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Pergola cala il Tris d’Assi 
nella settima edizione della 
CioccoVisciola di Natale, ac-
canto al binomio Cioccolato-
Visciolato, sbarca sua mae-
stà il Diamante della terra: 
il Tartufo Bianco Pregiato. Il 
suo profumo si intreccia con 
il gusto della cioccolateria di 
qualità e con quello unico 
del Visciolato. Quello che la 
Città di Pergola ha ideato e 
propone, durante il periodo 
più bello e magico dell’anno, 
quello delle festività di Nata-
le, è un matrimonio all’inse-
gna del gusto. Una grande ri-
correnza, che si ripete ormai 
da sette anni, che è Festa 
del Cioccolato, del Visciola-

to e della pasticceria nata-
lizia: mercatini, tradizioni, 
musiche, suoni, artisti, idee 
regalo e prodotti tipici per 
le vie del Centro. Dopo l’edi-
zione dello scorso anno della 
CIOCCOVISCIOLA, il Visciola-
to di Pergola ha conquistato 
anche l’Expo di Milano: è 
stato infatti scelto per rap-
presentare l’Italia centrale 
all’esposizione universale tra 
i prodotti di qualità a Deno-
minazione Comunale (De.
Co.), con un ben preciso pro-
tocollo di produzione che tu-
tela e valorizza il nostro vino 
di visciola. Un disciplinare 
che garantisce la naturalità 
del prodotto e il suo stretto 

legame con la nostra Città.  
La De.Co., ideata dal grande 
Luigi Veronelli, sta già dando 
ottimi risultati nell’esaltare il 
binomio cultura ed enoga-
stronomia, turismo e valo-
rizzazione del territorio e dei 
suoi prodotti che è un impe-
gno prioritario del nostro la-
voro di amministratori. Per-
gola ha straordinari gioielli 

Tris d'Assi
alla CioccoVisciola di Pergola

Cioccolato e Visciolato sposano il Tartufo Bianco Pregiato
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Visciola e Cioccolato

che sono il risultato certa-
mente di un microclima sin-
golare, di particolari terreni, 
ma, a fare la differenza, c’è 
anche la cultura e le tradi-
zioni di un territorio e di una 
comunità di persone che ha 
sempre creduto nel lavoro 
e nella qualità dei prodotti 
della sua terra. Il Visciolato, 
il Tartufo Bianco Pregiato 
e le tante altre nostre ec-
cellenze - in primis i Bronzi 
dorati - sono anche enormi 
potenzialità economiche 
sulle quali continueremo ad 
investire, perché crediamo 

fermamente, per il futuro 
del nostro territorio, che la 
carta vincente sia lo svilup-
po del turismo e, anche, del 
turismo enogastronomico. 
Di tutto questo, CIOCCOVI-
SCIOLA è una vetrina impor-
tante per descrivere e far co-
noscere la qualità dei nostri 
prodotti ma anche le tradi-
zioni di ospitalità e di acco-
glienza della Città di Pergola. 
Una Città che sa aprirsi ad 
accogliere decine di migliaia 
di amici e di ospiti cui offrire 
il sapore dei nostri prodotti, 
insieme a decine e decine 
di espositori e di artigiani 
del gusto, che da anni ci af-
fiancano affinché conoscere 
Pergola sia un vero grande 
piacere per tutti. 

dott. Francesco Baldelli
Sindaco di Pergola

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza



Cioccolato e Visciolato
della Città di  Pergola
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L’accostamento del vino al cioccolato non è un’operazione facile soprattutto per 
la complessità di quello che viene definito “cibo degli dei”. 
L’abbinamento cibo-vino costituisce un’operazione complessa, per certi versi 
anche creativa, una sfida e un rischio. E’ la storia di un’eterna rivalità.
Sentendo i sommelier è sempre arduo trovare un abbinamento adatto del 
cacao con il vino. Del resto la contrapposizione tra vino e cioccolato parte da 
lontano, dagli albori dell’umanità. Anche se è uno dei più difficili, l’accostamento 
del cioccolato con il Visciolato di Pergola è ritenuto oggi da molti esperti di 
gastronomia un abbinamento eccezionale.
Elsa Mazzolini e Alesssandra Meldolesi, nella loro guida enogastronomica edita 
dal Touring Club Italiano scrivono: “Nel panorama dei difficili abbinamenti il 
visner marchigiano supera l’esame a pieni voti”.



