani”. Non
è un paradosso, ma la modernità della
Storia che si riafferma e che viene bene ri-
assunta in una strepitosa “cornice” am-
bientale – quella di Santa Giulia, oggi Mu-
seo della Città – che, al di là delle iniziati-
ve specifiche che da anni ospita a livello in-
ternazionale, racchiude ed offre al visitato-
re un “tesoro” di undicimila oggetti, tra i
quali alcuni storicamente noti, altri meno
conosciuti, ma egualmente preziosi.
Del resto, Brescia è aperta e moderna. Lo
sviluppo delle capacità imprenditoriali e
delle forze produttive, che ne hanno fatto
anche la seconda città industriale d’Italia,
non è mai stato disgiunto dalla ricerca
delle proprie radici storiche, dalla valoriz-
zazione dei propri tesori d’arte, dalla tute-
la delle nostre tradizioni. Ed in queste i
Longobardi hanno parte importante, tan-
t’è che i “segni” della loro presenza più
d’una traccia nel nostro dna sembra pro-
prio che l’abbiano lasciata.

Agostino Mantovani
Presidente Fondazione

Brescia Musei

Brescia e i Longobardi
Civilissimi barbari d’oro
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Breve incursione
eno-gastronomica
lungo la Strada del Vino
“Colli dei Longobardi”

Arrivo in mattinata e visita di un Museo
della Strada del Vino Colli dei Longobardi.
Proseguimento presso una Cantina con illustrazione
delle produzioni
eno-gastronomiche tipiche della “Strada”. Degustazione
vini ed assaggi di produzioni alimentari tipiche.
Pranzo o cena in trattoria, con degustazione di piatti
tipici locali abbinati a vini DOC della Strada. Visita

guidata sulle tracce della cultura longobarda all’interno della città di Brescia.

Costo: 45 euro
Durata: una giornata

La quota comprende: guida a
disposizione per l’intera giornata,
entrata ad uno dei Musei, visita in
cantina con degustazione vini e
prodotti tipici, pranzo con caffè e
bevande incluse, assicurazione.
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Potete personalizzare la Vostra visita
scegliendo tra i Musei presenti sul
nostro Territorio:
> Museo di Santa Giulia - Museo

della Città
> Visita al Castello di Brescia posto

sul colle Cidneo ed al vigneto più
grande d’Europa inserito entro le
mura cittadine

> Pinacoteca Tosio Martinengo
> Museo del Marmo di Botticino
> Musei Mazzucchelli Fondazione

Giacomini Meo Fiorot: Museo dei
Vino e del Cavatappi; Casa Museo
Gianmaria Mazzucchelli; Museo
della Moda e del Costume;
Pinacoteca Giuseppe Alessandra

> Museo Giacomo Bergomi di
Montichiari

> Visita guidata al Castello Bonoris
di Montichiari

PERCORSI
DI BENESSERE

CONDIZIONI GENERALI

Per i contratti di viaggio dei programmi riportati in queste
pagine si faccia riferimento al sito: www.bresciatour.it op-
pure a www.stradadelvinocollideilongobardi.it.
Tutte le quote indicate sono per persona e sono state cal-
colate sulla base di un minimo di 15 partecipanti.
A richiesta forniremo informazioni e soluzioni per qual-
siasi necessità.
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Strada del vino
Colli dei Longobardi

PERCORSI
DI BENESSERE
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Arrivo in mattinata con accoglienza presso
CAST Alimenti (Centro Arte Scienza e
Tecnologia dell’Alimento) e
partecipazione ad un corso di
cucina sulla preparazione, anche
pratica, di piatti della tradizione locale
tenuti dai migliori cuochi. Pranzo
presso CAST Alimenti con
degustazione di piatti tipici locali e di quanto
preparato durante il corso con accompagnamento di Vini DOC della Strada.
Visita guidata ad un Museo della Strada del Vino e visita ad una Cantina
con illustrazione delle produzioni eno-gastronomiche
tipiche della “Strada” e degustazione di vini ed
assaggi delle produzioni alimentari. Accoglienza
in agriturismo e/o albergo con cena tipica e

pernottamento.
In mattinata laboratorio floreale
durante il quale i partecipanti
avranno a disposizione una scelta
di fiori e contenitori per eseguire a
piacere e con la guida del docente una composizione che
resterà a loro disposizione. Pranzo in locale tipico della
Strada. Visita guidata sulle tracce della cultura longobarda
all’interno della città di Brescia.

Costo: 187 euro
Durata: due giornate

La quota comprende: laboratorio di cucina e di arte
floreale, 2 pranzi con caffè e bevande incluse, cena

tipica, pernottamento in camere doppie e triple con servizi e prima
colazione, visita in cantina con degustazione dei vini, entrata e visita
guidata al Museo, guida a disposizione nel pomeriggio (durante le
visite), assicurazione.

Il volto gentile
del gusto lungo
la Strada del Vino
“Colli dei
Longobardi”
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Facile percorso
in bicicletta lungo
la Strada del Vino
“Colli dei Longobardi”
(con bici propria o a

noleggio)

Partendo da Piazzale Fossa
Bagni e ripercorrendo un ideale
itinerario dei colli che furono

luogo di insediamento dei Longobardi si
prosegue per via Turati, costeggiando il
vigneto del Colle Cidneo. Proseguendo

per Viale Venezia e S.Eufemia, si percorre il
primo tratto del percorso segnalato della
Valle del Marmo, si raggiunge Botticino,
dove è possibile visitare il Museo del Marmo
e tempo permettendo anche le Cave. Sosta
per degustare il vino DOC Botticino con
prodotti tipici, tra cui segnaliamo il miele
prodotto nelle vallate circostanti.
Si prosegue quindi per la Valverde,
raggiungendo il Santuario dedicato alla
Madonna apparsa a un contadino nel 1399 e
riapparsa a due fanciulli nel 1711. Da via del
Santuario, si prosegue attraversando il centro
di Rezzato per arrivare a Castenedolo
percorrendo la S.P. Rezzato-Castenedolo.

Entrati a Castenedolo, è possibile
visitare la Chiesa Parrocchiale e la Sala
dei Disciplini. Sosta presso una cantina
produttrice di vini locali rossi e bianchi

IGT Montenetto. Si prosegue per
Montirone, dove è possibile visitare

l'Agriturismo La Fioreria - scuola di
composizione floreale.

Interessanti sono le esposizioni
floreali e il Museo Floreale.
Da Montirone, attraverso tratti
di strada normale e sterrati
di campagna, si raggiunge
Poncarale e poi si prosegue
attraverso vigneti e filari per il
Montenetto di Capriano del Colle.
Consigliamo una sosta per degustare il vino
Rosso Doc di Capriano del Colle. Si rientra in
a Brescia passando per Flero. Vi consigliamo
anche soste presso le nostre pasticcerie e
trattorie aderenti alla Strada.

Costo: 25,00 Euro
Noleggio bici: 15,00 Euro
Durata: l’intero percorso dura una gior-
nata, siamo a disposizione per suggerire
anche percorsi più brevi (lunghezza km 65).
Percorso: facile, sono consigliate biciclette
con cambio e pneumatici robusti.
Luogo di partenza e arrivo: Brescia, piaz-
zale Fossa Bagni

La quota comprende: servizio di
guida, degustazioni e visite
guidate, assistenza e
assicurazione, materiale
informativo sul percorso.

IN BICI TRA I VIGNETI DEI COLLI
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Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Fare una farcia mescolare la carne tritata con

il mascarpone, le uova, i pinoli e il

formaggio. Tagliare a cubetti le mele,

farle asciugare in forno leggermente ed

aggiungerle alla farcia. Stendere il

coniglio disossato, farcirlo con il ripieno

ed arrotolarlo dandogli una forma. Legarlo con lo spago.

Fare rosolare il coniglio in pentola con la mirepoix di verdure, finire

la cottura in forno a 180° C. Arrivati a cottura

sfumare con aceto di miele e creare la

salsa. Lasciare raffreddare e

servire affettato con una

insalata di spinacino

condito con la

salsa di

cottura e

pinoli tostati. 

Abbinamenti. Il piatto è

tendenzialmente grasso, per via del mascarpone, anche abbastanza acido,

grazie alle mele, alle verdure e all’aceto; la salsa di cottura e la carne bianca

hanno una leggera succulenza. Per questi motivi il vino dovrà essere un

rosso giovane, di una zona abbastanza calda, con una lieve percezione

tannica per contrastare la succulenza, una buona acidità, legata alla

giovinezza, per controbilanciare la grassezza del piatto e una buona

morbidezza, legata alle uve mature, per creare equilibrio con la leggera nota

pungente e amaricante del piatto, enfatizzata da spinacio e pinoli. 
(abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Capriano del Colle rosso DOC

Montenetto di Brescia rosso IGT 

(soprattutto a base merlot)

Coniglio farcito
alla Longobarda

Per 8 porzioni:

1 pz. coniglio disossato

250 g carne bianca macinata

(pollo)

2 p mele Golden delicious

60 g pinoli

100 g formaggio Grana

grattugiato

100 g mirepoix di verdure

sedano, carote e cipolle

1 uovo

150 g mascarpone

sale e pepe q.b.

