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PESCE E FRUTTI

DI MARE
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tino con pesce e verdura e metterlo in padella: impermeabile
allblio e alläcqua, permette di stufare con delicatezza e, allo
stesso tempo, arrostire il contenuto. Ma il meglio arriva alla fine
con I'effetto sorpresa per il proprio ospite che dovrä scartare il
pacchetto nel proprio piatto.

Per maggiori informazioni su "Friends of the sea":
www.friendoft hesea.orglde
Per maggiori informazioni su "sicilian Fish on the Road":
www. sicilianfi shontheroad.com
Per maggiori informazioni sulla app per iphone: I'app puö

esse_

re scaricata dallApp Store digitando "How fresh is your fish?".
Per maggiori informazioni sul barramundi: wwwglobalfish.pl
Per maggiori informazioni sulla pergamena da cucina di Metsä
Tissue GmbH: www.metsatissue.de
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Maria

Klanke

La

pergamen da cuclna di Metsä Tissue
pergamenta

MULTI DELLA COURMET-FISCHCRILLER, PURO PIACERE DI CUSTARE
IL

PESCE

Uno spiedo perfetto
ULTI della Gourmet-Fischgriller
assicura il piacere particolare di
gustare il pesce. Grazie ad esso ö possibile preparare fino a 8 pesci contemporaneamente senza darsi troppo da fare. euesti

vengono cotti con la pancia verso I'alto, in
modo da conservare i loro umori. Il pesce
alla fine risulta succoso dentro e croccante

fuori. E sullo spiedo si possono anche aggiungere altre prelibatezze, come ali e coscette di pollo, scampi, salsicciotti e altro
ancora. MULTI ha vinto lbro alla competizione internazionale FIRE&FOOD Barbecue Award 2012 nella categoria "Accessori per barbecue".
DEUTSCHE

dipiü
www.gourmet-fi schgriller.de

SEE

Tutti gli aromi del pesce

((

ccanto ai vantaggi fisiologici e nutrizionali del pesce in quanto cibo
leggero e facilmente digeribile, esso offre
ai gastronomi la possibilitä di creazioni
raffinate e piene di sapore. poichö il pesce
ö un alimento molto sfacettato: per sal_
mone, rombo, orata, ci sono ad esempio
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moltissime varietä di cottura, alla griglia,
a vapore o al for_
no, la creativitä non conosce confini anche per ciö che riguarda i contorni. In ef-

in padella, bolliti, cotti

fetti ogni cuoco puö declinare le parole
"pesce, contorni, verdura e insalata,, secondo il suo gusto. Noi della "Deutsche
See" raccomandiamo

di combinare aro-

mi delicati con gli aromi delicati ed aro_
mi forti con i forti. Con pesci al vapore
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ad esempio si accordano al meglio ver,
dure morbide e dal gusto non pronunciato come carote, sedano, spianci, bietole o
Pak Choi (cavolo cinese). A piatti di pe-

Il nuovo spiedino di pesce della "Deutsche
See", a base di salmone "Bacon", si combina al meglio con patate al rosmarino.

sce alla griglia si accompagnano pomodori, peperoni, funghi grigliati, carciofi,
finocchio saltato in padella o zucca dolce-amara, cioö contorni dal gusto piü in-

ä Per saperne

di piü

www.deutschesee.de

tensi. Questa meravigliosa varietä ö I'eccezionalitä del pesce e dei frutti di mare:
parola di Nadine Krüger, manager per i

prodotti del settore gatronomia presso la
"Deutsche See".
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Nelle immagini: Triglia rossa con
verdure indiane in salsa di cardamomo e
zetzero; la triglia ha un gisto intenso e
viene combinata con aromi forti.
jmmagini: Maria Klanke, Courmet
Fischgriller, Deutsche See
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