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2022: UN ANNO NUOVO
CHE SA GIÀ DI VECCHIO

•

L’andamento imprevedibile della pandemia
e l’impennata dei prezzi di materie prime, energia
e trasporti fanno riemergere tutte le incognite sul futuro
che hanno tormentato lo scorso anno.

Come uscirne? L’importanza del Fattore C….
C…. come Consapevolezza.
La crisi c’è, ma niente panico!
Si dice che bisogna conoscere il passato per comprendere il presente e il (recente) passato ci ha insegnato che rinunciare
alla qualità assoluta in favore del contenimento dei costi non è e non sarà mai la soluzione da adottare. Almeno per noi.
Continueremo a dire NO ai compromessi e alle materie prime mediocri, rinunciando alle scorciatoie
anche quando farlo sembra l’unica scelta possibile.
Piuttosto, investiremo sempre più in Ricerca & Sviluppo,
in nuove infrastrutture, in fonti di energia pulita e nel processo di digitalizzazione aziendale.
Ma l’investimento più grande sarà sempre quello nel Capitale Umano. In questi momenti difficili,
dove i nervi sono messi a dura prova dalla difficile situazione socio-economica, solo il rapporto umano ci salverà.
Certo, anche un po’ di quell’altro Fattore C non guasta mai…
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Novità, curiosità e processi produttivi, dalla nostra azienda a voi.

PAGANONI
@ SALUMI DA RE

ALL’ANTICA CORTE PALLAVICINA
E IN TV CON IL TALENT CHEF
PEPPE GUIDA SU
GAMBERO ROSSO CHANNEL
É proprio il caso di dirlo, il 2021 si è chiuso in bellezza. Siamo stati accolti
nella splendida Antica Corte Pallavicina, un piccolo regno raccolto intorno
a quello che fu il castello quattrocentesco dei marchesi Pallavicino.
Il Gambero Rosso, infatti, ci ha riconfermati quali produttori d’eccellenza
per l’ottava edizione di Salumi da Re, la manifestazione che ogni anno
riunisce a Polesine Parmense la produzione salumiera italiana di qualità.
Anche l’edizione 2021 purtroppo ha visto l’annullamento dell’evento fisico,
che è convogliato all’interno di un piacevole format televisivo, andato in
onda a più riprese sul Gambero Rosso Channel.
Nella puntata del 21 dicembre, in onda su Gambero Rosso Channel,
Peppe Guida – Talent Chef e Patron dell’Antica Osteria Nonna Rosa
di Vico Equense a Napoli - ha presentato una sua ricetta speciale,
a base della nostra bresaola.
Vi siete persi la puntata e la ricetta dello Chef?
Ve l’abbiamo riportata qui (ricetta a pag. 7)
FOTO:
- L’Antica Corte Pallavicina, nota anche come Castello Pallavicino e Palazzo delle Due Torri
- Peppe Guida - Chef, volto del Gambero Rosso Channel HD

LA RUBRICA DI APPROFONDIMENTO TECNICO

LO SAPEVI CHE...

OGNI BRESAOLA HA LA SUA STAGIONATURA
Tempo e controlli sono gli ingredienti per una stagionatura di qualità.
su equilibri delicatissimi, che richiede il controllo costante dei nostri mastri
stagionatori. La loro esperienza e tocco artigianale, pur aiutati da tecnologie e da
impianti all’avanguardia, mai potranno essere sostituiti.

