


sfoglia

• Farina rimacinata, 150 g.

• Farina 00, 150 g.

• Tuorli d’uovo, 9

• Foie gras, 140 g.

• Burro, 25 g.

• Vin santo, Q.B.

• Brodo concentrato di gallina

Salsa foiegras



• Gamberoni di mazzara

• Scalogno 

• Sale e pepe, Q.B.

• Olio E.V.O.



Sfoglia: 

• Impastare tutti gli ingredienti 
assieme creando una sfoglia 
sottile da cui ricavarne dei 
dischi.

• In una padella antiaderente 
molto calda, cuocere le scaloppe 
di foie gras con del sale e 
sfumare con del vin santo. 
Metterle nel frullatore assieme a 
del brododi gallina e alla noce di 
burro. Passare il composto in un 
passino per ottenere una salsa 
liscia e cremosa.

Salsa foie gras



Gamberoni:

• Fare un concentrato di 
gamberoni mettendo scalogno 
e olio in un pentolino, 
aggiungendo le teste e i gusci. 
Far rosolare con sale e pepe, 
terminare la cottura e passare 
il tutto in un colino.

• Cuocere in abbondante acqua 
salata, i dischi di sfoglia per 3 
quarti della cottura, poi finirli di 
cuocere nel concentrato di 
gamberoni in padella per 
pochissimi secondi e sfumarli 
con il loro concentrato 

Svolgimento:



• Posizionare il primo disco di pasta, adagiare i 
gamberoni e nappare con il loro concentrato, 
alternarli per 3 strati, nell’ultimo disc adagiare 
del tartufo nero e salsare con il foiegras.



Il Bramìto della Sala è vino intenso ed articolato, interamente prodotto con uve di 
chardonnay il cui carattere varietale viene arricchito dalla fermentazione 
alcolica in barrique. Un breve periodo di maturazione in legno conferisce al vo 
un colore paglierino carico ed una buona rotondità. 

Giallo paglierino leggero con sfumature verdognole, al naso si presenta con un 
bouquet ricco in cui predomina la frutta matura, in particolare mela e ananas. 
In bocca le leggere note minerali si intrecciano con quella sapidità e speziatura
tipica dei vini del Castello della Sala. Il risultato è un vino fine, elegante, dotato 
di una ottima spina minerale che ne favorisce la persistenza e la complessità.



Ingredienti Proteine Carboidrati Lipidi Energia tot.

Farina 
rimacinata, 
150 g.

24,00 g. 108,00 g. 2,1 g. 548 kal.

Farina 00 150 g 15,00 g. 109,5 g. 1,5 g. 518 kal.

Foie gras 140 g. 15,4 g. 6,6 g. 61,6 g. 647 kal.

Burro 6,5 g. 2,5 g. 15,00 g. 425 kal.

Vin santo 100 
g.

/ 11,00 g. / 75,00 kal.



Ingredienti Proteine Carboidrati Lipidi Energia tot.

Brodo
concentrato 
di gallina 

2,5 g. 3,5 g. 1,2 g. 36 kal.

Gamberoni di 
Mazara

37,1 g. / 2,5 g. 180,00 kal.

Scalogno 1,3 g. 8,4 g. 0,1 g. 36 kal.

Olio E.V.O. / / 18,3 g. 164 kal.

T.O.T.
X 2

2629 kal.



Dal caratteristico colore rosso brillante e dal sapore dolce, il gambero rosso di 
Mazara del Vallo è tra i crostacei del Mediterraneo più pregiati in assoluto. 
Nel corso degli ultimi anni, infatti, è diventato uno degli ingredienti più 
utilizzati in cucina dagli chef di alto livello. Dato il gusto, questo gambero è 
diventato sempre più apprezzato e ricercato dagli appassionati del pesce, tanto 
che il mercato ittico propone continue imitazioni di questo crostacei, che 
vengono riconosciute soltanto da un occhio davvero esperto.
Come è abbastanza evidente, questo crostaceo prende il nome dalla piccola 
cittadina di Mazara del Vallo, direttamente affacciata sul Mar Mediterraneo e 
poco distante dalle coste del Nord Africa (circa 200 chilometri). In questo porto, 
nella provincia di Trapani, le flotte dei pescherecci si riuniscono da decine di 
anni per pescare i gamberi nelle acque del Canale di Sicilia (e non solo) con 
battute che possono durare anche fino ad un mese. A partire dalla Seconda Guerra 
Mondiale, i pescatori della zona si sono distinti per una particolare tecnologia per 
la pesca di crostacei in acque profonde. D’altronde, il gambero rosso di Mazara 
del Vallo vive in fondali profondi circa 700 metri, nella zona FAO 37.2h, tra Cipro 
e la Turchia: questo significa che il crostaceo non deve essere 
obbligatoriamente siciliano, vantando un’ampia area di pesca nel Mar 
Mediterraneo.



• Farina 0,30 eur.

• Uova  1,80 eur.

• Foie gras 13,oo eur.

• Burro 0,10 eur

• Olio 0,15 eur.

• Vin santo 0,15 eur.

• Gamberoni di Mazara 
10,00 eur.

T.O.T. 25,50 euro

Ai 25,50 euro vanno 
aggiunti 6 euro di mano 
d’opera , le spese generali 
1,21 euro e il 30% di 
guadagno (markup).

(25,50+6,00+1,21)+30%=

=42,5 euro x 2 porzioni, x 1 
porzione 21,25 euro. 
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