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L’A RTE NEL PIA TTO.
A NCH E L ’OCCH IO
VU OL E L A SUA PA RTE.
C’è modo e modo di far le cose, in tutto!
Anche nell’affettare, impiattare e saper valorizzare la bellezza di una fetta di bresaola.
Da sempre ci piace presentarci così, sinceri, essenziali ma non per questo meno creativi,
in cucina come nella comunicazione.

GRAN BRESAOLA PAGANONI
CON LAMPONI E SCORZA DI LIME
Dipinto su piatto
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IL MAGAZINE #1
CHE BELLA SORPRESA!

•

È iniziato così…da un’idea, dalla voglia di condividere progetti,
iniziative, raccontare un po’ di noi e scambiare quattro chiacchiere con voi anche da lontano.
E così abbiamo fatto. Stampato, arrotolato e spedito ai nostri clienti.
Che dire? Il Magazine Paganoni Lab #1 è stata una bella scommessa e una bella sorpresa!
Grazie a chi l’ha letto, a chi l’ha condiviso e ora… è tempo del secondo numero.

Download
PAGANONI LAB
Direttamente da nostro sito
www.paganoni.com
Oppure su tutti i nostri social
come sempre
LINK IN BIO

FOLLOW
THE TASTE
Tra fisico e digitale!
Ogni numero verrà distribuito,
nella versione cartacea, presso i rivenditori Paganoni
e verrà caricato anche online così che possa essere
consultabile in ogni momento, ovunque e da chiunque.
Anche da lontano, siamo pronti ad accogliervi nella
nostra famiglia e a ospitarvi nel nostro mondo.

Buona lettura!
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NEWS
DALL’AZIENDA

•

Novità, curiosità e processi produttivi, dalla nostra azienda a voi.

LA MATERIA PRIMA,
PRIMA DI TUTTO

Da dove si comincia a fare una buona bresaola?
Da una buona carne direte voi. Vero… e come si riconosce la carne di qualità?
Dall’origine o dal metodo di allevamento? Dal sesso o dalla razza del bovino?
Dalla metodologia di allevamento o dalla lavorazione?
La risposta è semplice: la qualità vera è la somma di diversi aspetti e non basta
uno solo di essi a garantirla.
Un esempio: quando leggiamo su un’etichetta “carne italiana” siamo davvero
sicuri che sia automaticamente più buona e sicura? Troppo spesso questi slogan,
che fanno breccia a livello comunicativo, sfruttano la superiorità qualitativa
della provenienza italiana, glissando sugli aspetti concreti idonei a qualificare un
prodotto di qualità superiore. Non sono sufficienti due parole ammiccanti o un
tricolore, per garantire qualità e sicurezza, o almeno non lo sono per Paganoni.
La capacità di riconoscere la qualità, quella vera, è frutto di anni di esperienza
e conoscenza. Si basa su rapporti consolidati e continuativi con i fornitori, sulla
condivisione dei valori e sul rispetto del lavoro di tutti gli attori della filiera,
affinché ognuno sia in condizione di poter fare bene il proprio lavoro.
Per questi motivi, è fondamentale non fermarsi ai claim presenti sulle confezioni,
ma affidarsi ad aziende con un profondo know-how e un marchio che ha fatto
della qualità autentica, la propria specializzazione.
Non si tratta solo di dare un nome ed una bella immagine ad un prodotto: il
marchio Paganoni è la nostra firma, la nostra promessa ed il nostro sigillo di
qualità che precede ogni altro discorso.
Nei prossimi numeri, con l’aiuto di esperti del settore, condivideremo la nostra
esperienza e vi guideremo in un percorso che vi aiuterà a capire e ad apprezzare
le caratteristiche che rendono veramente unica una bresaola di qualità.

LO SAPEVI CHE...
UNA BUONA MAREZZATURA
DELLA BRESAOLA

Premium
Wagyu
Bresaola

È SINONIMO DI ELEVATA
QUALITÀ E BENESSERE

•
MAREZZATURA
INTENSA

DELL’ANIMALE.

Vi è mai capitato di notare sulle fette di bresaola una trama di venature bianche? Ecco di cosa si tratta.
Tecnicamente, la marezzatura (o anche “marmorizzazione”) è presenza ben
distribuita di grasso tra le fibre che compongono il tessuto muscolare animale.
È riconoscibile a occhio nudo sia nelle carni da macelleria come le
bistecche, sia in alcuni salumi come la Bresaola perché appare come una
trama di venature bianche. In salumeria, ed in particolar modo nel mondo
della bresaola, si sente spesso confondere il prodotto di alta qualità
identificandolo come quello più magro.
Ciò non è necessariamente vero. In macelleria infatti, nei tagli di carne
più pregiati, il grasso presente in giuste proporzioni è sinonimo di qualità
e di benessere dell’animale da cui proviene.