80 ml. aceto di mele

500 g spinacino

Le ricette sono una
rivisitazione moderna
di ricette storiche del
territorio bresciano,
con il contributo 
di G.B. Muzzi
dell’Associazione
Longobardia

Walter Zanoni
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Preparazione: Preparare la carne battuta finemente a coltello. Aggiungere

il tuorlo d’uovo, l’olio extravergine, il sale e il pepe. Quindi formare un tortino

e disporlo su un letto di rucola e guarnire con scaglie di

grana. Su tre cucchiai mettere un po’ (metà

cucchiaio) di battuta condita e disporre sopra uno i

carciofini, sull’altro i porcini tagliati e sull’ultimo

un battuto di acciughe. A guarnizione del piatto

disporre tre fette di limone su cui disporremo un

battuto di capperi, peperoni e pomodori essiccati.

Abbinamenti: Classica Tartara con variopinti e

coreografici condimenti che ne esaltano la freschezza e le

note vagamente amaricanti dei capperi e della rucola, dei

carciofi e della carne cruda. Il sapore

diviene deciso qualora si

degustino le acciughe e le scaglie di

grana. Il piatto è molto profumato

grazie alla forte aromaticità della

buona parte degli ingredienti (porcini,

acciughe, peperoni e capperi) e per

questo necessita di un vino altrettanto

importante nei profumi, anche se non

troppo acido, per via della grassezza

contenuta della preparazione ma

abbastanza morbido, per contrastare con

la tendenza acida del limone e dei capperi.

Vini che corrispondono a queste caratteristiche possono essere il Capriano

del Colle DOC rosso e il Montenetto di Brescia IGT rosso, realizzati sui

colli a sud di Brescia in territori molto assolati, dove le uve Sangiovese,

Marzemino e Barbera, più delle eventuali piccole aggiunte, raggiungono piena

maturazione, sviluppando ottima morbidezza e gusto avvolgente. 

(abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 4 porzioni:

300 g carne magra e tenera

della Valverde

1 tuorlo d’uovo

q.b. sale e pepe

1 manciata di rucola

q.b. scaglie di grana

q.b. olio extravergine di oliva

1 carciofino finissimo

1 porcino nero sott’olio

1 acciuga

1 cappero

1 peperone

1 pomodoro essiccato 

Claudio Liberini

Battuta crudadi manzo
della Valverde

con peccati al cucchiaio

Capriano del Colle DOC rosso

Montenetto di Brescia IGT rosso
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Preparazione: Affettare ben sottile la rezzaola. Mescolare la valeriana 
o lo spinacio con la rezzaola. Condire con olio e poco sale. 
Aggiungere a cascata le scaglie di Grana Padano.

La Rezzaola è un salume prodotto con carne bovina
conciata con erbe aromatiche, sale e pepe e bagnata

con vino rosso. Questo salume viene prodotto
dalla salumeria Liberini nella zona della

Valverde ai piedi del colle S. Pietro, località
Rezzato.

Abbinamenti: La Rezzaola si presenta
come un salume molto saporito e con

speziatura decisa, che necessita di un vino
morbido, aromatico e persistente. La grassezza

del piatto, inoltre, è percettibile e deve essere
“ripulita” con la freschezza del vino. La valeriana e gli

spinaci, a loro volta, conferiscono una leggera tendenza amara che si deve
contrapporre ad un vino piuttosto morbido. Si consiglia l'abbinamento con il
Botticino D.O.C. quale vino di buona
struttura, prodotto utilizzando i vitigni
Barbera, Schiava, Marzemino e Sangiovese.
All'esame visivo si presenta rossa rubino
tendente al granata, di buona limpidezza;
all'olfatto ha invece note di frutti rossi, di vegetali,
unitamente a tenue nota speziata ed animale che
aumenta con l'invecchiamento. In bocca ha buon
spessore con tannini moderatamente incisivi, acidità non
esuberante e buona morbidezza. 

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 4 porzioni:

200 g Rezzaola 

80 g valeriana o spinacio 

scaglie di Grana Padano

olio, sale, pepe quanto basta 

Claudio Liberini

Botticino DOC

Insalata

Valverde
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Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 4 porzioni:

80 g lardo erborinato 

della Valverde 

250 g carpaccio di manzo 

erba cipollina

olio e sale quanto basta 

Claudio Liberini

Preparazione: Disporre il carpaccio ben sottile su fogli di carta trasparente
ad uso alimentare. Stendere il lardo a fette sottili fino a coprire lo strato di
carpaccio. Arrotolare lo strato di carpaccio e lardo fino ad ottenere un piccolo
rotolo. Mettere per qualche istante in freezer. Tagliare delle rotelline e infilarle

2 a 2 su degli stecchini. Condire con olio, sale ed a piacere
aggiungere erba cipollina.

Questo lardo della Valverde viene prodotto
utilizzando una ricetta personalizzata della
macelleria Liberini e dopo la concia viene
avvolto in carta vegetale di spessore e posto a
stagionare in cantina.

Abbinamenti: La grassezza dei salumi è
molto percettibile e deve essere contrapposta

da una giusta acidità. Il lardo possiede una forte
tendenza dolce che necessità di un giusto

equilibrio con vini sapidi. L'erba cipollina, le erbe
aromatiche e le spezie a loro volta conferiscono molta aromaticità al
piatto; caratteristica per cui si deve accompagnare un vino con
spiccate note profumate. Si consiglia l'abbinamento con il
Montenetto di Brescia Bianco IGT che viene ottenuto dai vitigni
Chardonnay, Pinot Bianco e Trebbiano. È un vino ancora in fase
sperimentale, per cui non ha ancora assunta una vera identità,
comunque i vitigni di origine permettono di ottenere vini sapidi, di
buon corpo e medio grado di acidità. Interessante anche
l'abbinamento con il Capriano del Colle Bianco DOC, prodotto
utilizzando esclusivamente il vitigno Trebbiano. È prodotto in quantità
molto limitata e come caratteristiche principali ha la spiccata sapidità,
l'acidità viva e profumi intensi di frutta fresca e fuori.

Spiedini di carpaccio

lardellato

Montenetto di Brescia 

Bianco IGT

Capriano del Colle Bianco DOC
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Per il tramezzino: Preparare un impasto con la trita di manzo o

di vitellone, olio, sale e un pizzico di pepe e disporlo in

piccole fettine quadrangolari. Creare dei tramezzini

utilizzando come appoggio la tartara ed adagiarvi a

piacere il peperone precedentemente sbollentato, pelato

e saltato leggermente in tegame, oppure un impasto di

ricotta e spinaci oppure il pomodoro a fettine sottili 

e mozzarella.

Per i fagottini: Preparare un impasto con la trita di

manzo o di vitellone unendovi i fiocchi di patate, latte e poco uovo. Preparare

diversi tipi di impanatura con pane e prezzemolo, pane e semi di sesamo,

pane e pomodoro. Formare una piccola pallina di impasto di circa 30 gr,

riporla su un foglio di pellicola e batterla fino ad

ottenere un disco sottile da farcire con gli

ingredienti utilizzati per la farcitura dei

tramezzini. Ripiegate il dischetto a

semiluna e sigillatelo come un tortello.

Impanate a piacere utilizzando i diversi

tipi di impanatura preparati e friggere

pochissimo in olio abbondante.

Composizione del piatto: Utilizzare

un piatto quadrangolare e

disporre da un lato i

tramezzini e dall’altro, sopra

delle foglie di lattuga, disporre i fagottini. Decorare a

piacere il piatto con gli ingredienti rimasti.

Abbinamenti: Per una preparazione del genere è necessario un

vino rosso giovane, dalla contenuta vena tannica, appena sufficiente per

pulire il palato dalla leggera succulenza della carne cruda e dall’untuosità

legata alla frittura. Per contrapporre la tendenza dolce del latte e delle patate

abbiamo bisogno di una certa sapidità, tipica delle colline a sud di Brescia,

assolate e calde, dove le uve raggiungono piena maturità e si producono vini

morbidi quali il Capriano del Colle rosso DOC ed il Montenetto di

Brescia rosso IGT. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 4 porzioni:

300 g trita magra di vitellone 

o di manzo

fiocchi di patate

latte

uovo

peperone giallo

ricotta

spinaci

fontina

mozzarella

pomodori

pane tritato

prezzemolo

salsa di pomodoro

semi di sesamo

sale e pepe

spezie

olio extravergine di oliva

Claudio Liberini

Capriano del Colle rosso DOC

Montenetto di Brescia rosso IGT

Tramezzino

o fagottino?
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Pulite delicatamente i funghi con l’aiuto di una

spazzolina e di un panno umido.

