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LA CULTURA DELLE DONNE PER UNA COLTURA ECOSOSTENIBILE 

SCHEDA 2 PRODOTTI 

 

NOME 1   Ticinum        Vino Bianco Igt Ronchi Varesini 

 
CATEGORIA di APPARTENENZA  Agricoltura, Coltivazione Viti 
 
DESCRIZIONE  
Il vino TICINUM è composto in prevalenza da uve Chardonnay, parzialmente fermentate in una 
piccola botte e da una piccola percentuale di uve Pinot Grigio e Viogner che completano i profumi 
intensi e fruttati di questa nostra etichetta. 
Grande struttura , ma al tempo stesso sapidità e freschezza, lo rendono un vino bianco compagno 
versatile della nostra cucina tipica.  
 
 
 
NOME 2:  Monte Tabor   Vino Rosso Igt Ronchi Varesini 
 
CATEGORIA di APPARTENENZA  Agricoltura, Coltivazione Viti 
 
DESCRIZIONE 
Nasce dall’unione delle uve Nebbiolo con uve Barbera, creando un blend complesso ed equilibrato 
dove i tannini del nebbiolo si fondono con la freschezza e morbidezza della Barbera. 
Si adatta ai cibi tipicamente autunnali ed invernali della cucina locale e a carni rosse. 
 
AZIENDA PRODUTTRICE  
L’attività principale dell’azienda agricola Tenuta Tovaglieri è quella della coltivazione delle viti, 
circa 2 ettari tra Nebbiolo, Barbera, Merlot, Pinot nero, Chardonnay e quindi della produzione di 
vino. Inserito nell’azienda agricola c’è l’agriturismo con servizio di ristorazione e alloggio. 
In un contesto familiare, la sua cucina è caratterizzata dalla stagionalità degli alimenti e dalla 
freschezza delle materie prime, prodotte in gran parte dall’azienda stessa o provenienti da aziende 
agricole locali: frutta, verdura, carni e vino. La pasta è rigorosamente fatta in casa e i dolci appena 
sfornati: proponiamo anche i piatti della tradizione e tipici del territorio, con un’attenta scelta di 
prodotti locali.  
 
TENUTA TOVAGLIERI  
Via Porto della Torre 18/A – 21010 Golasecca (VA)  
0331 959062 – 334 7398373   
www.tenutatovaglieri.it  -  mail : info@tenutatovaglieri.it 

http://www.tenutatovaglieri.it/
mailto:info@tenutatovaglieri.it


 
BREVE DESCRIZIONE OFFERTA COMPLETA  
L’azienda produce cinque tipologie di vino per un totale di circa 9.000 bottiglie all’anno, che 
vengono prevalentemente vendute direttamente nel punto vendita della Tenuta o in qualificate 
enoteche della provincia e ristoranti scelti. 
SERPILLO – VINO ROSATO IGT RONCHI VARESINI Vino rosato ottenuto dalla vinificazione “in 
bianco” di differenti uve a bacca rossa. E’ un vino ideale come vino per aperitivo, ma interessante 
anche con carni bianche, fritture leggere, insalate e frutta di stagione. 
MERLETTO – VINO ROSSO IGT RONCHI VARESINI Nasce dalla vinificazione di uve rosse in 
prevalenza Merlot. Prende forma così un vino giovane, fresco e di grande personalità, unico ed 
indimenticabile per i suoi profumi. Accompagna primi e secondi, formaggi di media stagionatura. 
D’estate è interessante servito leggermente fresco. 
BRUGUS – VINO ROSSO Da uve Pinot Nero in purezza. È un vino intenso, speziato con note di 
amarene sotto spirito. Ideale per piatti elaborati, selvaggina, formaggi erborinati e stagionati , 
oppure,  come vino da meditazione. 
 
CERTIFICAZIONI O RICONOSCIMENTI  
Azienda iscritta a CONFAGRICOLTURA di VARESE 
I vini a marchio “Produzione Controllata Parco del Ticino”  e gran parte dei prodotti utilizzati nella 
ristorazione agrituristica (il 70%), come da normativa , provengono dall’azienda stessa (quindi a 
km zero) o da aziende agricole locali . 
Vini selezionati dalla guida VINIPLUS 2014 e 2015, dell’Associazione Italiana Sommelier che 
raggruppa le migliori etichette della Lombardia . 
 
PLUS 
Ristorazione, ricevimenti e turismo enogastronomico con proposte e offerte per le agenzie 
turistiche . 
 
STORIA E TRADIZIONI LOCALI ASSOCIATE AL PRODOTTO 
La storia e le tradizioni vinicole della zona risalgono a più di un centinaio di anni fa e con l’avvento 
dell’industrializzazione la coltivazione delle viti e la produzione di vino sono state abbandonate. 
Riprendere la tradizione e ritornare a produrre del buon vino è stato un progetto pensato e voluto 
che ora è divenuto realtà, grazie all’impegno della famiglia Tovaglieri.  

APPUNTAMENTI LOCALI/NAZIONALI  
La titolare dell’azienda accoglie varie richieste di partecipazione a manifestazioni valutando quelle 
che più la rappresentano.  
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Ricetta della tradizione 
 

 
Nome della Ricetta    FARAONA ALL’UVA BIANCA 
 
Perché è la ricetta preferita Unisce la semplicità di esecuzione a una grande ricchezza di 

gusto; il dolce dell’uva contrasta con il sapore della faraona 
allevata con cura nell’azienda selezionata. 
Il risultato è un piatto originale e delicato, che esalta i prodotti 
della zona. 
 

Ingredienti per 4 persone: 
- 1 faraona 
- 300 g di uva bianca (preferibilmente senza semi) 
- Vino bianco “Ticinum” 
- Brodo di carne 
- Farina  
- Timo 
- Burro 
- Olio extra vergine, sale e pepe 
 
 
Preparazione: 
 
Pulite la faraona, tagliatela a pezzi e lavatela. 
Infarinatela leggermente e mettetela a rosolare in un tegame con l’olio e le cipolle appena dorate: 
salate, pepate e bagnate con un bicchiere di vino bianco. 
Fate evaporare, aggiungete un pizzico di timo, un mestolo di brodo e cuocete per circa 45 minuti, 
aggiungendo ancora un po’ di brodo se necessario. 
Nel frattempo spremete gli acini di uva (usando il tipo senza semi eviterete di doverli togliere 
prima), tenendone da parte alcuni e raccoglietene il succo. 
A circa 15 minuti dalla fine unite il succo d’uva :  se è necessario addensare il sugo, togliete la 
faraona  dal tegame, aggiungete una noce di burro ed un cucchiaio di farina mescolando bene. 
Rimettete nel tegame la faraona e gli acini d’uva interi. 
Cuocete per i restanti minuti a fuoco dolce e servite caldo. Decorate con timo fresco. 
 
 
 
 
 
 
 

 