Visciola e Cioccolato

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

E.T.S. SpA - Zona Industriale Ganga, 153 - 61045 Pergola PU
Tel. 0721 775450 - Fax 0721 77545

e t s
engineering
trasporto sollevamento

®

VENDITA PRODOTTI TIPICI
DI PRODUZIONE PROPRIA

Località Serraspinosa, 65
61045 Pergola (Pu) - Italia

Cell. 339 2961931 - 339 7589884
Mail: gentilini@live.com

SAREMO PRESENTI NELLE QUATTRO
GIORNATE DELLA CIOCCOVISCIOLA
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IMPRESA EDILE STRADALE
GUIDARELLI GEOM. LANFRANCO

Via del Lavoro, sn
61045 PERGOLA (PU)

guidarelli.48@libero.it
guidarellilanfranco@spaziopec.it

Il Sindaco della Città di Pergola, Francesco Baldelli, ha deciso di proseguire 
in un’iniziativa di grande interesse: pagando un biglietto di 20 euro (non 
obbligatorio, in quanto l’ingresso alla CioccoVisciola è libero), il pub-
blico avrà diritto ad entrare nel Museo per visitare la splendida 
pinacoteca e vedere lo straordinario Gruppo Bronzeo ricoperto 
d’oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno integro 
e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femmi-
nili, e potrà degustare, all’interno del Ristorante “Marche da 
Mangiare”, appositamente allestito in Piazza IV Novembre, un 
abbinamento di un primo e secondo piatto di qualità, a base di 
Tartufo Pregiato e Cioccolato, elaborati dagli chef di Massimo 
Biagiali patron del Ristorante “Il Giardino”. 
Vi aspettiamo, dalle ore 12, nella Piazza del Gusto presso il Ristorante “Marche da Mangiare”.

      PRANZI AL SAPORE DI

Cacao e Tartufo Pregiato
      SPECIALE PACCHETTO CULTURA & CUCINA € 20,00

primi:
(a scelta)

secondi:
(a scelta)

Tagliolini  con ragù di cinghiale e con cacao amaro
Polenta con baccalà olive e pecorino
Ravioli di ricotta e spinaci con Tartufo nero e crema di parmigiano

Bocconcini di tacchino in agrodolce con castagne e scaglie di cioccolato
Capocollo a bassa temperatura con salsa al cioccolato e peperoncino
Frittata lenta con Tartufo nero tritato

Flan di patate e verza   

i piatti
 proposti



Visciola e Cioccolato

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

Corso Matteotti, 12
Tel. 0721.734180
61045 - Pergola (PU)

Caffè della Voltarella
di Fiorani Paola

Ricevitoria Sisal - Western Union

Ricostruire vuol dire partire anche dall’economia 
locale, perché senza lavoro non c’è futuro.
Queste parole ben si inseriscono tra gli obiettivi 
della CioccoVisciola di Natale, durante la qua-
le l’Amministrazione Comunale, in sinergia con 
Confcommercio di Pesaro e Urbino, ha ritenuto 
necessario ed utile istituire uno spazio tutto de-
dicato alle aziende dei Comuni terremotati che 
hanno visto, tra l’altro, le loro imprese schiacciate 
dal sisma. Sarà poi allestita una sala stampa dove 
sindaci, amministratori locali, rappresentanti del-
le università di quei territori, epicentro del sisma, 
potranno rappresentare le loro esigenze e porta-
re la Loro testimonianza.
Questa iniziativa non rappresenta dunque solo un 
incontro di tipicità locali ma, anche, un forte se-
gnale di riscatto e di nuova speranza per le attività 
economiche più colpite, nonché la nostra profon-
da vicinanza a quei comuni purtroppo martoriati 
dal terremoto.
Si è pensato perciò di dare spazio e concrete op-
portunità alle piccole aziende operanti nei terri-
tori del sisma. Piccole imprese che rappresentano 
la spina dorsale dell’economia italiana e che sono 
la forza delle produzioni eno-gastronomiche di 
qualità. Con questa volontà nasce anche l’idea 
della Cena di Qualità e di Solidarietà verso i nostri 
fratelli dei comuni marchigiani, umbri e laziali de-