Lavate e mondate l’insalata. Tagliate i funghi

ed il formaggio a lamelle sottili.

Confezionate ora il condimento con l’olio

d’oliva, l’aceto balsamico, il

succo d’arancia, il sale ed il

pepe. Disponete l’insalata

aromatica sul piatto, di seguito il formaggio 

ed i funghi e condite con la salsa.

Abbinamenti. Piatto fresco, fragrante, dove troviamo

l’aromaticità dei funghi e del formaggio, piuttosto saporito;

la freschezza, come tendenza acida, data dalla misticanza,

dai lamponi e dall’arancia, cercano profumi

fragranti nel vino, che deve essere giovane, ma non scontroso,

prodotto in un territorio molto assolato, capace di conferire

zuccheri e di conseguenza tenore alcolico,

elemento avvolgente e capace di ottima

pulizia dal condimento;

l’abbondante utilizzo di erbe

aromatiche cerca

accostamento in un vino con toni

vegetali e floreali, quali il trebbiano

riesce a concedere. (abbinamenti consigliati 

da Nicola Bonera)

Per 4 porzioni:

120 gr di funghi porcini

60 gr di misticanza di stagione

(insalata riccia, valeriana,

rucola), scelta di aromi

(maggiorana, basilico, 

timo-limone, semi di sesamo 

e finocchio)

120 gr di formaggio estivo 

di monte

40 gr olio extravergine 

d’oliva del Garda

10 gr di aceto balsamico

tradizionale

½ arancia

40 gr di lamponi

sale, pepe nero

Insalata di porcini
e formaggio estivo 

di monte

Marco Martinelli

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Capriano del Colle DOC bianco

Montenetto di Brescia IGT

bianco
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Per le crespelle: Mescolate in una bacinella le uova con
le farine e il latte, formare poi delle crespelline con l'aiuto di
un padellino antiaderente.

Per la farcia: Stufare 3/4 dei porri con 3/4 delle patate
tagliate a julienne e amalgamare una parte del provolone

grattuggiato, insaporire con sale e pepe
bianco.

Esecuzione: Farcire le crespelline, porle in una
teglia antiaderente e gratinare con del Provolone

cosparso sopra. Stufare nel frattempo le rimanenti patate
e i porri con il brodo vegetale, passare al cutter e aggiustare di

sapore. Versare un cucchiaio di salsa al centro dei piatti,
disporre le crespelle, guarnire con il pomodoro
concasse. Servire subito.

Abbinamenti: Il piatto presenta una
notevole tendenza dolce dovuta alla
crespella, lavorata con latte e farina, alle
patate a al formaggio ancora fresco, per
cui ci serve un vino ricco di sali
minerali. Il pomodoro e i porri, inoltre,
danno una certa tendenza acida che
necessita di una buona dose di morbidezza
data dal vino. È un piatto piuttosto povero dì
grassi e cremoso. ma assolutamente non succulento,
ragion per cui il vino non sarà rosso, non necessitando di tannini, e l'acidità
non dovrà essere esuberante. Si consiglia l'abbinamento con i vini Ronchi di

Brescia Bianco IGT, Montenetto di Brescia Bianco IGT e Capriano del

Colle Bianco DOC. Ognuno di questi vini, pur presentando una notevole
varietà di vitigni di produzione riescono ad esprimere buona struttura, ottima
morbidezza e discreto grado di acidità, oltre ad un livello medio/alto di sapidità.

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 6 porzioni:

Per la farcia: 

200 g porri

200 g patate crude

10 g erba cipollina

1 dl brodo vegetale

5 cl olio di oliva dei Campiani

100 g provolone Valpadana

50 g pomodoro concasse

Per le crespelle: 

5 dl latte intero fresco

100 g farina di farro

100 g farina 00

480 g uova

4 g sale fino 

Giuseppe Maffioli

Ronchi di Brescia Bianco IGT

Capriano del Colle Bianco DOC

Montenetto di Brescia 

Bianco IGT

Crespelline
di farro   di Castegnato

con porri e patate

Ricette 2003.qxd  14/09/2007  13.40  Pagina  3



Procedimento per la salsa al vino rosso:

In una casseruola di rame far ridurre il vino con lo

scalogno affettato, un po’ di pepe nero e una mezza

foglia di alloro. A riduzione quasi ultimata aggiungere il

fondo bruno di vitello e cuocere per altri 10 minuti circa. 

In una casseruola di rame stagnato risolate la cipolla tagliata a

metà con l’olio d’oliva extravergine del Garda; quando sarà ben rosolata toglietela.

Unite il riso e tostatelo fino a quando non sarà ben caldo; bagnate con il vino

bianco e lasciate evaporare completamente; continuare

la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo di

vitello ben caldo. Nel frattempo tagliate i porcini

in grossi dadi. Scaldate una padella

d’alluminio antiaderente svasata e arrostite i

porcini con l’olio all’aglio, infine salare.

Portate a cottura il risotto, toglietela dal fuoco

e mantecate energicamente con il burro

nostrano e il Grana Padano Riserva grattugiato.

Mettete il risotto mantecato all’onda nei piatti,

ponete al centro del risotto un cucchiaio di porcini

arrostiti e salsate con la salsa al vino. Servite ben caldo.

Abbinamenti: Piatto importante e ricco, adatto a vini rossi di buona

struttura, per via della ricchezza del sapore e della lunga persistenza gustativa.

Il Grana Padano Riserva e l’aggiunta di brodo in cottura creano una certa

succulenza che trova valida contrapposizione nei tannini di certi vini rossi; 

la morbidezza degli stessi contrasta perfettamente con il sapore deciso del

formaggio, dei funghi arrostiti e della salsa al vino. La tendenza dolce del riso

e del fungo vengono stemperate dall’ottima sapidità della salsa, realizzata con

importanti vini della Strada, prodotti su assolati pendii che rendono integre e

strutturate le uve Barbera, Marzemino e Sangiovese. I vini adatti a questo

piatto sono il Botticino DOC, il Botticino Riserva e il Capriano del Colle

rosso Riserva, prodotti di punta che sopportano anche lunghi

invecchiamenti. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Giuseppe Maffioli

Risotto mantecato  alGrana padano
con porcini arrostiti 

e salsa al vino rosso

Botticino DOC

Botticino Riserva

Capriano del Colle Riserva

Per 4 porzioni:

240 g riso vialone nano

2 cl olio di oliva extravergine

del Garda

5 cl vino bianco

60 g Grana Padano riserva

40 g cipolle bianche

1 l brodo di vitello

60 g burro nostrano

1 g sale fino

100 g porcini

1 dl salsa di vino rosso

Salsa al vino rosso:

½ lt vino rosso (Botticino DOC o

Capriano del Colle DOC)

60 g scalogno

½ g pepe nero, 1 g alloro

100 g fondo bruno di vitello
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Procedimento: Impastare la farina con le uova e il sale. Lasciare

riposare la pasta per 15-20 minuti. Tirare la sfoglia sottile dalla

quale ricaveremo dei fogli di pasta di circa cm. 12x12 che

cuoceremo poi in acqua bollente salata; una volta venuti a galla

li scoliamo e li raffreddiamo. Nel frattempo prepariamo il

ripieno unendo alla ricotta metà delle patate tagliate a cubetti ed i fagiolini

anch’essi a cubetti (il tutto precedentemente

lessato), il tuorlo, il formaggio grattugiato, sale e

pepe. Prepariamo inoltre la crema al basilico

mettendo nel frullatore pinoli, noci e olio ed

in seguito il ghiaccio, basilico e prezzemolo

ed infine il grana Padano grattugiato.

Confezioniamo i fagottini mettendo al

centro della pasta il ripieno, chiudiamo

unendo le quattro estremità e lo leghiamo

con dei laccetti ottenuti scottando le foglie

verdi del porro. Soffriggere il restante porro, le

patate rimanenti bagnate con poco brodo

vegetale. A cottura ultimata passare al frullatore

ottenendo una salsa cremosa da amalgamare con la crema al basilico.

Abbinamenti: Piatto che utilizza ingredienti semplici ma gustosi. 

E’ un piatto abbastanza grasso, per via delle uova e dei vari formaggi.

L’untuosità provocata dall’olio e dai condimenti richiede un tenore alcolico

elevato da parte del vino. L’importante aggiunta di erbe aromatiche nel piatto

rende necessario l’utilizzo di un vino con un apporto importante di freschi

profumi. La tendenza amarognola dei fagiolini e della frutta secca ha bisogno

di vini bianchi leggermente maturi e quindi più morbidi che in giovinezza. 