COS’È LA STAGIONATURA? E A COSA SERVE?
La stagionatura è strettamente legata alle origini della bresaola. Molti sostengono
che il nome stesso derivi da “brasa” ovvero brace, a testimonianza dell’antico
metodo di stagionatura. Le bresaole, infatti, venivano anticamente poste in
stanze riscaldate e deumidificate con dei bracieri alimentati con legno di abete,
bacche di ginepro e foglie di alloro, che ne donavano quell’aroma inconfondibile.
Col tempo i metodi si sono evoluti, ma la stagionatura resta ancora fondamentale
per definire la qualità del prodotto. È in questa fase, infatti, che avvengono i
processi di trasformazione che conferiscono alla bresaola l’aspetto, la consistenza,
il profumo e quel sapore che la caratterizza e che amiamo. Contrariamente
a quanto si è portati a pensare, una stagionatura più lunga non si traduce
necessariamente in una bresaola di qualità superiore. La bresaola è un salume
sostanzialmente magro, che mal sopporta le lunghissime stagionature come
quelle, ad esempio, dei prosciutti crudi. Questi ultimi infatti, grazie anche alla
presenza del grasso superficiale ed intramuscolare, riescono a mantenere un
giusto grado di morbidezza, succosità e dolcezza nonostante la stagionatura. La
stagionatura della bresaola, invece, se prolungata eccessivamente può portare
ad avere un prodotto eccessivamente secco e con una concentrazione di salina
poco gradevole. Ovviamente, le bresaole con un buon grado di marezzatura
(dalla Scottona sino alla Wagyu) sopportano molto meglio stagionature più
lunghe, che donano alle carni aromi complessi che si contrappongono alla fresca
delicatezza dei prodotti più magri. Si tratta, essenzialmente, di una fase basata

AD OGNI BRESAOLA, LA SUA STAGIONATURA.
Le bresaole, dopo le fasi di salagione ed eventuale insacco in un budello di
collagene, vengono trasferite in appositi locali climatizzati dove si alternano
momenti di asciugatura e a momenti di riposo. L’asciugatura consente una
rapida disidratazione del prodotto e viene condotta ad una temperatura
compresa tra 20 e 30 °C e in condizioni di umidità dell’aria pari al 35-65%.
Durante il periodo di asciugatura, che dura circa una settimana, la temperatura
viene progressivamente abbassata e l’umidità innalzata fino a coincidere
con i valori dei locali di stagionatura dove il prodotto viene successivamente
trasferito: 12°C e i 18°C con una umidità dell’aria pari al 70-90%. La durata
della stagionatura varia notevolmente a seconda delle dimensioni e delle
caratteristiche del prodotto. Il carpaccio di bresaola, la cui stagionatura è
sostituita da un breve processo di leggera asciugatura, è il prodotto più rapido.
Le bresaole tradizionali di dimensioni normali necessitano indicativamente un
mese di stagionatura. I prodotti più grossi possono richiedere due mesi e oltre.
Infine, i prodotti dotati di marezzatura importante, come la bresaola di Wagyu,
3 mesi o più per raggiungere il perfetto grado di maturazione.
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PAGANONI ON THE ROAD
NEXT STOP: ALTOPIANO DI ASIAGO

•

In questa tappa alla scoperta dei nostri amici clienti, vi portiamo sull’Altopiano di Asiago.
Qui ci aspettano Fabio e Daniele Dalle Nogare. Insieme gestiscono due punti vendita specializzati
nella vendita di prodotti di altissima qualità, fra i quali i formaggi di loro produzione,
in cui ritrovare le essenze dei pascoli e le suggestioni dei terroir che rappresentano.