vastati dal sisma. E’ così che il giorno dell’Imma-
colata, l’8 dicembre, presso il Salotto del Gusto, 
nella tensostruttura appositamente allestita pres-
so Piazza IV Novembre, lo chef Daniele Bonanni ci 
delizierà con il suo menù di qualità e la sua Ama-
triciana. Daniele era ed è il proprietario del Risto-
rante Ma-Tru uno dei più rinomati e storici locali 
di Amatrice. Il sisma ha distrutto tutto, anche il 
suo ristorante e lo ha privato persino dei suoi af-
fetti. La presenza di Daniele è stata fortemente 
voluta in questa edizione della CioccoVisciola per 
“toccare con mano” la straordinaria forza di que-
sto professionista e, con lui, dare voce a tutte le 
aziende e a tutti gli imprenditori che hanno subito 
danni ingenti a seguito del sisma.
Quelli della CioccoVisciola saranno dunque quat-
tro giorni di concreto sostegno a chi ha più biso-
gno, per contribuire e porre le basi della ricostru-
zione, della rinascita, per sconfiggere la  paura 
che il terremoto ci ha trasmesso, per infondere 
nuova linfa a una economia scossa e provata dal 
terremoto. 
Come ci ha insegnato il Sindaco di Arquata del 
Tronto, Aleandro Petrucci : “Il coraggio non tre-
ma!”. Per questo vi aspettiamo alla Cena di Quali-
tà di giovedì 8 dicembre, al costo di trenta euro, il 
cui intero ricavato sarà destinato alla solidarietà.

Il nostro Coraggio non trema              
Il Cuore di Pergola batte per le popolazioni colpite dal terremoto



PREPARAZIONE
Sbucciare la zucca, cuocere nel 
micronde fino a che diventi mor-
bida. Passarla nel mixer e frullarla 
bene finché diventi una crema. 
Mettere da parte.
In un tegame soffriggere la cipolla 
tritata con olio extravergine di oli-
va, aggiungere il riso lasciandolo 
tostare, sfumare con vino bian-
co e aggiungere brodo.  Portare 
a termine la cottura, mantecare 
con la purea di zucca così come 
ottenuta in precedenza, burro e 
parmigiano  reggiano. Aggiustare  
di sale.
Mettere il riso su un piatto da por-
tata, disporvi sopra delle scaglie di 
cioccolato amaro, delle noci tosta-
te e dei cubetti di zucca saltati in 
padella. Servire caldo.

dicembre2016
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INGREDIENTI:
(ricetta per 1 persona)

80 gr di riso
15 gr di parmigiano
20 gr di burro
45 gr di purea di zucca
brodo q.b.
cipolla tritata q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.
vino bianco q.b.
10 gr di zucca tagliata a cubetti 
saltati in padella
15 gr di cioccolato amaro
noci  tostate q.b.

Risotto alla zucca
con scaglie di cioccolato amaro
               e noci



Massimo Biagiali

Patron
Hotel Ristorante Giardino snc 
Via Mattei, 4
San Lorenzo in Campo

info@hotelgiardino.it 
www.hotelgiardino.it
tel. 0721 / 776803 - fax 0721.735323

PREPARAZIONE
In una padella versare un cucchiaio di 
olio, con la mezza mela tagliata a fet-
tine sottili, e lasciare soffriggere per 
qualche minuto. Aggiungere le viscio-
le e la menta fresca, lasciando amal-
gamare il tutto sul fuoco. Aggiustare 
di sale e mettere da parte. 
In un’altra padella versare l’olio, 
mettere sul fuoco e, quando è mol-
to caldo, rosolare la carne da ambo i 
lati. Salare. Mettere poi i medaglioni 
nella salsa tenuta da parte e lasciare 
insaporire sul fuoco. Aggiungere le 
visciole. Mescolare e servire la carne 
caldissima.

Visciola e Cioccolato

Fattoria

AZIENDA VITIVINICOLA

FATTORIA VILLA LIGI

VINI E VISCIOLATO

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

INGREDIENTI:
(ricetta per 1 persona)

12 medaglioni di filetto di maiale
1/2 mela annurca oppure golden

1 e 1/2 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
2 cucchiai di visciole sciroppate

qualche foglia di menta fresca
sale q.b.