Vini che ben rispecchiano queste caratteristiche sono il Capriano del Colle

bianco DOC, ottenuto dal vitigno Trebbiano, il Montenetto di Brescia 

bianco IGT, anch’esso ottenuto da trebbiano oppure da Chardonnay, ed il 

Ronchi di Brescia bianco IGT, ottenuto dalle stesse uve dei precedenti o da

una particolarità tipica della zona, l’Invernenga. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Mirto Righetto

Capriano del Colle bianco DOC

Montenetto di Brescia bianco IGT

Ronchi di Brescia bianco IGT

Per 4 porzioni:

Per la pasta:

200 g farina integrale

2 uova intere più 1 tuorlo

sale q.b. 

Per il ripieno:

250 g ricotta di capra di

Mompiano

500 g patate

250 g fagiolini verdi

1 tuorlo d’uovo

100 g formaggio grattugiato

1 porro 

Per la crema al basilico:

1 mazzetto basilico

100 g prezzemolo

150 g pinoli

100 g noci sgusciate

250 g olio extravergine del

Garda

100 g grana Padano

3 cubetti ghiaccio

Fagottino di

pasta integrale
con ricotta di capra, fagiolini 

e crema di patate al basilico
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Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Botticino DOC

Ronchi di Brescia rosso IGT

Per 4-6 porzioni:

100 g carote

50 g sedano

80 g patate

30 g porro

200 g orzo perlato

2 lt brodo di pollo

1 spicchio d’aglio

200 g petto di pollo

1 bustina di zafferano

mazzetto di profumi 

(salvia, rosmarino, timo) q.b.

sale, pepe, grana padano, 

olio extravergine di oliva q.b.

Le ricette sono una
rivisitazione moderna
di ricette storiche del
territorio bresciano,
con il contributo 
di G.B. Muzzi
dell’Associazione
Longobardia

Cristian Duca

Fare un soffritto con l’aglio in camicia,

toglierlo e aggiungere sedano, carote, porro,

patate, il tutto tagliato a cubetti piccoli

(come l’orzo), e il mazzetto di

profumi. Rosolare per

qualche istante e aggiungere

l’orzo che, a piacere, può

essere messo a bagno in acqua per 30 minuti in modo da

accelerarne la cottura, e coprire con brodo di pollo.

Cuocere a fuoco moderato per circa 30 minuti. A

metà cottura, aggiungere il petto di pollo tagliato a

cubetti e la bustina di zafferano. Prima di servire

aggiustare di sale e pepe e condire con un filo

di olio extravergine di oliva ed una

spolverata di grana grattugiato.

Abbinamenti. Le caratteristiche più

evidenti di questo piatto sono l’elevata

tendenza dolce, tipica del cereale e una

discreta grassezza, apportata dal

brodo di gallina; tutte le zuppe e le minestre hanno una

buona componente di succulenza e untuosità. Abbineremo

un vino rosso giovane e non particolarmente

tannico, prodotto in zona leggermente più

fresca e su terreni ricchi di calcare, così da

avere un’importante sapidità per

contrastare la tendenza dolce dell’orzo

e buona freschezza per sgrassare. 
(abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Zuppa
d’orzo
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Giuseppe Maffioli

Per il coniglio: Tritate finemente lo scalogno, mettetelo
in un tegame e fate stufare con il brodo vegetale. Frullatelo
con il lardo e l'aglio, aggiungete le erbette tritate ed infine il
lardo, ritirate in una terrina e conservate in frigorifero.
Disossate le selle di coniglio, spalmate all'interno il lardo aromatizzato,
farcite con listarelle di zucca e chiudete arrotolando la sella di coniglio. Tagliate

sottilissima la pancetta sopra un foglio di carta stagnola e avvolgete le
selle di coniglio una ad una.

Per la salsa: Mettete le carote, il sedano e le cipolle dentro
ad una teglia, appoggiatevi sopra le selle di coniglio e mettetele
in forno ad arrostire a 210°C, bagnate con il vino bianco e

lasciate evaporare completamente. Bagnate successivamente con
il brodo, poco alla volta. Dopo circa venti minuti di cottura, togliete dal forno le
selle e lasciatele sotto una lampada coperto da un foglio di carta stagnola. Mettete
la teglia sul fuoco, lasciate ridurre il liquido, tenendo continuamente mescolato.
Filtrate il fondo di cottura ad un passino con maglie molto fini. Diluite la
maizena in cinque centilitri di acqua fredda e versatela nel fondo in ebollizione,
lasciate cuocere dolcemente per 4-5 minuti, controllate il sapore ed infine
emulsionate con il burro, aggiungete la buccia di limone e il rosmarino tritato.

Presentazione: Mettete al centro dei piatti la polenta, tagliate a fette il coniglio
e adagiatele sopra la polenta, salsate e guarnite con alcune scaglie di formaggio
di montagna e un rametto di rosmarino fritto, servire ben caldo.

Abbinamenti: Il piatto si presenta ricco di tendenza dolce,
dovuta alla zucca, alla polenta e al lardo; necessita quindi di un vino
dove sia ben presente la nota salina. Le varie spezie e erbe aromatiche
contribuiscono ad esaltare l'aromaticità del piatto e la sua persistenza
gusto olfattiva; ragione per cui il vino deve avere ottima persistenza e buona
carica di aromi. Sempre le spezie e le erbe danno una cena tendenza
amarognola, il limone e il vino bianco per !a salsa donano, invece, una leggera
tendenza acida, due caratteristiche che devono contrapporsi ad una discreta
morbidezza del vino. La grassezza del piatto è relativamente contenuta, così
come la succulenza, per cui il vino non dovrà essere nè particolarmente acido
né particolarmente tannico. Due vini che possono identificare queste
caratteristiche sono il Botticino D.O.C. e il Capriano del Colle Rosso D.O.C.

Per 6 porzioni:

Per il coniglio: 1,8 kg sella di

coniglio, 400 g zucca, 

60 g lardo, 30 g prezzemolo,

30 g timo, 12 g scalogno, 

30 g rosmarino, 

30 g maggiorana, 

120 g pancetta magretta, 

0,6 g aglio, 3 dl brodo

vegetale. 

Per la salsa: 600 g carote,

sedano e cipolle tagliati a

dadi, 120 g ossa di coniglio,

1,2 dl vino bianco (Ronchi di

Brescia, Trebbiano bianco doc,

IGT Montenetto bianco), 

1,8 l brodo comune o

semplice, 24 g buccia di

limone, 12 g rosmarino, 

2 g Maizena. 

Guarnizione: Polenta di

Castegnato, formaggio

nostrano della Valtrompia 

Botticino DOC

Capriano del Colle Rosso DOC

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Sella di coniglio
farcita alla   zucca
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Procedimento: Parare la spallina, tagliarla in piccoli pezzi,
infarinarli e rosolarli in pentola con poco olio.
In una casseruola far stufare l'aglio, lo scalogno e le
carote tagliate a pezzi. Aggiungere i porcini e poi i
bocconcini, bagnare con vino rosso, unire il
pomodoro a pezzi e le erbette, coprire e cuocere
in forno per un ora a 180°C, aggiungere poco
fondo durante la cottura. A cottura ultimata
togliere i bocconcini e conservarli al caldo.

Far ridurre il fondo eliminano le
erbette, passare al colino a maglie

strette e legare se necessario con la
maizena. Versare un poco di salsa al
centro dei piatti, disporre i bocconcini di agnello ,
guarnire con le verdure tornite e glassate.

Abbinamento: La stufatura realizzata con il vino rosso
crea una certa succulenza nella salsa, motivo per cui serve
un vino rosso tannico, che possa asciugare i liquidi in

eccesso. Le erbe aromatiche e le spezie creano notevole
aromaticità a lunga persistenza gusto-olfattiva che dovrà
concordare con quella del vino. Le patate e i porcini
danno una leggera sensazione di tendenza dolce che si
contrapporrà con la discreta sapidità del vino. I carciofi
creano una certa nota amara ed il piatto in sé è
decisamente saporito, caratteristiche che vanno a
contrapporsi alla morbidezza del vino. Un
pregevole abbinamento è dato dal Botticino

Riserva e dal Capriano del Colle Riserva, vini
che, posti ad invecchiare in botti di rovere per lungo
tempo, contribuiscono ad aumentare la nota tannica e la morbidezza del
vino, oltre che ad aumentare lo spettro dei profumi.

Spallinad’agnello
stufata   con salsa al vino rosso

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 10 porzioni:

2 kg spallina di agnello

500 g vino rosso 

(BotticIno Riserva o 

Capriano del Colle Riserva)

5 g aglio

50 g scalogno

200 g carote

10 g porcini secchi

200 g pomodori perini

10 g maggiorana

10 g timo, 10 g dragoncello

10 g Maizena

5 cl olio di oliva extravergine

del Garda, 5 g sale fino

2 kg patate novelle

2 kg carciofi 

Giuseppe Maffioli

Botticino Riserva

Capriano del Colle Riserva
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Procedimento: Tagliare il sedano in una finissima julienne.
Preparare una vinegrette con l'olio, l'aceto, il sale e pepe.

