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porto santo spirito

dalla ricerca della qualità alla tavola degli chef
 
Vendere i pregiati gamberi rossi e viola del basso Adriatico ai migliori ristoranti d’Italia 
è la grande ambizione dei fratelli Antonio e Vito Vasile, diventata realtà grazie all’unione 
della competenza con le capacità logistiche di un partner strategico come Selecta, 
essenziale per proporre un prodotto delicato e di grande valore come questi pregiati 
crostacei al di fuori del mercato locale.
Un’attività tradizionale, legata a ritmi antichi e un modo nuovo di organizzare il lavoro e 
di raggiungere una clientela qualificata: oggi, grazie all’alleanza con un partner come 
Selecta, i magnifici gamberi rossi di Gallipoli vengono pescati a 1000 metri di profondità, 
confezionati e congelati in barca - minima  manipolazione del prodotto - per poi essere 
consegnati agli chef attraverso una logistica organizzata e puntuale. Il risultato? Massima 
qualità e freschezza per il ristoratore, prezzo corretto e lavoro garantito per chi pesca. 
Tutto l’anno infatti i fratelli Vasile possono contare sul pescato, garantito da una piccola flotta 
di pescherecci perfettamente attrezzati per la pesca d’altura e per la preparazione e il 
confezionamento del prodotto a bordo.
La partnership ha dato origine al marchio Porto Santo Spirito: una scommessa vinta che 
alimenta di nuova energia un mercato di antica tradizione facendo conoscere e apprezzare, 
al di fuori dei confini regionali, l’unicità dei prodotti ittici e delle lavorazioni di questa parte 
di Mediterraneo. 
 www.selectaspa.net

sagi

ultra, la poteNza del bello

Quante performance indiscutibili si 
uniscono all’eleganza della struttura e alla 
raffinatezza dei particolari, alla potenza del 
freddo si unisce la bellezza del design e la 
soddisfazione del risultato. Dettagli e sostanza 
insieme dunque per Ultra, la nuova gamma 
di abbattitori Sagi - designed by Zagato - per 
un ambiente di lavoro più sicuro, flessibile, 
capace di offrire sempre la migliore qualità. 
Oltre a tutto questo, Ultra garantisce la massima 
attenzione al risparmio e all’ambiente, grazie 
all’applicazione di moderne tecnologie e 
al programma brevettato Intelligent Food 
Recognition, che permette di scegliere per tutti 
i programmi automatici la tipologia di carico: 
minimo, medio e massimo. Perché consumare 
di più?
www.sagispa.it
 

le tamerici

la Novità si chiaMa icefusioN

Chacha, Bolero e Mambo sono i tre nuovi “gusti” 
che si affiancano alla produzione tradizionale de 
Le Tamerici, azienda mantovana specializzata in 
confetture e mostarde. Le nuove confetture della 
linea Ice Fusion possono essere scaldate come 
insolita salsa di abbinamento, oppure servite 
come dressing freddo o nella preparazione di 
cocktail audaci. IceFusion è una novità assoluta: 
da soli o emulsionati a spezie e altri ingredienti, 
Bolero (papaya e frutto della passione), Chacha 
(ananas e cocco) e Mambo (mango e chili), sono 
il tocco creativo ideale per piatti di ispirazione 
esotica e ricette a base di curiosi abbinamenti. 
Il prodotto sarà disponibile, a partire dalle 
prossime settimane, anche sull’e-shop.
www.mostardaedintorni.it. 
www.letamericisrl.com 

surgital

la creazioNe coNtiNua...

ecco divine creazioni al classico appuntamento 
con le novità, che quest’anno sono tre. due 
vantano anche un nuovo formato: gli scrigni. 
un formato quadrato dal bordo stretto e dalla 
sfoglia molto sottile che esalta maggiormente i 
due nuovi ripieni, tanto rustici quanto preziosi. 
Quelli con burrata di puglia sono un tributo 
a questo formaggio ripieno di chiara marca 
contadina. solo ed esclusivamente porcini negli 
scrigni ai funghi porcini, presenti all’80% nel 
ripieno, insieme con patate e porri. il formato 
del Balanzone accoglie invece nella terza novità 
il ripieno di ricotta e prezzemolo, un classico 
emiliano-romagnolo che unisce la ricotta 
vaccina e quella di pecora in un giusto equilibrio 
di sapore e consistenza. continua inoltre la 
collaborazione con gianfranco vissani, che ha 
già valso a questa linea importanti successi e 
grandi conferme.
www.surgital.it

graNDe CuCiNa . aprile 201230


