
VINCISGRASSI

Lo sapevi che:

1.  I Vincisgrassi sono un piatto tipico della tradizione culinaria 
marchigiana, che si differenziano dalle lasagne per tagli di carne 
grossolani e non macinati nel ragù e l’utilizzo di una besciamella 
molto soda.

2.  Secondo la tradizione popolare, il nome Vincisgrassi fu dato al 
piatto dopo che  una donna anconetana lo cucinò in onore del gene-
rale Alfred von Windisch-Graetz, vincitore dell’assedio di Ancona 
del 1799 durante le guerre napoleoniche..

3.  Secondo la storia il piatto era già conosciuto nel 1779, quando il 
cuoco maceratese Antonio Nebbia lo descrive nel suo libro “il cuoco 
maceratese”, chiamandolo “Pincisgrass” e descrivendolo in versione 
diversa, con tartufo e animelle;

4.  Il ragù con cui vengono realizzati è ottenuto con diverse tipologie 
di carne: manzo, suino, pollo e f rattaglie di pollo o piccione o altro 
volatile;

DEGUSTAZIONE SOTTO L'ALBERO LA NOSTRA MISSIONE

La food box di Dicembre è dedicata ai sapori natalizi tipici italiani. Il primo 
piatto scelto è tipico del pranzo natalizio marchigiano: i Vincisgrassi. Simili 
alle lasagne, sono realizzati con il ragù della tradizione marchigiana,  dal 
gusto molto corposo, catturato dalla porosa sfoglia per lasagne. Nell’antipa-
sto, il gusto deciso e la croccantezza dei crostini artigianali conditi, esalta il 
gusto affumicato della Mortandela della Val di Non e la morbidezza del 
Taleggio DOP a latte crudo. Questo formaggio dolce, viene valorizzato dai 
sapori invernali, aciduli e dolci della composta speziata di olivello spinoso 
e mela. I bocconcini di Fassone Piemontese all’olio sono un secondo ricer-
cato, morbido e dolce. Il contorno scelto ha un sapore piccante, mai sconta-
to: la Paparina selvatica sott ’olio, tipica della tradizione natalizia salentina. 
Il panettone tradizionale in vasocottura, intrappola tutti i suoi profumi e 
aromi nel vasetto di vetro in cui viene cotto. È il fine pasto ricercato per una 
degustazione natalizia. Ad accompagnare tutto vi è il Rosso di Montepulcia-
no DOC, un vino dalla struttura equilibrata, ideale per esaltare i Vincisgrassi 
e per non spegnere i sapori più delicati dell’antipasto e del secondo.
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I Crostini artigianali conditi sono fette di pane tostato, ricavate dalle baguette impastate e infornate con tecniche artigianali e tagliate a mano, 
condite con olio extra vergine d’oliva, sale marino iodato e una bella spolverata di origano. Dal sapore deciso grazie all’origano, croccantissimi 
e ideali per gli aperitivi a casa, in particolare per esaltare la dolcezza del Taleggio DOP a latte crudo e la piccantezza della Paparina sott’olio.

Il Taleggio DOP a latte crudo si ricava artigianalmente, con soli latto-innesto o siero-innesto delle lavorazioni precedenti, aggiunti al latte crudo 
una volta ottenuta la giusta temperatura di coagulazione. Sulla crosta rosacea possono comparire delle caratteristiche muffe grigie o verde-salvia. 
L’aroma e il sapore sono unici. È dolce, con una lievissima nota acidula e retrogusto tartufato, leggermente aromatico. Si abbina delicatamente 
ai crostini artigianali  conditi e prepara gradualmente il palato ad un primo piatto deciso e corposo: i vincisgrassi.

CROSTINI ARTIGIANALI CONDITI
(FORNERIA DEL BORGO)

PUGLIA

TALEGGIO DOP A LATTE CRUDO
(FORMAGGI CAPOFERRI)

LOMBARDIA

MORTANDELA AFFIUMCATA DELLA VAL DI NON
(MARCHIORI SALUMI)

TRENTINO ALTO-ADIGE

La Mortandela affumicata della Val di Non viene realizzata con tecniche artigianali: alle carni di suino italiane di altissima qualità, vengono  
aggiunti sale, spezie e aromi naturali. Con le mani, si conferisce alla carne la tipica forma a pagnotta, che viene fatta affumicare e stagionare su 
assi di legno ricoperte da farina di grano saraceno. Per gustarla non va sbucciata. Ha un gusto deciso e affumicato, che si abbina alla dolcezza 
del Taleggio DOP e alla leggera piccantezza della Paparina.