Disossare il carré, tagliare sottilmente la carne
e metterla marinare nella vinegrette.

Affettare sottilmente il bagoss e il
tartufo. Condire l'insalata con la

vinegrette, disporre le fettine di
agnello marinato, guarnire con il bagoss e il
tartufo nero. Finire con il sedano tagliato
sottilissimo e condire con la vinegrette
rimasta.

Servire subito.

Abbinamenti: La presenza del tartufo viene
immediatamente percepita grazie alla sua forte carica

di aroma e persistenza, che dovrà trovare concordanza con
caratteristiche simili del vino. La carne marinata, d'altra
parte, conserva ancora una modesta succulenza che
trova in un tannino contenuto un compagno ideale.
La tendenza acida e un po' amara della misticanza e
l'accentuata sapidità del formaggio Bagoss, infine,
devono contrastare con un vino decisamente morbido. 
I due vini abbinabili a questo piatto sono il Ronchi di

Brescia Rosso IGT e il Montenetto di Brescia Rosso IGT. Il primo è un
vino ricco di struttura e di intense note profumate, eventualmente esaltate
anche da un medio invecchiamento. Il secondo, prodotto a sud di Brescia, da
vitigni Marzemino, Cabernet, Barbera, Merlot e Sangiovese, è un vino più
fresco ed immediato, ma ugualmente carico di profumi floreali e pregevoli
accenti fruttati.

Insalata        di agnello con Bagoss
e tartufo nero

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 6 porzioni:

420 g carré di agnello

120 g misticanza

60 g sedano

60 g Bagoss

18 g tartufo nero

4,8 cl olio di oliva

1,2 cl aceto di vino rosso

3 g sale fino

0,6 g pepe bianco 

Giuseppe Maffioli

Ronchi di Brescia Rosso IGT

Montenetto di Brescia Rosso IGT
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Condite l’agnello con le erbe aromatiche, l’olio extravergine d’oliva, il sale ed

il pepe e lasciate insaporire. Nel frattempo spiedate le infracoste alternandole

con il peperone e le fette di pancetta, cuocete alla fiamma crogiolandone gli

umori con l’aiuto di spezie ed aromi. A metà cottura infilzate

e cuocete al sangue la lombata d’agnello. Accompagnate le

carni con cipolle brasate all’aceto balsamico.

Abbinamenti. Per l’abbinamento bisogna

tenere in considerazione che il piatto è

importante, spezie ed erbe aromatiche

arricchiscono la preparazione, per cui

servirà un vino dallo spettro olfattivo piuttosto ampio,

magari arricchito da un’evoluzione in legno medio-

piccolo. La succulenza e la persistenza della carne

devono essere armonizzate da un vino dall’alcolicità e

tannicità ben evidenti, tipiche di un vino strutturato; 

la sapidità ed il tocco dato dal balsamico devono trovare

giusto tampone in un vino morbido, avvolgente e non

aggressivo. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Marco Martinelli

Botticino DOC Riserva

Capriano del Colle DOC Riserva

Per 4 porzioni:

1 lombata d’agnello

400 gr di infracoste miste

di maiale, vitello, manzo

160 gr di pancetta tesa

1 peperone

spezie ed erbe aromatiche

4 cipolle

1 dl di aceto balsamico

sale, pepe nero

Scramasax
di carni allo spiedo

Lo scramasax era un robusto coltello in ferro, con lunghezza variabile tra 

i 40 e i 60 cm, che i Longobardi sostituirono progressivamente alla spada

perché più adatto ai combattimenti di cavalleria. Nella vita quotidiana

veniva usato per la caccia, per la scuoiatura e il taglio di animali, per

scortecciare. Gli scramasax trovati nelle necropoli di Monte S. Zeno

di Montichiari erano inseriti in foderi di cuoio di cui si conservano

le parti metalliche, questi a loro volta erano agganciati tramite

guarnizioni in bronzo ai cinturoni raggiarmi.

Ricerche del Gruppo Archeologico Monteclarense

www.archeologiamontichiari.it

Ricette 2008.qxd  27/06/2008  23.19  Pagina  1



Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Roberto Carcangiu

Preparazione: Tagliate i filetti di tinca a pezzettini. Preparare

un fumetto con gli scarti della tinca, cipolla, sedano,

carota e alloro. Sobbollire e schiumare 400 g di burro ed

immergerci i bocconcini. Tritare le erbe e mescolare con il

pane e 100 g di grana, passare nel composto il

pesce premendo bene. Preparare la polenta

a cottura ultimata; mantecare bene con il

burro, il grana e la buccia di limone

precedentemente grattugiata. Passare il

pesce nel restante burro chiarificato e

cuocere al forno per circa 15 minuti.

Ridurre il vino con il fumetto di pesce,

alloro e aglio; legare la salsa. Adagiare sul

piatto ovale tre “quenelle” di polenta;

adagiarci sopra i bocconcini di tinca; irrorare il

tutto con la salsa e decorare con il prezzemolo

precedentemente fritto in olio d’oliva.

Abbinamenti: Classico piatto che utilizza il pesce di

lago, e tra i pesci di lago forse quello meno

considerato ma più versatile e gustoso, adatto ad una

moltitudine di preparazioni. La tinca è un pesce

abbastanza grasso che va quindi abbinato a vini bianchi

di buona acidità. La grassezza del piatto è esaltata

anche dall’abbondante dose di burro e

formaggio. L’untuosità provocata dall’olio e dai

condimenti richiede un tenore alcolico elevato da

parte del vino. L’importante aggiunta di erbe aromatiche nel piatto rende

necessario l’utilizzo di un vino con un apporto importante di freschi profumi.

Vini che ben rispecchiano queste caratteristiche sono il Capriano del Colle

bianco DOC, ottenuto dal vitigno Trebbiano, il Montenetto di Brescia

bianco IGT, anch’esso ottenuto da Trebbiano oppure da Chardonnay, ed il

Ronchi di Brescia bianco IGT, ottenuto dalle stesse uve dei precedenti o da

una particolarità della zona, l’Invernenga. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Montenetto di Brescia 

bianco IGT

Capriano del Colle bianco DOC

Chardonnay

Ronchi di Brescia bianco IGT

Spezzatino ditinca mantecata
al limone e grana padano

Per 4 porzioni:

200 g burro

400 g tinca

70 g vino bianco

150 g grana padano grattugiato

5 g timo

5 g maggiorana

30 g prezzemolo riccio

2 g alloro

5 g aglio

q.b. sale e pepe

200 g olio d’oliva extravergine

polenta

3 g buccia di limone

Fumetto di pesce:

½ lt di acqua

50 g sedano

50 g carote

50 g cipolle

500 g lische di pesce
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Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Pietro Palazzo

Preparazione: Stufare la verza con

un fondo di cipolla, delle fettine di

mela, vino bianco ed un goccio di aceto di

vino rosso. Cuocere le patate metà in acqua e

metà in vino rosso, con alloro e bacche di ginepro.

Arrotolare il filetto di trota su sé stesso e stufarlo con vino bianco, timo e

fumetto di pesce, cuocere per 5-6 minuti. Nel frattempo preparare una

riduzione di vino rosso riserva, ed aggiungerlo al

fondo di cottura della trota. Ridurre fino a

giusta densità, mantecare con una noce 

di burro.

Composizione del piatto: Versare

la salsa al centro del piatto, sistemare 

le verze al centro della salsa, quindi

adagiarvi il filetto di trota e guarnire con

le patate.

Abbinamenti: Piatto di pesce

lavorato e ricco di caratteristiche

organolettiche, salse importanti e

saporite che fanno preferire un vino rosso ad un classico

bianco; certo non un rosso troppo tannico, ma un vino

maturo e complesso, con i tannini evoluti e ammorbiditi

grazie all’invecchiamento, ideali per creare pulizia dalla

succulenza della salsa. L’amarognolo delle verze e del timo

cotto, oltre alla tendenza acida del vino in cottura trovano ideale

contrasto con la morbidezza di vini rossi evoluti come il Botticino Riserva

ed il Capriano del Colle rosso Riserva. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Botticino rosso Riserva

Capriano del Colle rosso Riserva

Filetto di

trota Fario
al vino rosso 

con patate e verza Per 4 porzioni:

600 g filetto trota

40 cl vino bianco dei

Longobardi

80 g mele

20 g aceto rosso

250 g verza

40 cl fumetto di pesce

200 g patate novelle

80 cl vino rosso Botticino Riserva

10 g timo

alloro, bacche di ginepro q.b.