DALLE NOGARE
TECNICA E PASSIONE
NEL DNA DI FAMIGLIA
LA FAMIGLIA DALLE NOGARE DA TRE GENERAZIONI
È CUSTODE DEL MESTIERE DI CHI IL FORMAGGIO NON SOLO
LO PRODUCE MA LO CURA IN TUTTA LA SUA EVOLUZIONE:
DAL PASCOLO AL CLIENTE.
D’estate i malgari alpeggiano le mucche nell’altopiano di Asiago a partire da 1500 metri di quota.
Tra quelle erbe e quei fiori di montagna ha origine il latte più prelibato che viene trasformato,
affinato e stagionato nell’antico caseificio di famiglia. Nascono qui il formaggio d’alpeggio,
il formaggio di fossa, l’Asiago, il Mezzano e il “Puzzone”.
Dalla produzione alla vendita. L’attività della famiglia Dalle Nogare cresce e nel 1969 apre il primo
spaccio di formaggi a Fontanelle di Conco e, successivamente, un secondo a Bassano del Grappa.
Negli anni i punti vendita si arricchiscono di una selezione di specialità enogastronomiche
ricche di gusto e storia che a Fabio e Daniele piace raccontare ai propri clienti.
“Perché abbiamo scelto Paganoni? Per il prodotto e il produttore.
Abbiamo scelto MAESTOSA e CARPACCIO DI BRESAOLA perché hanno carattere
e un sapore inconfondibile che ci ha stupiti dal primo assaggio.
Ma anche per il produttore, che è un artigiano, come noi.
Studia e seleziona le materie prime e le lavora seguendo metodi artigianali,
nel pieno rispetto della tradizione” ci svela Fabio.
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CO’ CAPITA UN BON BOCON,
MONA CHI NO NE APROFITA.
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Dalle vette della Valtellina alle vette dell’Altopiano di Asiago.
Un viaggio nelle tradizioni locali
così lontane ma in fondo così vicine.

IN VENETO SI MANGIA COSÌ.
GLI ABBINAMENTI CONSIGLIATI
DAGLI AMICI DALLE NOGARE
Ci sono abbinamenti semplicemente perfetti. É il caso di bresaola e formaggio.
Quale formaggio? Un Asiago, ça va sans dire. La sapidità della bresaola incontra
la dolcezza e “burrosità” dell’Asiago a latte crudo di alpeggio,
in un equilibrio inconfondibile di gusto che rende felice ogni palato.
Twist di freschezza? Qualche foglia di rucola e il piatto è pronto.

Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di Breganze Vespaiolo DOC.
Al palato è pieno, di buona freschezza dovuta all’acidità.
Gradevole e persistente, chiude con un finale leggermente fruttato.

Restando nei grandi classici, vi proponiamo gli inimitabili coni di bresaola
con cuore di crema trevigiana, una celebrità di queste zone.
Morbida e cremosa, consente di creare degli irresistibili finger food.
Tocco gourmet? Qualche goccia di miele di tarassaco di Asiago

E dopo il caffè, è tempo di un ultimo brindisi con un must-have
di queste zone, il liquore che rincuora, riscalda e rinvigorisce:
la grappa di Bassano. Perché si sa, la grappa migliora con il tempo,
e il tempo migliora con la grappa.

• L’ASIAGO DALLE NOGARE •
La stagionatura poi potrà variare dai 3/4 mesi ai 48 mesi.
Può essere apprezzato anche solo dopo 2 mesi di affinatura,
per la sua freschezza, e dopo 48 mesi, si trasforma in un formaggio
pregiatissimo, molto più complesso per profumi e aromi.

o gli asparagi bianchi di Bassano.

• CREMA TREVIGIANA •

• BREGANZE VESPAIOLO DOC •

Formaggio fresco e cremoso, dal gusto vivace ma delicato.
Ottimo da gustare da solo, spalmato sul pane,
come base per tramezzini o panini o come ripieno
di involtini di bresaola e carpaccio.

Prodotto da uva Vespaiola, detta anche “Bresparola”, vitigno
autoctono di Breganze, comune della provincia di Vicenza.
Da accompagnare con i piatti della cucina tradizionale
come Baccalà alla Vicentina o Asparagi di Bassano.
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PRIMITIVA,
“UNA BRESAOLA CHE PARLA”
Chef Peppe Guida

•

La prima bresaola biologica di casa Paganoni, prodotta esclusivamente con carne italiana
di bovini di razza maremmana, provenienti da allevamenti con certificazione Biologica.

CARNE,
SALE E SPEZIE,
NIENT’ALTRO.
In un percorso di evoluzione
continua e per venire incontro
alla sempre più attuale richiesta
di prodotti “clean label”, nasce
Primitiva, la prima bresaola
biologica di casa Paganoni.
Ottenuta dai tagli nobili della
coscia, provenienti da bovini di
razza maremmana allevati allo
stato brado, rifilati a mano e
lavorati con estrema cura con
sale e spezie, senza l’aggiunta
di conservanti.

