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Maggio 2018: 

Cronache di un viaggio con degustazione attraverso il Bel Paese 
Luoghi di bellezza e di cultura, di incanti artistici e di notti da favola: DOMENIS1898 svela le tappe

del suo viaggio sensoriale negli angoli più veri, più a�ascinanti e più intriganti d’Italia.

Il nostro shop online è �nalmente disponibile! 
Ordina ovunque ti trovi e ricevi DOMENIS1898 direttamente a

casa tua!

Porsche Green Cup 2018 
8 Giugno 

Golf Club Varese 

SHOP NOW

Una dolce primavera! 
Scopriamo insieme un

dolce al cucchiaio fresco e
goloso

Zuppa inglese con
Dombay Cherry 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: dolce 

 Di�coltà: facile 

 Porzioni: 4 

 Tempo: 50' 
 

INGREDIENTI

300 g di uova intere 

200 g di zucchero  

1, 5 g  di sale �no 

la buccia grattata di

mezzo limone 

150 g di farina "00" 

50 g di fecola 

3 tuorli 

90 g di zucchero 

30 g di maizena 

mezza bacca di

vaniglia 

400 ml di latte 

3 cucchiai di

zucchero 

2 cucchiai di cacao

amaro 
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Il circuito gol�stico di Porsche Green Cup ci porta a Varese. 

Il prestigioso Golf Club ha la propria sede in un antico

Monastero Benedettino in cui lo sport, la natura e l’arte si

incontrano in un’incantevole armonia. 

Il percorso, ampliato a 18 buche verso la metà degli anni ’50,

ambientato un paesaggio immerso tra il verde di piante

secolari, o�re scorci di incomparabile bellezza panoramica,

che raggiungono la Catena del Monte Rosa, i Laghi Maggiore,

di Varese e di Monate, oltre che al maestoso Sacro Monte ed

al prestigioso Campo dei Fiori. Come di consueto

DOMENIS1898 in campo con i partecipanti e...che vinca il

migliore!

Serate Flambè di primavera 
Ristorante "Piazza Duomo" 

7 Giugno Pinerolo (TO) 
 

Una serie di appuntamenti golosi dedicati a quel particolare

genere gastronomico che sono i piatti �ambé. È «Arte in

Tavola. Flambé», la rassegna promossa dalla sezione

piemontese dell’ Associazione Maestri di Ristorazione e

Ospitalità, che dal 12 aprile al 7 giugno 2018 presenterà ogni

settimana una serata in un diverso ristorante del Torinese

con una nutrita squadra di cuochi di alto livello e almeno un

piatto �ammeggiato direttamente al tavolo dei commesali.

Ultimo appuntamento appuntamento, giovedi' 7 giugno,

coinvolge il Ristorante Piazza Duomo con un delizioso menù

da non perdere.

1 cucchiaio di farina 

300 g di latte 

 

Dombay Cherry per

inzuppare il pan di

Spagna

Step 1:  Montate nella
planetaria con la frusta le

uova con lo zucchero, il
sale e la buccia del limone

per circa 10 minuti, venti se
fate  a dose intera (io ho

fatto metà dose).Setacciate
per due volte la farina
insieme alla fecola e

incorporatela
delicatamente a pioggia 

alla massa di uova sbattute,
fate molta attenzione

perché si smonta
facilmente. Mettete nello
stampo unico da 24 cm di
diametro e un’altezza di 5

cm oppure in stampi
monoporzione. Cuocete a
170°C per 20-25 minuti.

Step 2: Mettete i tuorli
insieme allo zucchero in
una pentolina meglio se

con doppio fondo e
montate �no ad avere una

massa spumosa,
aggiungete la farina, e poi

il latte con i semini e la
bacca di vaniglia scaldato.

Mettete la pentola sul fuoco
e  portate ad ebollizione a

�amma bassa sempre
girando, fate cuocere per
qualche minuto e lasciate

da una parte. Prima di
usare la crema togliete la

bacca di vaniglia.

Step 3: Mettete il cacao lo
zucchero, e la farina in una
pentolina, aggiungete 300

grammi di latte caldo e
girate. Portate sul fuoco e
continuate a girare �no a

che la cioccolata sarà
addensata.Adesso costruite

il dolce. Io ho usato
bicchieri monoporzione,
un contenitore di vetro,

cristallo, comunque
trasparente è più adatto per

far vedere i vari strati
colorati. Cominciate a

rivestire il fondo di pan di
spagna e versateci sopra
Dombay Cherry, poi uno
strato di crema, poi uno
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GOCCE DI STILLA 
5-6 Maggio Milano 

 
Sabato 5 e domenica 6 maggio  noi di DOMENIS1898 abbiamo

partecipato a "Gocce di Stilla", evento fortemente voluto

dall’Associazione ANAG – Assaggiatori Grappa e Acquaviti,

primaria associazione di settore che da 40 anni è attiva con

delegazioni su tutto il territorio nazionale. Due giornate tra

seminari e degustazioni in cui si sono susseguiti al nostro

stand numerosi visitatori e appassionati; un'ottima

occasione per conoscerci e degustare i nostri distillati.

Il Bartender consiglia... 

GIN MULE 
 

Questo cocktail rappresenta benissimo l'anima delle serate

primaverili ed estivi, leggero, dissetante con anima esotica e

sfumature piccanti. 

La preparazione di questo cocktail è molto semplice e

necessitano pochi ingredienti: 

 

4,5 cl Trittico D4 dot gin 

9 cl Ginger Beer 

1 cucchiaino di Sherbet al limone 

Decorazione: rondella di limone e rametto di rosmarino 

 

Porre gli ingredienti direttamente nella mug di rame con

abbondante ghiaccio, mescolando dolcemente. 

Guarnire con una rondella di limone e un rametto di

rosmarino.

strato di cioccolato, ancora
pan di spagna, Dombay,

crema e cioccolata, �no ad
esaurimento di tutti gli
ingredienti. Decorate a

piacere.

Trittico D4 dot gin

Trittico D4-dot gin è il
prodotto DOMENIS1898

dedicato a bartender e
appassionati di mixology:

l’aroma straordinario e
l’inconfondibile

delicatezza lo rendono
particolarmente

apprezzato. Un blend
morbido che si armonizza

perfettamente con altri
ingredienti, racchiuso in

una bottiglia maneggevole
che garantisce una presa

sicura.

 

SHOP NOW

Qui potrete accedere alle informazioni relative alla normativa sulla privacy e al trattamento dei vostri dati,
conformemente al Regolamento EU 2016/679. Nel caso non vogliate formulare il vostro consenso al

trattamento dei dati e quindi continuare a ricevere le nostre Newsletter, vi chiediamo cortesemente di voler
procedere alla cancellazione della vostra sottoscrizione. 

Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di 

PRIVACY
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WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com

Copyright © *|2018|* *|Domenis1898|*, All rights reserved. 
 

Our mailing address is: 
*social@domenis1898.com* 

 
Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
 

 
 
 
 
 
 

This email was sent to annabelle.saraco@norahs.biz 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

DOMENIS1898 srl · Via Darnazzacco 30 · Cividale del friuli, UD 33043 · Italy 
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