Ricette 2005 definitivo.qxd  14/09/2007  13.44  Pagina  4



Walter Zanoni

Fare soffriggere con una noce di burro uno

spicchio di aglio, aggiungere le animelle di

vitello e il fegato in precedenza tagliato a

cubetti. Preparare una farcia con la

carne di vitello macinata frullandola al

mixer con le uova.

Incorporiamo alla farcia le frattaglie

trifolate, il pecorino, i pinoli, e l’uva

passa. Aggiustare di sapore ed aggiungere

la maggiorana e il prezzemolo tritato.

Stendiamo le fettine di vitello in precedenza

battute, posizioniamo al centro il ripieno e

arrotoliamo dando una forma

cilindrica. Con la retina di maiale

avvolgiamo i rotoli di carne.

Scottare le Tomaselle in pentola e

finire la cottura in forno. A cottura quasi

ultimata sgrassare e sfumare con vino bianco.

Servire le tomaselle tagliate a

pezzi con funghi trifolati. 

Abbinamenti. Piatto ricco,

di condimenti e di

caratteristiche organolettiche; i

funghi apportano aromaticità e così lavorati anche

succulenza e untuosità; il fegato e le animelle contribuiscono a rendere

la preparazione più amarognola mentre le erbe aromatiche, i pinoli e l’uva

passa apportano ricchezza di aromi e persistenza gustativa. Il vino sarà un rosso

importante e maturo, dal corpo pieno, tannini ben presenti per creare pulizia e

finale molto persistente per tenere testa al ricordo lasciato dalla preparazione. 
(abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Tomaselle
con funghi

Piatto citato ne “La massera da bé”
Per 4 porzioni:

8 pz.  fettine di fesa francese

100 g carne macinata 

di vitello magra

1 uovo

25 g pecorino stagionato

grattugiato

50 g animelle di vitello

40 g fegato di vitello

aglio, maggiorana,

prezzemolo, sale q.b.

5 g pinoli

5 g uva passa

100 g retina di maiale 

400 g funghi

10 g burro

Le ricette sono una
rivisitazione moderna
di ricette storiche del
territorio bresciano,
con il contributo 
di G.B. Muzzi
dell’Associazione
Longobardia

Capriano del Colle rosso

riserva DOC

Botticino riserva DOC
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Marinare per circa 12 ore in una miscela
d’acqua e aceto la carne di cinghiale che

deve essere ben frollata. In una casseruola
soffriggere con il lardo e l’olio un trito

composto dalle verdure, il prezzemolo, e
le erbe aromatiche. Unire al soffritto la

carne ben lavata e sgocciolata,
rosolare da ogni lato, bagnarla col

vino bianco e lasciare sfumare.
Salare, pepare e coprire la casseruola, cuocere a fuoco

basso e bagnare con il brodo bollente se necessario.
Dopo circa un’ora unire la conserva di pomodoro
sciolta nel brodo caldo, il peperoncino pestato nel
mortaio e completare la cottura riducendo il
fondo. Nel frattempo confezionare la polenta
nella classica maniera avendo cura d’averla pronta
contemporaneamente al cinghiale. Servire nel piatto

accompagnando il cinghiale con la
polenta, un poco di erbe

aromatiche e la marmellata 
di cipolle.

Abbinamenti. Vista la quantità di
ingredienti e la loro personalità bisogna

cercare di sposare questo piatto speziato e
saporito ad un vino morbido, avvolgente,

srtutturato ed arricchito negli aromi grazie ad
una discreta evoluzione. Ripercorrono queste

caratteristiche il Capriano del Colle Riserva e il Botticino
Riserva, vini maturi, ma ancora forniti di una discreta carica tannica,
necessaria per stemperare la succulenza del piatto, legata alla cottura ed 
agli intingoli. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Si ringrazia la chef
Paola Zanardelli per 
il contributo alla 
ideazione della ricetta

Marco Martinelli

Capriano del Colle 

bianco DOC

Montenetto di Brescia 

bianco IGT

Per 4 porzioni:

800 gr di cinghiale (tagliato

nella coscia o in costolette)

1/5 litro di vino bianco 

1 dl di aceto bianco

50 gr di carote

50 gr di sedano

50 gr di lardo

50 gr olio extravergine d’oliva

100 gr di cipolla media

1 lt di brodo

100 gr di farina gialla per

polenta

80 gr di marmellata di cipolle

rosse

50 gr di conserva di pomodoro

1/2 cucchiaio di prezzemolo

tritato

2 foglie di alloro

4 foglioline di salvia

1 ciuffo di dragoncello

1 rametto di rosmarino

1 rametto di timo

1 peperoncino piccante, 

sale, pepe

Cinghiale
con polenta e

marmellata di cipolle
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Giuseppe Maffioli

Per la tortina: Stendete la pasta frolla dello spessore di 3 mm, tagliate dei

dischi e foderate gli stampi in alluminio leggermente imburrati e infarinati.

Appoggiate sopra ad ogni stampo foderato, un altro stampo e pressatelo

leggermente. Lasciate riposare in frigorifero per due ore, poi cuoceteli in forno a

170°C per 8-10 minuti. Toglieteli dal forno e fateli raffreddare. 

Per le pere al vino rosso: Acquistate delle

pere piccole, pelatele, togliete i semi

scavando da sotto con uno scavino

parigina. Mettete le pere in una casseruola

in alluminio, aggiungete il vino rosso e la

cannella in stecche, lasciate cuocere a

fuoco dolce per 10 minuti. Aggiungete lo

zucchero e continuate la cottura per altri

30 minuti. Glassate le pere con il vino

rosso fino a quando diventerà sciropposo.

Per la crema al mascarpone con pepe

rosa: Montate il mascarpone con lo zucchero e il latte.

Aggiungete la panna e continuate a montare, fino a quando non risulterà

un composto ben spumoso, infine aggiungete le bacche di pepe rosa tritate.

Presentazione: Mettete al centro dei piatto le tortine, farcitele con un

cucchiaio di crema al mascarpone; tagliate la pera ancora tiepida, a

fette sottili in senso verticale, incidendo da un cm sotto il picciuolo in

modo tale che rimanga tutta unita, attorcigliatela leggermente su se

stessa e appoggiatela sopra la crema. Salsate con lo sciroppo di vino rosso

ancora tiepido e decorate con un pezzo di stecca di cannella.

Abbinamenti: Dessert piuttosto importante, ideale in abbinamento a dei vini

bianchi passiti giovani di media struttura, capaci di esprimere ancora

un'importante vena acida, indispensabile per sgrassare il piatto, ricco di lipidi grazie

all'apporto della panna, del mascarpone e del burro nella frolla. La carica aromatica

dei vini passiti crea interessante confronto con quella del piatto, data a pepe rosa e

cannella. La tendenza acida delle pere e del vino in cottura trovano contrasto

ottimale con la grande morbidezza dei passiti. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Bianco passito giovane

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Tortina di pere

al vino rosso
con crema al mascarpone

e pepe rosa
Per 10 porzioni:

Per la tortina:

30 g pasta frolla classica 

Per la crema al mascarpone:

20 g mascarpone

60 g zucchero a velo

6 cl latte intero fresco 

2 dl panna 35%

2 g pepe rosa 

Per le pere al vino rosso:

1 kg pere fresche, senza buccia,

Williams o Kaiser

1,5 l vino rosso Capriano riserva

40 g zucchero semolato

10 g cannella
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Pietro Palazzo

Per la crema al Sambuco di Ramperto: Ammorbidite la colla di pesce

in acqua fredda. Montare i tuorli con lo zucchero. A parte portare ad ebollizione

il latte. Unire ai tuorli, mescolare il tutto e rimettere sul fuoco

portando il prodotto alla temperatura di 85°C. Tritare il

cioccolato fondente. Togliere dal fuoco, unire la colla di pesce

strizzata, il burro, il caffé e il cioccolato. Mescolare bene

affinché si sciolgano completamente. Filtrare il tutto con un

colino e raffreddare velocemente (si può immergere il recipiente

contenente la crema in acqua fredda). Quando la temperatura

della crema sarà di 20°C circa, unire il liquore di sambuco e

delicatamente la panna montata. Formare negli appositi stampi, chiudere con il

disco di pan di spagna (con altezza di 0,5 cm e diametro dello stampo) e

mettere in congelatore.

Per il croccantino al sambuco: Mescolare la farina

con lo zucchero. Miscelare con il burro unendo poco

alla volta il latte. Aggiungere infine il liquore. Creare

le forme desiderate su fogli di silpat o carta da

forno. Cuocere a 180°C per 5 minuti circa.

Preparazione e decorazione del dolce

sul piatto: Togliere dal congelatore e sformare 20

minuti prima del servizio. Come da foto: posizionare

il croccantino al centro del piatto, disporvi sopra la

crema e decorare la parte superiore con riccioli di

cioccolato bianco e un pizzico di polvere di caffè.