Filetto di maiale
con visciole sciroppate
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Vie del Centro Storico   Apertura Stand Espositivi: 
Cioccolato, Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini, 
Tradizioni, Artisti, Idee Regalo e Prodotti Tipici.
Piazza Battisti   Apertura Casa del Tartufo Bianco 
Pregiato. La CioccoVisciola di Natale conclude le Fiere 
Nazionali Italiane dedicate al Principe della Terra!
Corso Matteotti   Inaugurazione Mostra Fotografica 
“Legami di Pietra e Mattoni” a cura di “The Marche 
Experience”
Portici Comunali   Apertura PalaCuore, esposizione 
e vendita dei prodotti delle Aziende gravemente 
danneggiate dal terremoto
Piazza del Gusto   Apertura Ristorante “Marche da 
Mangiare” 
Piazza Fulvi   Il Villaggio di Babbo Natale
Piazza Ginevri   Inaugurazione e Benedizione Presepe 
Artistico a dimensione naturale
Vie del Centro Storico   “Emozioni di Luci a Pergola” 
Accensione Luminarie
Piazza Ginevri   “Linda Valori & Angels Gospel Choir”
Piazza del Gusto   Cena di Solidarietà - Menù di 
Amatrice

Vie del Centro Storico   Apertura Stand Espositivi: Cioccolato, 
Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini, Tradizioni, Artisti, 
Idee Regalo e Prodotti Tipici.
Piazza Battisti   Apertura Casa del Tartufo Bianco Pregiato. 
La CioccoVisciola di Natale conclude le Fiere Nazionali Italiane 
dedicate al Principe della Terra!
Corso Matteotti   Mostra Fotografica “Legami di Pietra e Mattoni” 
a cura di “The Marche Experience”
Portici Comunali   Apertura PalaCuore, esposizione e vendita dei 
prodotti delle Aziende gravemente danneggiate dal terremoto
Portici Foro Valerio   Laboratori didattici dei Maestri Cioccolatieri ACAI
Piazza del Gusto   Apertura Ristorante “Marche da Mangiare” 
Piazza Fulvi   Il Villaggio di Babbo Natale
Piazza del Gusto   “Tutti i segreti, e non, del Gelato”. Degustazione 
legata a tutti gli amanti del “CioccoGelato Natalizio”

ore 10:00

 

ore 10:15

ore 10:30

ore 12:00

ore 15:30
ore 17:00

ore 17:15

ore 17:30
ore 20:00

ore 10:00

ore 10:15

ore 10:30

ore 10:45
ore 12:00
ore 15:30
ore 16:00

LINDA VALORI
in concerto
Una voce calda, vellutata e impec-
cabile per una serata di pura energia 
Gospel! La voce di Linda stupisce 
e rapisce l’ascoltatore con un suono 
stupendo e un’estensione vocale sen-
za confini…

8 DICEMBRE 

9 DICEMBRE 

giovedi

venerdi



Visciola e Cioccolato

Vie del Centro Storico   Apertura Stand Espositivi: Ciocco-
lato, Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini, Tradizioni, 
Artisti, Idee Regalo e Prodotti Tipici.
Piazza Battisti   Apertura Casa del Tartufo Bianco Pregiato. 
La CioccoVisciola di Natale conclude le Fiere Nazionali 
Italiane dedicate al Principe della Terra!
Corso Matteotti   Mostra Fotografica “Legami di Pietra e 
Mattoni” a cura di “The Marche Experience”
Portici Comunali   Apertura PalaCuore, esposizione e 
vendita dei prodotti delle Aziende gravemente 
danneggiate dal terremoto
Piazza del Gusto   Apertura Ristorante “Marche da 
Mangiare” 
Piazza Fulvi   Il Villaggio di Babbo Natale
Piazza Ginevri   Manifestazione Natalizia dei Bambini 
dell’Istituto Comprensivo di Pergola
Piazza Ginevri   “City of Rome Pipe Band”. 
Concerto e sfilata della prima banda di cornamuse 
e tamburi scozzesi d’Italia
Piazza del Gusto   CioccoCena di Qualità al sapore di 
Cioccolato e Tartufo Pregiato

