I vini della Società Agricola Fattori sposano i sapori della
Svizzera
Dal 6 al 26 novembre al ristorante Le Arche di Verona un connubio all’insegna della qualità

Dai vigneti delle colline veronesi ai bicchieri accanto alla migliore selezione dei formaggi
svizzeri: i vini della Società Agricola Fattori incontrano i sapori d’oltre confine. Dal 6 al 26
novembre presso il ristorante Le Arche di Verona (via Arche Scaligere, 6) andrà in scena
Swiss Gourmet & Emotions, una manifestazione organizzata in collaborazione con il
Consorzio dei Formaggi Svizzeri e dedicata agli amanti della buona cucina e del vino di
qualità. In un suggestivo scenario svizzero, gli ospiti potranno degustare le sfiziose
preparazioni, ma anche mettersi alla prova con la scuola di cucina. Sarà un vero e proprio
viaggio nel gusto made in Svizzera, arricchito dal genio e dalla creatività dello chef Silvia
Gioco che abbinerà ai formaggi diverse specialità gastronomiche. Un calendario denso di
appuntamenti in cui si susseguiranno i diversi menu studiati per l’occasione.
Il menu “2 X 1”, ad esempio, accoglierà gli ospiti con un tagliere di formaggi svizzeri
abbinati al vino Durello della Società Agricola Fattori. A seguire i primi piatti: fagottino
ripieno di polenta gialla al rosmarino, Sbrinz Dop e burro noisette, risotto alla crema di
porri e Durello con veli di Tete De Moine Dop e pasta alle verdure croccanti con ragù
grosso di carne e scaglie di Gruyère Dop.
Ad arricchire il menu una selezione imperdibile di secondi piatti dalle raclette con verdure
al vapore al Filetto di branzino al forno con crema Emmentaler Dop e chicchi di pera,
senza dimenticare il cestino di pasta sfoglia ripieno di melanzane su coulis di pomodoro
con Emmentaler Dop e sfilacci di cavallo. E per concludere in dolcezza: sorbetto alla rosa
e semifreddo al torroncino con cioccolato caldo.
Ad accompagnare questo e gli altri menu in programma vi sarà nei bicchieri una selezione
dei migliori vini della Società Agricola Fattori.
La manifestazione sarà inaugurata il 28 ottobre con una serata di gala.
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