Abbinamenti: Dessert impegnativo, solo per il fatto di avere come ingrediente

principale il cacao, bestia nera per i vini; ecco perché ottimo matrimonio, per

tradizione, si ottiene abbinando l’eventuale vino o liquore utilizzato nella ricetta

come ingrediente, in questo caso il Liquore Sambuco di Ramperto, che con la

sua forte aromaticità tiene testa alla lunga scia odorosa e saporosa che il cacao

lascia dietro di sé. Anche il caffé crea molto impegno alle nostre papille e il

liquore, con il suo sapore all’anice e la sua forte gradazione alcolica, aiuta a

sgrassare il palato senza però far dimenticare il sapore del piatto. Un altro

prodotto che potrebbe reggere l’abbinamento è una grappa amabile della 

Strada del vino Colli dei Longobardi. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Liquore Sambuco di Ramperto

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Crema al sambuco di

Ramperto
Componenti

Crema di Sambuco di

Ramperto, disco di 

pan di spagna, croccantino 

al Sambuco di Ramperto,

decorazioni.

Per 8 porzioni

Per la crema al sambuco:

100 g caffè ristretto 

25 g liquore “Sambuco 

di Ramperto”

5 g colla di pesce 

50 g tuorli

50 g zucchero 

180 g latte

15 g burro 

150 g cioccolato fondente

250 g panna montata

Per il croccantino al sambuco:

50 g latte

10 g liquore “Sambuco 

di Ramperto” 

50 g farina

50 g burro fuso a 30°C 

130 g zucchero semolato
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Per il ripieno:

Tritare con il coltello i datteri ed i pinoli;

aggiungere l’uva passa precedentemente ammollata in un poco

di vino bianco, la cannella e, alla fine, le erbe precedentemente tritate.

Amalgamare bene il composto.

Per la sfoglia: Disporre la farina a fontana e mettere al centro tutti gli ingredienti,

avendo cura di stemperare prima lo zafferano nell’acqua. Impastare bene in modo da

ottenere un composto omogeneo. Far riposare la pasta avvolta nella pellicola in

frigorifero per circa 30 minuti prima di utilizzarla. Tirare la sfoglia molto sottile con la

sfogliatrice, spennellare con dell’uovo sbattuto e disporre delle

noci di ripieno. Ricoprire con un altro strato di

pasta come fossero dei ravioli. Tagliare i fiadoni

con il coppapasta e friggerli in abbondante olio

caldo. Servirli spolverati di zucchero a velo.

Abbinamenti. Questo dolce è piuttosto

grasso, grazie a uova e datteri, aromatico e

speziato, per via di cannella,

zafferano, menta e maggiorana,

persistente e intenso. Per questo motivo serve un vino dolce da uve

pienamente mature o appassite, ricco, persistente e particolarmente

intenso nei profumi, che dovranno ripercorrere quelli della frutta e

delle spezie usate nella preparazione; anche un buon tenore

alcolico aiuterà a disidratare dall’untuosità apportata dalla

frittura. Eventualmente da inzuppare o ammorbidire con una

grappa invecchiata. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Ricettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi

Per 8 porzioni:

Per la sfoglia:

500 g farina bianca

2 uova intere

100 g zucchero

60 g acqua

2 buste di zafferano

10 g olio extravergine d’oliva

30 g vino bianco

sale fino (una presa) q.b.

Per il ripieno:

200 g datteri

70 g pinoli

50 g uva passa

cannella (due prese) q.b.

menta e maggiorana q.b.

Cristian Duca

Ronchi di Brescia passito IGT

Passiti della Strada del Vino

Colli dei Longobardi

Fiadoni
Rinomati i fiadoni bresciani, 

citati ne “La massera da bé”

Le ricette sono una
rivisitazione moderna
di ricette storiche del
territorio bresciano,
con il contributo 
di G.B. Muzzi
dell’Associazione
Longobardia
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Foderare con la pasta frolla una tortiera con bordi
bassi. Ridurre in polvere le mandorle, 60 gr di
zucchero ed il cioccolato fondente. Montare in

una bacinella i tuorli con il restante zucchero.
Unire la polvere di mandorle ai tuorli montati ed

amalgamare insieme all’amaretto ed
al caffè. Montare a neve ferma gli

albumi ed incorporarli
delicatamente al resto del

composto. Pungere con una
forchetta il fondo della tortiera foderata e
versare in essa il composto. Livellare bene ed
infornare a forno caldo a 160° per circa 
40 minuti.
Per la crema. Ridurre di 1/3 il vino rosso a fiamma
moderata, unire quindi l’amarascata e passare al setaccio.

Servire la torta completandola nel piatto con
zucchero a velo, la crema di marasche, granella di

mandorle e alcune marasche.
Abbinamenti. Dessert dolce, ma non
all’eccesso, ricco di ingredienti che apportano
anche una lieve nota amaricante. Il vino dovrà

essere estremamente ricco di morbidezza,
caratteristica evidenziata da un lunghissimo

invecchiamento o dall’appassimento delle uve. Nella
gamma produttiva espressa dal territorio vi sono anche dei

vini passiti, ideali compagni di questo dessert. (abbinamenti consigliati da Nicola Bonera)

Per una torta:

200 gr di mandorle dolci pelate

250 gr di pasta frolla

120 gr di zucchero semolato

0,5 dl di liquore all’amaretto

50 gr di cioccolato fondente

3 uova

½ cucchiaino di caffè macinato

100 gr di amarascata

1 dl di vino rosso 

Botticino DOC

Botticino RIserva

Capriano del Colle Riserva

Crostata di mandorle
con crema di marasche

al vino rosso

Marco Martinelli

Si ringrazia la chef
Paola Zanardelli per 
il contributo alla 
ideazione della ricettaRicettario della Strada del Vino Colli dei Longobardi
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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA VOCE DESCRIZIONE 

Capriano del Colle Bianco Vitigni Trebbiano di Soave (Lugana) e/o Trebbiano toscano
(o Trebbiano) Descrizione Vino Giallo paglierino, profumo delicato, sapore secco, fresco, armonico. Esiste anche la possi-

bilità di produrre la tipologia Frizzante
T° consumo 10 (Frizzante)-14 °C
Periodo di consumo ottimale Giovane
Abbinamento Dall'aperitivo al pesce, gradevole vino da tutto pasto per pietanze delicate

Capriano del Colle Novello Vitigni Come per il rosso
Descrizione Vino Rosso intenso con riflessi violacei, profumo fresco e floreale, gusto morbido e piacevole
T° consumo 16-18 °C
Periodo di consumo ottimale Giovane
Abbinamento Castagne, primi con pomodoro, secondi di carne bianca

Capriano del Colle Rosso Vitigni Sangiovese (min. 40%), Marzemino (min. 35%), Barbera (min. 3%), Merlot e/o Incrocio
Terzi (max. 15%)

Descrizione Vino Rosso rubino carico, profumo ampio, sapore fresco ed equilibrato, morbido e di media struttura
T° consumo 18-20 °C
Periodo di consumo ottimale 1-3 anni
Abbinamento Primi saporiti, carni bianche speziate e carni rosse

Capriano del Colle Riserva Vitigni Come il Rosso
Descrizione Vino Rosso rubino intenso con possibili riflessi granati, profumo complesso, al gusto avvol-

gente e strutturato, elegante.
T° consumo 20 °C
Periodo di consumo ottimale 2-5 anni
Abbinamento Carni rosse, pietanze speziate, arrosti

A sud della Città di Brescia, nel territorio dei Comuni di Capriano del Colle e di Poncarale, si erge nel bel mezzo della Pia-

nura Padana un altopiano formato da terreni calcareo argillosi, il “Monte Netto”. Grazie alle caratteristiche dei suoli ed

alle ottime esposizioni, si ottengono vini molto piacevoli e da tutto pasto. 

Il Capriano del Colle Bianco o Trebbiano è ottenuto dal medesimo Trebbiano di alta qualità enologica, selezionato e

coltivato anche in Lugana (min. 85%), che contribuisce in modo determinante ai profumi delicati floreali al gusto secco,

sapido e strutturato, rendendolo adatto ad antipasti e piatti di pesce e carni bianche. Nella tipologia Frizzante il Bianco di

Capriano si scopre come vino dissetante fresco e piacevole. 

Capriano del Colle Novello: da una accurata cernita vendemmiale delle uve rosse e dalla tecnica di vinificazione a

“macerazione carbonica” si ottiene un vino giovane e fruttato, che sprigiona delicati profumi di frutti di bosco.

Piacevole bevuto anche da solo, ben si accompagna ai primi piatti saporiti, ai piatti di carne, ai formaggi a me-

dia stagionatura ed alle caldarroste per ravvivare gli allegri convivi autunnali.