Corso Matteotti   2a CioccoPedalata al sapore di Visciola 
e Cioccolato 
Vie del Centro Storico   Apertura Stand Espositivi: Cioccolato, 
Visciolato, Pasticceria Natalizia, Mercatini, Tradizioni, Artisti, 
Idee Regalo e Prodotti Tipici.
Piazza Battisti   Apertura Casa del Tartufo Bianco Pregiato. 
La CioccoVisciola di Natale conclude le Fiere Nazionali Italiane 
dedicate al Principe della Terra!
Corso Matteotti   Mostra Fotografica “Legami di Pietra e Mattoni” 
a cura di “The Marche Experience”
Portici Comunali   Apertura PalaCuore, esposizione e vendita dei 
prodotti delle Aziende gravemente danneggiate dal terremoto
Piazza del Gusto   Apertura Ristorante “Marche da Mangiare” 
Piazza Fulvi   Il Villaggio di Babbo Natale
Piazza Ginevri   Questa sera solo “riso”...live show con Enzo Salvi & 
Mariano D’Angelo
Balcone Palazzo Municipale   A Pergola vinci la Fornitura di 
Visciolato e Cioccolato che consumi in 1 anno! Estrazione Lotteria.
Biglietto Gratuito da ritirare presso i punti informativi nei quattro 
giorni di manifestazione 
Piazza del Gusto   CioccoCena al sapore di Pizza firmata dai 
migliori Chef

ore 10:00

ore 10:15

ore 10:30

ore 12:00

ore 15:30
ore 16:30

ore 17:30

ore 20:00

ore 9:45

ore 10:00

ore 10:15

ore 10:30

ore 12:00
ore 15:30
ore 17:30

ore 18:30

ore 20:00

CITY OF ROME
PIPE BAND
La prima banda di cornamuse 
e tamburi scozzesi d’Italia ci 
regalerà un tocco di tradizione 
celtica. Un ensemble di autentici 
suonatori di cornamuse scozzesi 
creeranno un’insolita atmosfera 
proveniente da paesi lontani. La-
sciamoci trasportare da queste 
nordiche melodie colme di fasci-
no e suggestioni!

ENZO SALVI
Direttamente dall’Isola dei 
Famosi 2016, e dalla fic-
tion di Raiuno “Sistema”, 
un attore comico ed esplo-
sivo. Dopo i numerosi suc-
cessi al fianco di Christian 
De Sica e Massimo Boldi, 
dal 1° dicembre al cinema 
nel nuovo CinePanettone 
“Un Natale al Sud”

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

10 DICEMBRE 

11 DICEMBRE 

sabato

domenica



La Mappa della CioccoVisciola....

1 Museo dei Bronzi Dorati

2 Piazza del Gusto Marche da Mangiare

3 Esposizione Prodotti di Qualità

4 Casa del Tartufo

5 Il Villaggio di Babbo Natale

6 Stand Cioccolato, Visciolato e Pasticceria natalizia

8 Area spettacoli ed esibizioni

7 PalaCuore

9 ZIKOMO Mostra Fotografica

10 Il suggestivo scenario dell’Albero
e del Presepe della Città
di Pergola

11 Il Presepe artistico della
Chiesa Parrocchiale di Pantana

12 Il Presepe artistico realizzato
dalla Compagnia del Santissimo
Crocefisso - Chiesa di San Vitale

Presepi artistici

P

PP

AUTOSTRADA A14
MAROTTA

FABRIANO

VIA DON MINZONI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’

VIA GRAMSCI
DUOMO

1
2 3 5

4

11

Sponsor tecnici delle iniziative di solidarietà



...per perdersi tra
i dolci Sapori

Viale Martiri della Libertà

Piazza IV Novembre

Via Don Minzoni

Piazza Fulvi

Piazza Battisti

Corso Matteotti

Piazza Ginevri

Portici Palazzo Comunale

Via Gramsci

P

P

CORSO MATTEOTTIMUNICIPIO

CHIESA DI
SAN FRANCESCO

CHIESA DI 
S. MARIA DELLE TINTE

CHIESA DI
SAN VITALE

TEATRO

AREA ATTREZZATA

CAMPER GRATUITA

ANTICA PORTA
D’INGRESSO DELLA CITTA’