#3

Il grasso, inoltre, conferisce alla carne gusto, dolcezza e anche una
texture morbida e vellutata. Le carni più famose e pregiate al mondo,
come ad esempio Wagyu, Sashi o le carni di Scottona, hanno proprio
nella marcata marezzatura la propria caratteristica distintiva.
Inoltre, il grasso di queste carni contiene molte sostanze nutrienti
importanti, come gli omega 3, che lo rende tutt’altro che qualcosa da
guardare con diffidenza. Serve allora imparare a conoscere la materia
prima, apprezzarla per le sue caratteristiche naturali e abbandonare
i pregiudizi. Qualche striatura di grasso, senza stravolgere l’apporto
calorico, può dare davvero una marcia in più al prodotto.
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PAGANONI ON THE ROAD
NEXT STOP: POSILLIPO

•

Nella prima tappa alla scoperta dei nostri amici clienti
vi portiamo a Posillipo, alla salumeria Martinelli con vista mozzafiato sul golfo di Napoli,
dove Daniele, Fabio e Stefania continuano la tradizione di famiglia in questa storica bottega del centro.

SALUMERIA MARTINELLI
IN QUESTA CHIACCHIERATA CI RACCONTANO COME LE NOSTRE STRADE SI SONO
INCONTRATE E PERCHÉ NON SI SONO PIÙ SEPARATE. NON MANCHERANNO POI
ALCUNE PROPOSTE CHE LEGANO LA BRESAOLA A QUESTO FANTASTICO TERRITORIO
ED AI SUOI PRODOTTI TIPICI.
“Nel 2006 io e mio fratello Fabio rileviamo la bottega, con papà sempre al nostro fianco. Quando papà
ci lascia prematuramente, decidiamo di non arrenderci ma di continuare la tradizione di famiglia in
suo onore insieme a nostra sorella Stefania” ci racconta Daniele.
“Stretti nella morsa della GDO, cresceva in noi l’esigenza di differenziarci, così iniziamo un
percorso di studio e ricerca di vere e proprie eccellenze da proporre. La nostra mission e il nostro
sogno, infatti, è fare della nostra attività una Bottega Slow Food. Un negozio di prossimità in
cui ogni cliente si senta a casa. Un luogo accogliente dove raccontare i prodotti e confrontarsi.
Un’occasione per far percepire che dietro ad ogni prodotto c’è una famiglia, proprio come la nostra,
persone che fanno sacrifici e cercano costantemente di migliorarsi.
Proprio nel nostro viaggio nel mondo delle eccellenze italiane, scopriamo il premio Gambero Rosso
come migliore bresaola: la Gran Bresaola della famiglia Paganoni. Contattiamo l’azienda, che ci
indirizza subito al proprio agente di zona, Ivan Selvaggi, ora molto più che un semplice agente,
un amico vero, professionale e sincero.
È stato amore al primo assaggio. Sapore unico e inconfondibile, si percepisce immediatamente il
livello altissimo delle materie prime e tutta l’artigianalità della lavorazione. Da quell’assaggio sono
passati diversi anni. Se è stata la qualità del prodotto a farci innamorare, ciò che ha fortificato la
nostra collaborazione è stata la serietà dimostrata da Ivan e da Nicola Paganoni insieme al suo
team. Con loro ci sentiamo tutti parte della stessa famiglia. Per questo, quando proponiamo la
Bresaola Paganoni, sentiamo che stiamo proponendo la nostra bresaola.”
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E CHIACCHIERE
NUN JÉNCHENO ‘A PANZA

•

Napoli è una delle più grandi ed incantevoli città d’arte del Mediterraneo.

La città domina l’omonimo golfo, che si estende dalla penisola sorrentina all’area vulcanica del Vesuvio e,
in lontananza, tre magnifiche isole - Capri, Ischia e Procida - che sembrano piccoli gioielli sorti dal mare.

A NAPOLI SI MANGIA COSÌ
ABBINAMENTI DOC CONSIGLIATI DA
SALUMERIA MARTINELLI
Quando la Valtellina incontra i prodotti tipici Napoletani grandi cose possono
succedere in cucina. Oggi, insieme agli amici della Salumeria Martinelli,
vi proponiamo degli abbinamenti semplici ma gustosissimi, in cui l’eccellenza
delle materie prime fa la differenza.

Ma passiamo al piatto forte, il piatto d’eccellenza, una religione a Napoli e nel mondo:
sua maestà la pizza! Nel nostro menù partenopeo-valtellinese non poteva certo
mancare la versione della pizza con bresaola, perfetta da gustare sia in estate che
in inverno. Una sola regola: le fette di bresaola vanno aggiunte solo al termine della
cottura, o ancor meglio direttamente in tavola, per non alterarne il sapore.
E da bere? Non ci sono dubbi, un buon bicchiere di Gragnano DOC.
Un vino strettamente di terroir che nasce da vigneti a picco sul mare della penisola
sorrentina. Profumato, frizzantino, voluttuoso con la sua spuma soffice ed
evanescente. Un vino di grande piacevolezza e bevibilità, perfetto per accompagnare
i nostri abbinamenti.