Il Capriano del Colle Rosso, è ottenuto dal sapiente uvaggio di Sangiovese (min. 40%) Marzemino

(min. 35%) e Barbera (min.3%), con possibili aggiunte di Merlot e/o Incrocio Terzi (max. 15%), dal

quale nasce un vino delicato, morbido e di buon corpo, adatto alle carni rosse, ai secondi bresciani, ai

formaggi e ai salumi nostrani che si trovano abbondanti nella nostra Provincia. 

Dalle migliori selezioni di uve rosse, vinificate e successivamente affinate in botti di rovere per alme-

no due anni, nasce il Capriano del Colle Riserva, vino ampio, avvolgente, giustamente tannico, di

ottima ed elegante struttura, da abbinare ad arrosti, carni rosse saporite ed al tipico spiedo bresciano.

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

DENOMINAZIONE TIPOLOGIE ZONA DI PRODUZIONE 

Montenetto di Brescia Bianco, Rosso, Novello, Chardonnay, Pinot bianco, Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano d.C., Castenedolo, 
Trebbiano, Barbera, Marzemino, Sangiovese, Flero, Poncarale
Cabernet, Merlot

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA VOCE DESCRIZIONE 

Capriano del Colle Bianco Vitigni Trebbiano di Soave (Lugana) e/o Trebbiano toscano
(o Trebbiano) Descrizione Vino Giallo paglierino, profumo delicato, sapore secco, fresco, armonico. 

Esiste anche la possibilità di produrre la tipologia Frizzante
T° consumo 10 (Frizzante)-14 °C
Periodo di consumo ottimale Giovane
Abbinamento Dall'aperitivo al pesce, gradevole vino da tutto pasto per pietanze delicate

Capriano del Colle Novello Vitigni Come per il rosso
Descrizione Vino Rosso intenso con riflessi violacei, profumo fresco e floreale, gusto morbido e piacevole
T° consumo 16-18 °C
Periodo di consumo ottimale Giovane
Abbinamento Castagne, primi con pomodoro, secondi di carne bianca

Capriano del Colle Rosso Vitigni Sangiovese (min. 40%), Marzemino (min. 35%), Barbera (min. 3%), Merlot e/o Incrocio
Terzi (max. 15%)

Descrizione Vino Rosso rubino carico, profumo ampio, sapore fresco ed equilibrato, morbido e di media struttura
T° consumo 18-20 °C
Periodo di consumo ottimale 1-3 anni
Abbinamento Primi saporiti, carni bianche speziate e carni rosse

Capriano del Colle Riserva Vitigni Come il Rosso
Descrizione Vino Rosso rubino intenso con possibili riflessi granati, profumo complesso, al gusto 

avvolgente e strutturato, elegante
T° consumo 20 °C
Periodo di consumo ottimale 2-5 anni
Abbinamento Carni rosse, pietanze speziate, arrosti

A sud della Città di Brescia, nel territorio dei Comuni di Capriano del Colle e di Poncarale, si erge nel bel mezzo della Pia-

nura Padana un altopiano formato da terreni calcareo argillosi, il “Monte Netto”. Grazie alle caratteristiche dei suoli ed

alle ottime esposizioni, si ottengono vini molto piacevoli e da tutto pasto. 

Il Capriano del Colle Bianco o Trebbiano è ottenuto dal medesimo Trebbiano di alta qualità enologica, selezionato e

coltivato anche in Lugana (min. 85%), che contribuisce in modo determinante ai profumi delicati floreali al gusto secco,

sapido e strutturato, rendendolo adatto ad antipasti e piatti di pesce e carni bianche. Nella tipologia Frizzante il Bianco di

Capriano si scopre come vino dissetante fresco e piacevole. 

Capriano del Colle Novello: da una accurata cernita vendemmiale delle uve rosse e dalla tecnica di vinificazione a

“macerazione carbonica” si ottiene un vino giovane e fruttato, che sprigiona delicati profumi di frutti di bosco.

Piacevole bevuto anche da solo, ben si accompagna ai primi piatti saporiti, ai piatti di carne, ai formaggi a me-

dia stagionatura ed alle caldarroste per ravvivare gli allegri convivi autunnali.

Il Capriano del Colle Rosso, è ottenuto dal sapiente uvaggio di Sangiovese (min. 40%) Marzemino

(min. 35%) e Barbera (min.3%), con possibili aggiunte di Merlot e/o Incrocio Terzi (max. 15%), dal

quale nasce un vino delicato, morbido e di buon corpo, adatto alle carni rosse, ai secondi bresciani, ai

formaggi e ai salumi nostrani che si trovano abbondanti nella nostra Provincia. 

Dalle migliori selezioni di uve rosse, vinificate e successivamente affinate in botti di rovere per alme-

no due anni, nasce il Capriano del Colle Riserva, vino ampio, avvolgente, giustamente tannico, di

ottima ed elegante struttura, da abbinare ad arrosti, carni rosse saporite ed al tipico spiedo bresciano.

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

DENOMINAZIONE TIPOLOGIE ZONA DI PRODUZIONE 

Montenetto di Brescia Bianco, Rosso, Novello, Chardonnay, Pinot bianco, Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano d.C., Castenedolo, 
Trebbiano, Barbera, Marzemino, Sangiovese, Flero, Poncarale
Cabernet, Merlot
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Botticino, piccolissima area DOC limitrofa a Brescia e famosa nel mondo per il suo marmo, utilizzato anche per la co-

struzione della Casa Bianca e dell'Altare della Patria a Roma. Qui i vigneti aggrappati alle soleggiate pendici delle preal-

pi sopravvivono eroicamente alle pressioni urbanistiche, salvaguardando oltre

all'ambiente l'inestimabile patrimonio di tradizione e cultura legati al vino. Il clima caldo

e le favorevoli esposizioni dei terreni creano l'ambiente ideale per la produzione di vini

rossi di notevole struttura, adatti al medio invecchiamento e a cibi ricchi e sa-

poriti come la selvaggina e gli arrosti. Il Botticino è ottenuto da un oculato

uvaggio di Barbera (min. 30%), vitigno diffuso nel mondo per le positive carat-

teristiche di attitudine all'in-

vecchiamento e struttura

che conferisce, Marzemino

(min. 20%), varietà locale

che contribuisce in maniera

determinante al colore, alla tipici-

tà aromatica ed al corpo, Sangiovese (min. 10%), il vitigno più

diffuso d'Italia che fornisce eleganza aromatica e piacevole

morbidezza al gusto, e Schiava Gentile in piccola per-

centuale (min. 10%) per aggiungere un tocco di fre-

schezza. Le migliori partite di Botticino possono acquisire

la denominazione Riserva se invecchiate, anche in botti

di legno, per almeno due anni.

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

DENOMINAZIONE TIPOLOGIE ZONA DI PRODUZIONE 

Ronchi di Brescia Bianco, Rosso, Novello, Chardonnay, Pinot bianco, Botticino, Brescia, Cellatica, Collebeato, Concesio,
Trebbiano, Invernenga, Barbera, Marzemino, Merlot, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Villa Carcina
Schiava, Sangiovese, Cabernet, Passito

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

DENOMINAZIONE E TIPOLOGIA VOCE DESCRIZIONE 

Botticino Vitigni Barbera (min. 30%), Marzemino (min. 20%), Sangiovese (min. 10%), 
Schiava gentile (min.10%)

Descrizione Vino Rosso rubino carico con riflessi granati, profumo intenso, al gusto asciutto e di 
eccellente struttura

T° consumo 18-20 °C
Periodo di consumo ottimale Da 1 a 3 anni
Abbinamento Secondi di carne

Botticino riserva Vitigni Come per il Botticino
Descrizione Vino Rosso rubino carico con riflessi granati, profumo intenso, al gusto pieno, rotondo,

asciutto e di ottima struttura.
T° consumo 20 °C
Periodo di consumo ottimale Da 2 a 6 anni
Abbinamento Secondi di carne ricchi e saporiti, selvaggina, arrosti, spiedo bresciano
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Con il patrocinio di:

Informazioni:
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO
“COLLI DEI LONGOBARDI”
presso Solaria società cooperativa
Via Andrea Del Sarto 37 - 25124 Brescia
tel. 030.2312791 - fax 030.2312784
www.stradadelvinocollideilongobardi.it
info@stradadelvinocollideilongobardi.it

Prenotazioni:
BRESCIATOUR INCOMING BY YOUTH-POINT
> Piazza Einaudi 8 - Desenzano del Garda
tel. 030.9142268 - fax 030.9125521
> Via A. Diaz 18/a - 25122 Brescia
tel. 030.41889 - fax 030.280135
www.bresciatour.it - info@bresciatour.it

Assessorato al Turismo
Assessorato all’Agricoltura

RegioneLombardia
Agricoltura

Partner tecnologici:

www.mindgear.it

www.nectuses.com

COMUNE DI BRESCIA
Assessorato alle Attività Culturali
Civici Musei d’Arte e Storia
Assessorato al Turismo
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