6 8

9
12

10

7
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Il vino di visciole o vino di visciola (o visciola-
to) fa parte della famiglia dei vini aromatiz-
zati, che hanno una storia millenaria. 
È forse meno famoso dei suoi lontani cugini 
come il Vermut e il Barolo chinato, in Italia, il 
rosé al pompelmo e i rossi alla Coca-Cola di 
Haussmann Famille in Francia, o la Retsina 
greca, ma è un prodotto estremamente in-
teressante dal punto di vista qualitativo.  
L’uso di aggiungere al vino ingredienti aro-
matizzanti, quali erbe, spezie o frutta, e 
dolcificanti (un tempo il miele, poi lo zuc-
chero) è, come si diceva, antichissimo. Fin 
dall’epoca dei Greci e dei Romani il vino era 
la somma di d’uva e di vari ingredienti, per 
migliorarne il gusto e aumentarne la durata. 
Se esiste CIOCCOVISCIOLA è perché Il vino 
di visciole, grazie al suo bouquet intenso ed 
elegante, si abbina benissimo alla cioccolata 
fondente e a dessert a base di cacao e frutta 
secca. E’ questo che ha favorito la sua diffu-
sione, che risale almeno a metà Ottocento. 
La Gazzetta di Firenze del 6 febbraio 1844, 
N. 16, contiene una inserzione pubblicitaria 

sul Visciolato. La prima etichetta di una bot-
tiglia di vino di visciole (oggi conservata nel 
Museo dell’Etichetta del Vino di Cupramon-
tana) è datata 1925. Che, a quasi un seco-
lo e mezzo di distanza, Pergola continui ad 
onorare, con la festa della CIOCCOVISCIOLA 
- grande ricorrenza all’insegna del gusto, 
festa del Cioccolato, del Visciolato e della 
pasticceria natalizia - alcuni dei prodotti più 
legati alla sua storia e alla sua terra (la vi-
sciola, il vino Pergola doc, la pasticceria di 
tradizione, ma anche il suo Tartufo Bianco 
Pregiato), è la conferma non solo di un or-
goglio collettivo verso la propria storia e le 
proprie tradizioni, ma anche l’affermazione 
evidente che c’è una intera comunità che ha 
compreso che il proprio patrimonio enoga-
stronomico è una risorsa straordinaria e una 
base certa per lo sviluppo economico, turi-
stico  e sociale di un intero territorio.

Alfredo Antonaros
scrittore e giornalista

14

Una Storia Millenaria
delicata e pregiata



Visciola e Cioccolato

Puntare sulla valorizzazione delle tipicità 
eno-gastronomiche per favorire lo sviluppo 
economico, sociale ed occupazionale della 
comunità é, finalmente, un obiettivo su cui 
molti amministratori locali stanno orientan-
do  le politiche e le scelte delle Amministra-
zioni. 
Tra questi eccelle, per capacità e competen-
za, l’Amministrazione Comunale di Pergola, 
che dopo i successi legati alla valorizzazione 
del Tartufo Bianco Pregiato (la cui Fiera 2016 
è giunta - con straordinario successo - alla 
21^ edizione), ha puntato con decisione alla 
valorizzazione e promozione del “Visciolato 
di Pergola” e del “Ciocco-Visciola”, ultima 

scoperta innovativa della laboriosità degli 
imprenditori locali. 
L’abbinamento cioccolato-vino di visciola, 
che viene esaltato in una fiera ad esso de-
dicato, nella città famosa per i Bronzi Dorati 
d’epoca romana ed il suo museo, richiamerà 
a Pergola migliaia di visitatori ed acquirenti. 
Un turismo, quest’ultimo, richiamato dalla 
bontà dei prodotti, dalla qualità dell’offerta 
eno-gastronomica e dall’ospitalità, calda e 
generosa, che caratterizza questa manife-
stazione e la Comunità Pergolese.

