
1 camembert
2 cucchiai di miele 
120 g di noci tritate
2 cucchiai di olio
extravergine di oliva
1 o 2 rametti di timo
Fette di pane tostato,
cracker, patate al
vapore 

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Preriscaldare il forno a 180°C. Mettere il formaggio nel Cheese Baker e incidere la
crosta in modo incrociato.
Con un coltello sollevare leggermente i quadrati di crosta e inserire le noci tritate.
Versare sopra il miele e spruzzare con un filo di olio d'oliva. Pepare e mettere il timo.
Chiudere il Cheese Baker e cucinare per circa 15-20 minuti.
Quando è pronto servire con pane tostato, cracker o patate al vapore.

Camembert con noci e miele

Facciamo il PUNTO sul Camembert... A cura di PUNTO bottega alimentare - Rovigo
Il Camembert è sicuramente uno dei formaggi più rinomati della produzione casearia francese.
Formaggio a pasta molle con crosta fiorita bianca, è ottenuto esclusivamente da latte vaccino. Al
momento dell’acquisto verificate la dicitura “Camembert de Normandie” e prediligete un prodotto a
latte crudo, sinonimo di una produzione artigianale e ricca di sapore. Nel caso troviate un “Camembert
Fermier”, non lasciatevelo sfuggire! Il termine Fermier indica quelle produzioni casearie realizzate
direttamente da chi produce il latte.



2.SCHOTT ZWIESEL ISEO
Set 6 calici perfetti per le bollicine. Realizzati in vetro Tritan,
resistono maggiormente ai lavaggi in lavastoviglie.
€ 33,90

3.BOSKA SET OAK
Set 3 coltelli per formaggi, morbidi, molli e pasta dura.
€ 30,80

4.GRATTONI TAGLIERE
Mai uno uguale all'altro, ogni pezzo è unico nel suo genere.
Disponibile in olmo o noce.

5.EMILE HENRY CHEESE BAKER 
Cuoci formaggio con coperchio in ceramica francesce, 
adatto alla cottura in forno.
€ 44,90

Cucina il formaggio in modo diverso con il Cheese Baker di Emile Henry e servilo
ancora caldo! Basta mettere il formaggio all’interno del Cheese Baker, aggiungere
gli aromi ed i condimenti preferiti, chiudere il coperchio e mettere in forno.
Durante la cottura, il coperchio mantiene l’umidità, evitando che il formaggio si
secchi e trattiene aromi e odori, rendendolo particolarmente gustoso. 

2 3 4

1.ADHOC PROFI
Macina pepe/sale con

macina in ceramica
regolabile fino ad 8 livelli.

€ 43,00 

Consiglia l'abbinamento
Crémant de Limoux Extra Brut “Tradition”
J.L.Denois

Il “Tradition” di Jean Louis Denois è un
metodo classico francese prodotto partendo
da una rigorosa selezione delle migliori uve di
pinot nero e chardonnay, coltivate in biologico
e biodinamico nei vigneti dell’azienda situati
nei pressi dei Pirenei.  Dopo una prima
fermentazione in acciaio e un assemblaggio
con vini di riserva conservati in botti di legno,
viene effettuata una seconda fermentazione in
bottiglia con maturazione minima sui lieviti di
36 mesi. Nel calice un colore giallo paglierino,
con un perlate di grana fine e persistente. Al
naso note fruttate fresche e floreali. In bocca
una bollicine fine e persistente, con un buon
equilibrio tra freschezza e morbidezza con un
lieve accenno ai lieviti e all’affumicato. 

Questa bottiglia la potete trovare presso
PUNTO bottega alimentare / Corso del
Popolo 200 Rovigo
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Rovigo T. 0425 21 504  M. info@gasparetto1945.it   -   Vicenza T. 0444 36 23 28   M. vicenza@gasparetto1945.it.  -   gasparetto1945.it


