
                           
 
 

Divine Creazioni, la linea di pasta fresca surgelata che presenta tutte le 
caratteristiche del prodotto fatto a mano e dedicata esclusivamente a chef e 
ristoratori che improntano la loro offerta gastronomica su livelli di altissima 
qualità, è il fiore all’occhiello di Surgital, azienda leader in Italia e in Europa 
nella produzione di pasta fresca surgelata dedicata alla ristorazione, ad oggi 
riconosciuta come punto di riferimento per tutto il settore HO.RE.CA nel 
panorama internazionale. 
 
Ispirandoci al concetto del viaggio, tema della manifestazione di quest’anno, 
abbiamo elaborato questo menù cercando di concepire i nostri piatti in modo 
molto libero, senza vincoli o pregiudizi. 
Le referenze scelte nascono proprio dalla nostra continua ricerca sulle materie 
prime utilizzate, mossa soprattutto dalla curiosità di riuscire a trovare in giro 
per il mondo gli ingredienti migliori, come ad esempio le patate viola 
peruviane, il baccalà norvegese o la burrata pugliese. 
Nel menù proposto il nostro viaggio ci conduce lungo un percorso che parte da 
alcuni dei ricordi gastronomici della nostra infanzia e ci porta fino ai giorni 
nostri, attraverso l’utilizzo di ingredienti e tecniche di preparazione via via più 
moderne, sempre però mantenendo intatta la nostra volontà di non richiudere 
la creatività in stereotipi o in schemi predefiniti e prendendoci, a volte, anche 
la libertà di osare. 
______ 

 
Menù in degustazione: 
 
I Mammoli di patata viola con baccalà mantecato, crema di porro e sesamo 
nero 
Scrigni cacio e pepe, salsa di fave secche e polvere di alghe 



 

Bauletti ripieni all’astice, burrata e cipolla rossa all’agrodolce 
Panciotti con melanzana e scamorza, pancotto, maionese di acciughe e olive 
nere 

Panciotti con finferli e Fontina DOP  riduzione di Vin Brulè e polenta  
Agnoli con tartufo e Stracchino all’Antica Presidio Slow Food, melograno e 
spinacini 
 

 

GUEST STAR 

Lunedì dalle 12:00 alle 14:00 guest star sullo stand Divine Creazioni: 

Paolo Gramaglia, executive chef e patron del ristorante President, una stella 
Michelin intepreterà : 

Intrighi con ostriche, gamberi, rucola e cicorietta 

Carciofo di Schito, bottarga di muggine, salsa di alici e Scrigni cacioepepe  

Divine Creazioni è un marchio di Surgital- Via Bastia 16/1 Lavezzola (RA) 

www.surgital.it 

 