Iniziamo dal classico accostamento con il formaggio, non un formaggio qualunque ma
il Provolone del Monaco DOP, una celebrità di queste zone.
Il suo sapore dolce e butirroso e quel leggero e piacevole gusto piccante lo rendono
perfetto per accompagnare un piatto di bresaola. Magari tagliato a scaglie e condito
con un filo di olio extra vergine d’oliva.

• LA PIZZA NAPOLETANA•
Quella “vera”, dalla pasta morbida e sottile,
ma dai bordi alti, è la versione della pizza tonda
preparata nella città di Napoli.

• PROVOLONE DEL MONACO DOP •

• VINO DI GRAGNANO DOC •

Come da tradizione casearia napoletana, questo formaggio a
pasta filata viene prodotto con latte di vacca di varie razze
fra le quali l’Agerolese, tipica del territorio.

Versatile, ribelle, dal colore rosso rubino.
Un vino semplice ma dal gusto mai scontato, capace di
valorizzare le qualità delle uve del Vesuvio.
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BRESAOLA
LA SCOTTONA

•

T
A

LE

Z

NE VIN
IO

Più tenera, più saporita
solo da carni selezionate delle Alpi austriache.

LE
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• SE

GE

ZI

ONE VIN

T

LA SCOTTONA ESALTA LA BONTÀ DELLE CARNI
DI BOVINO FEMMINA, FINEMENTE SELEZIONATE
TRA I PICCOLI ALLEVAMENTI DELLE ALPI AUSTRIACHE,
dove ancor oggi viene praticata l’agricoltura seguendo gli antichi dettami ed i ritmi delle nostre valli alpine.

MATERIE
PRIME
e ASPETTO

STAGIONATURA
LENTA
E NATURALE

LA
SCOTTONA
ORIGINI:

Cuore di punta d’anca di
scottona austriaca di razza
simmental lavorata fresca.
Colore rosso vivo con leggera
presenza di marezzatura.
Forma naturale non pressata,
per esaltarne l’artigianalità.

Lavoriamo le materie
prime artigianalmente per
valorizzarne al massimo il
sapore e poi, senza fretta,
lasciamo che il tempo
completi l’opera, così che il
prodotto possa maturare e
accogliere le note di sapore
uniche delle antiche ricette.

Scottona è un termine che non
indica una razza, ma genericamente
un bovino femmina, che non ha
mai partorito. Il termine nasce
verosimilmente dalla “scottata” (il
danno economico) che il contadino
subiva nel non poter fare figliare
il proprio animale. La carne
di scottona è particolarmente
raffinata e si distingue per il suo
gusto succulento, oltre che per la
particolare morbidezza.
La sua marezzatura, caratteristica
distintiva apprezzata dai veri
intenditori, permette di ottenere
un prodotto dolce anche dopo una
lunga stagionatura.
La forma a goccia, che assume il
pezzo di carne appeso senza essere
sottoposto a pressatura, enfatizza la
bellezza e la rusticità del prodotto.
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LA BRESAOLA
NEL PIATTO

•
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Una ricettina semplice, semplice ma gustosa e leggermente spicy,
per un antipasto, un finger food o anche per una cena veloce
davanti alla tv.

N
A CO PAG
IN

BRUSCHETTE PICCANTI
CON BRESAOLA
DI SCOTTONA E
PEPERONCINO
JALAPEÑO
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE:
8 fette di pane in cassetta
100 g di bresaola Scottona
150 g di ricotta o formaggio spalmabile
125 g di yogurt bianco
1 peperoncino jalapeño
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
Rosmarino q.b.

PREPARAZIONE:
•In una ciotola, mescolate lo yogurt e la ricotta
o il formaggio spalmabile che preferite.
•Tagliare a rondelle il peperoncino jalapeño
dopo averlo privato del picciolo e dei semi
e aggiungetelo alla salsa. Amalgamate per
rendere il composto omogeneo.
•Grigliate le fette di pane sulla bistecchiera o in
forno.
•Spalmate la salsa piccante e aggiungete due
fette di bresaola.
•Servite le bruschette con un filo di olio
extravergine di oliva.
•Decorate con un rametto di rosmarino.

ABBINAMENTO:
Birra Campechana

è una birra tradizionale Messicana risultante
da una miscela di orzi dalla diversa tostatura,
con un colore intermedio tra quello della birra
chiara e quello della birra scura.
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LA

BRESAOLA

RICC A

SAPERE

DI

S A PE R E
/sa·pé·re/
sostantivo maschile

Dal latino sàpere “avere sapore”:
intuire il gusto delle cose, ma anche insaporirle, renderle preziose.
Possedere la conoscenza, la pratica e l’esperienza
che permettono di riconoscere la qualità delle materie prime
senza fermarsi alle apparenze.
Significa essere trasparenti in ciò che si fa.
Sapere è l’amore che mettiamo in ogni gesto.
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