COMPOSTA SPEZIATA
(AZ AGRICOLA FALESCHINI LUIGI)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

SFOGLIA PER LASAGNE
(LA PASTA DI ALDO)

MARCHE

RAGÙ DELLA TRADIZIONE MARCHIGIANA
(DI SOLO CIBO)

MARCHE

BOCCONCINI DI FASSONE PIEMONTESE
(AZIENDA AGRICOLA SCAGLIA)

PIEMONTE

PAPARINA SELVATICA SOTT’OLIO
(TERRA NOSCIA)

PUGLIA

PANETTONE TRADIZIONALE IN VASOCOTTURA
(CASA PRIOLO)

MOLISE

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC
(TALOSA)

TOSCANA

La Composta speziata di mele e olivello spinoso è priva di conservanti e coloranti, viene ottenuta dall'unione della purea di olivello spinoso con la 
purea di mele biologiche. Alle puree, viene aggiunta una miscela attentamente dosata di anice stellato, chiodi di garofano e cannella, il cui sapore 
ricorda il periodo invernale. Viene poi aggiunto lo zucchero di canna biologica e la pectina di mela. L'olivello spinoso ha un sapore acidulo e 
agrumato, mitigato dalla dolcezza della mela. Il loro connubio valorizza la dolcezza del Taleggio DOP.

La Sfoglia per Lasagne viene impastata con soli due ingredienti, semola di grano duro e uova, seguendo le tecniche artigianali delle massaie mar-
chigiane e utilizzando telai e cannucce all’avanguardia: un’unione perfetta di tradizione e innovazione. La sfoglia è lavorata con pochi passaggi, 
per garantire la massima resa di sapori in cottura. È mordace e profumata, elastica, tenace e porosa, che raccoglie perfettamente tutto il gusto 
del ragù della tradizione marchigiana, per la realizzazione di Vincisgrassi dal sapore intenso e ricercato.

Il Ragù della tradizione Marchigiana viene realizzato seguendo l’antica ricetta marchigiana. La caratteristica principale è l’utilizzo di varie tipo-
logie di carne: quella di vitellone Marchigiano DOP, di suino, di pollo e fegatini di pollo, carni provenienti esclusivamente da allevamenti all’ap-
erto. Per la realizzazione del soffritto viene usata la cipolla piatta di Pedaso, presidio Slow Food. Grazie alla sua ottima complessità di sapori, è 
il condimento per realizzare dei Vincisgrassi superlativi, il primo piatto festivo tipico della cucina marchigiana, simile alle Lasagne.

I Bocconcini di Fassone Piemontese all ’olio sono uno spezzatino realizzato con carne di Fassone Piemontese, cresciuto in allevamenti sostenibili. 
La carne viene cotta a bassa temperatura e molto lentamente, per circa dodici ore. Si aggiungono solo l’olio EVO, le spezie e il sale. Può essere 
consumato anche freddo. Il sapore delicato e la morbidezza della carne, lo rende un secondo ricercato e gourmet, che riesce a spiccare dopo i 
Vincisgrassi, estremamente intensi. Si abbinano perfettamente anche alla piccantezza della paparina.

La Paparina selvatica sott’olio è un contorno che nasce dalla “cucina povera” contadina di Lecce, consumato durante le festività natalizie. La 
paparina selvatica, appena raccolta in campo, viene sbollentata in acqua e sale, soffritta in olio EVO, aglio e peperoncino e durante gli ultimi 
minuti di cottura si aggiungono le olive celline. Il sapore intenso e il gusto piccante, la rendono il contorno ideale e mai scontato per accompa-
gnare i Vincisgrassi, un primo piatto dal gusto deciso e corposo.

Il Panettone tradizionale in vasocottura è un panettone, dalla lievitazione lenta, cotto in forni tradizionali direttamente all’interno di vasetti di 
vetro. Rimane umido e i suoi profumi e aromi di arancia e uvetta australiana rimangono intrappolati nel vasetto. È privo di conservanti e colo-
ranti. Riconosciuto tra i dieci migliori panettoni italiani da Gambero Rosso, è il fine pasto ideale per chiudere una degustazione natalizia. Per 
assaporarlo al meglio, va riscaldato in forno a 150 gradi per due minuti. 

Il Rosso di Montepulciano DOC composto per l’85% dalla spremitura di uve Sangiovese e per il 15% da uve Merlot e Canaiolo. Ha un colore 
rosso rubino intenso. All’olfatto spiccano profumi di amarena, fragola e viole, con sfumature minerali ed erbacee. Ha una buona tannicità. Al 
palato presenta una buona struttura, equilibrata ed elegante, che lo rende ideale per accompagnare una degustazione natalizia dai sapori corposi, 
dominanti e dolci. Va servito ad una temperatura compresa tra i sedici e i diciotto gradi.