Il Direttore Generale
Confcommercio Pesaro e Urbino

(Cav. Uff. Amerigo Varotti)

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

La CioccoVisciola



dicembre2016

16

Caffe '
Afrodisiaco

INGREDIENTI
(per 2 persone)

2 tazzine di caffè forte
40 gr di Rum per Moretta 42°
100 gr di cioccolato fondente 72% Sur del Lago Venezuela
50 gr di panna 
2 peperoncini rossi dolci

PROCEDIMENTO
Sciogliete il cioccolato a bagnomaria, togliete 
dal fuoco e unite la panna mescolando con cura.
Lavate e asciugate i due peperoncini ed immer-
geteli per metà nel cioccolato fuso: fate rap-
prendere il cioccolato sul peperoncino e ripete-
te l’operazione altre due volte.
Preparate il caffè e unite la tequila.
Versate il caffè in due flute, unite il cioccolato 
caldo facendolo scendere molto lentamente nel 
bicchiere e appoggiate il peperoncino.
Il peperoncino, oltre che decorativo, può esse-
re sensualmente sgranocchiato, proprio come 
nell’antica usanza messicana.



Visciola e Cioccolato

Corso Matteotti, 61 - PERGOLA - Cell. 334.9578500
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MEP SPA PERGOLA (PU) ITALY
www.mepsaws.com

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

Moreno Garofoli Fotografo
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Tel. 0721.775222  /  Cell. 339.7159014 Mattia
Via Montesecco, 67 - Pergola

Antipasto di Amatrice: 
Prosciutto IGP di Amatrice, 
Mortadella di Campotosto, Assaggi 
di salame di Amatrice, Mozzarella di 
bufala, Pecorino biologico De.Co. 
con birra spalmabile, Marmellata 
di patate, Ricotta
Spaghetti all’Amatriciana
Tagliata di manzo al rosmarino
Cesto di radicchio 
con aceto balsamico
Grincia

Manifestazione organizzata da 
Massimo Biagiali, con la col-
laborazione di Icematic 1927 
- Cattabriga, dedicata a tutti gli 
amanti del “cioccogelato natali-
zio”. Iniziativa che, con il contri-
buto di idee del Pergolese Sauro 
Cimarelli, vede la conduzione 
del docente dell’Università del 
Gelato Giacomo Schiavon.

PAOLONI EUGENIO
IMPIANTI ELETTROTERMO SANITARI

Sede Legale: Via XXV Aprile, 2
Sede Amm.va: Via Papa Giovanni XXIII

61045 PERGOLA  (PU)
Tel. e Fax 0721.734407

e-mail: paoloni_eugenio@libero.it

Tutti i segreti,e non,del gelato
Menù di    Amatrice

8 dicembre 9 dicembre
giovedi

Quota di partecipazione € 30,00
devoluta interamente in solidarietà

Info e prenotazioni: 0721.776803 

Cena di Solidarietà

venerdi

Ciocco
Cene   

dalle ore 16



Visciola e Cioccolato

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPIANTI ELETTRICI
                          E TERMOIDRAULICI 

VIA OSTERIA DEL PIANO - 61045 PERGOLA (PU)
Tel e Fax 0721/735795

cini.impiantisrl@libero.it

Tagliolini al cacao 
con mandorle, pinoli, arance di 
Sicilia caramellate e scaglie di 
cioccolato 

Risotto alla crema di zucca 
gialla, noci tostate e scaglie di 
cioccolato amaro

Filetto di maiale a bassa 
temperatura avvolto 
nel guanciale con schiacciata 
di patate e cioccolato 85%

Pera angelica ripiena di 
crescenza con spolverata di noci 
e circolo di cioccolato caldo 

Crema di ceci e baccalà 
con peperoncino e fave di 
cioccolato 

Pizza al lievito madre 
firmata dai migliori chef

Gelato artigianale da un’idea 
dell’Osvalda (gelato al cioccola-
to con visciole e pan di spagna)

Gelato di yogurt e visciole 

Torrone artigianale 
da un’idea dell’Osvalda  

Panettone artigianale

Menù CioccoCena Menù CioccoCena
10 dicembre 1 1 dicembre

Quota di partecipazione € 35,00 Quota di partecipazione € 25,00

sabato domenica

di Natale
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Ingredienti:
3 uova

150 gr zucchero
150 gr farina

20 gr olio di semi
1/2 bustina di vanillina

1/2 lievito per dolci
Crema di cioccolato 

artigianale
Confettura di visciole

Cacao e zucchero a velo 
per decorare

Crostata
  con confettura di visciole

Fare una fontana con la farina, lo zucchero, il lievito e la scorza grat-
tugiata di mezzo limone. Aggiungere il burro (ammorbidito a tempe-
ratura ambiente) ed infine le uova. Lavorare il tutto fino ad ottenere 
un composto liscio ed omogeneo.
Stendere la pasta su una teglia, ricoprire con confettura di visciole e 
decorare con la pasta rimasta.
Infornare in forno già caldo a 180° per 20/25 minuti.