MATERIE PRIME
E ASPETTO
Carne di razza maremmana BIO di
gran pregio, sia per la bassa presenza
di grassi, sia per la spiccata sapidità,
data dalla salinità dei territori dove
pascolano i bovini. Un sapore speciale
che conquista dal primo assaggio.
Pezzatura media 1 Kg, forma a
goccia. Colore rosso che tende ad
imbrunire esponendo il prodotto
all’aria, per l’assenza di conservanti.

TAGLI PREGIATI
DI PICCOLE DIMENSIONI
Selezioniamo con cura i tagli della coscia
bovina più pregiati, fesa, sottofesa, noce e
magatello, e ne ricaviamo pezzi di piccole
dimensioni, così che la salina possa penetrare
meglio nella carne e possa garantire la
conservabilità del prodotto senza aggiungere
nitriti e nitrati. Poi lasciamo che il tempo
completi l’opera, affinché il prodotto possa
maturare e accogliere note di sapore uniche.

SALAGIONE A SECCO
Fin dall’antichità, la salagione è un metodo di
conservazione dei cibi che sfrutta le proprietà
naturali del sale. La salagione a secco è una
tecnica che viene svolta, come da tradizione,
ancora manualmente. I tagli della carne
vengono cosparsi con uno speciale mix di sale e
spezie in purezza e massaggiati per garantire il
perfetto assorbimento.
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LA BRESAOLA NEL PIATTO

•

Vi siete persi la puntata del Gambero Rosso?
Vi proponiamo qui l’interpretazione “stellata” della nostra Primitiva by Chef Peppe Guida.
Una ricetta da rubare per sperimentare
e stupire con un piatto inedito.

BRESAOLA
CON ASIAGO
ARROSTITO,
FINFERLI E
SALSA DI MELE
INGREDIENTI
PER 2 PERSONE:
80 gr Primitiva
80 gr funghi finferli
Asiago
1 mela gialla
½ Limone
Erba cipollina q.b.
Olio q.b.
Sale q.b.
Pepe q.b.

PREPARAZIONE:

Pulite i finferli. In una padella antiaderente,
scaldate l’olio e fateli saltare, facendoli dorare
su entrambi i lati.
Lavate la mela, eliminate il torsolo, le parti dure
e i semini, poi tagliatela a pezzi con la buccia e
versatela nel bicchiere del mixer.
Aggiungete il succo di mezzo limone, un filo di
olio, un pizzico di sale e pepe.
Azionate il mix, aggiungendo un goccio
d’acqua se necessario a raggiungere la densità
desiderata. Passate al colino e raccogliete la salsa.
Tagliate l’Asiago a dadoni e disponeteli in una
padella antiaderente calda e fateli arrostire.
Componete il vostro piatto disponendo i finferli
dorati, i dadoni di Asiago, qualche fetta di
Primitiva. Poi, gran finale, condite con vinaigrette
alle mele e limone, un ultimo filo d’olio e una
punta di erba cipollina.

ABBINAMENTO:

LAGER, LA CELEBRE BIRRA CHIARA
A BASSA FERMENTAZIONE.
Delicata e leggermente profumata, perfetta
per smorzare la sapidità della bresaola, senza
alterarne il sapore.
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Stupisci il tuo amore, regala una rosa speciale: Rosa delle Alpi®.
La sua fetta liscia, rotonda e calibrata nasce da carni fresche
selezionate tra i migliori allevamenti europei.
Deve il suo colore caratteristico e la sua irresistibile bontà
alla lavorazione a mano del taglio più pregiato:
il cuore della punta d’anca.

Rosa delle Alpi, solo il cuore della bresaola.
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FA T E LA RGO
A S U A MA ES T À.
GRANBRESAOLA, LA PRIMA, L’ORIGINALE.
SEMPLICEMENTE INIMITABILE.

GRANBRESAOLA®
“diversa, davvero!”