Rotolo al cioccolato
e confettura di visciole

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

Visciola e Cioccolato

Lavorare le uova con lo zucchero, unire l’olio, la farina con la vanillina ed, infine, 
il lievito. Amalgamare il tutto fino a  che il composto non risulti liscio e spumoso.
Versare il composto in una teglia di alluminio ricoperta di carta da forno e cuocere 
a 180° per 15 minuti finchè non sarà dorato.
Sfornare, togliere dalla carta forno e cospargere di confettura e crema di cioccola-
to. Arrotolare e decorare a piacere.

Ingredienti:
3 uova
120 gr zucchero
80 gr burro
1/2 lievito per dolci
1/2 limone grattugiato
Farina tipo “00” q.b.
Confettura di visciole
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Il Visciolato o vino di viscio-
le, vino ideale per incontri 
conviviali o galanti, partico-
larmente amato dal gentil 
sesso. Un vino ottenuto, 
nella ricetta classica pergo-
lese, dall’unione del Pergola 
Rosso doc e delle famose 
visciole (conosciute anche 
come prunus cerasus, co-
munemente dette amarene 
selvatiche) con l’aggiunta di 
zucchero. 
Il Visciolato è frutto di un 
lavoro di attento controllo 
della vinificazione che av-
viene attraverso un periodo 
di fermentazione di circa 
sei mesi, così da poter con-
ferire al vino quel suo gusto 
distintivo anche grazie a una 
buona macerazione delle vi-
sciole che ne determinano 
un’accentuata nota dolce e 

gradevole. Nota che risulta 
la caratteristica ideale per 
gli abbinamenti con tutti i 
dolci tradizionali (crostate, 
ciambelloni, torroni, panet-
toni, ecc.) e soprattutto che 
consente il perfetto abbina-
mento del Visciolato con sua 
maestà  il cioccolato, con il 
quale si sposa alla perfezio-
ne, rendendo il binomio uni-
co nel suo genere. 
Il Visciolato è oggi giorno 
riconosciuto come prodotto 
di altissima qualità, forte-
mente radicato al territorio 
pergolese, territorio che 
se n’è fatto promotore non 
solo in Italia ma nel mondo 
intero ottenendo la certifi-
cazione di qualità De.Co.. 
Il Visciolato è particolar-
mente amato dai cugini 
francesi che non disdegnano 
di abbinarlo con il loro pre-
giatissimo foie gras e viene 
apprezzato anche negli Usa 
dove amano abbinarlo alla 
loro tipica apple pie. 
Oggi molti produttori pergo-

lesi, con l’apporto del Con-
sorzio di tutela del PERGO-
LA DOC, sono diventati gli 
alfieri nel mondo del vino di 
visciole, stringendo un lega-
me indissolubile tra Pergola 
e il Visciolato, grazie anche 
alle segretissime ricette di 
vinificazione, tramandate 
da padre in figlio con reli-
giosa passione e orgoglio. 
Il vino di visciole è un pro-
dotto dalle mille sfaccetta-
ture ed è anche adatto sia 
quale elegante aperitivo che 
come prezioso digestivo. Si 
tratta di un vino famoso fin 
dai tempi antichi, definito 
la sangria del Duca d’Ur-
bino che, al normale vino, 
preferiva questo nettare da 
meditazione che oggi torna 
sulle nostre tavole per farci 
riscoprire antichi e preziosi 
sapori.

* Etichetta di qualità del     
Visciolato De.Co. della Città 
di Pergola.

2016

00000 *



Visciola e Cioccolato

Pergola Terra del Gusto e dell’Accoglienza

ORGANIZZA
IN OCCASIONE DELLA
CIOCCOVISCIOLA 2016

8 / 9 / 10 / 11  DICEMBRE 2016
visita guidata della Città

e del Museo dei Bronzi Dorati

RADUNO
   CAMPER

per info e prenotazioni       tel. 328.9161317 (Paola)      info@prolocopergola.it



giovedì venerdì
sabato domenica

Moreno Garofoli Fotografo

Con il patrocinio di: In collaborazione con:


