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CALDO:
• Scaldato a vapore
• con acqua bollente
• nel Caffè, nel Tè
• nel Cappuccino
• con Panna montata

FREDDO:
• ghiacciato o con Ghiaccio
• come “Digestivo”
• nel Caffè shakerato
• nel Tè freddo
• sul Gelato “Affogato”

www.evangelistaliquori.it

info@evangelistaliquori.com
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- CACCIAGIONE
 Conigli, quaglie, piccioni, anatre in casseruola,
 a metà cottura aggiungere PUNCH ABRUZZO,
 far evaporare l’alcohol.

- SCALOPPINE
 Infarinare le scaloppine
 a metà cottura aggiungere PUNCH ABRUZZO.

- BISTECCHE O FETTINE:
 Messo sul fuoco un pentolino con il PUNCH ABRUZZO
 farne evaporare l’alcohol, aggiungere panna da cucina,
 versare sulle carni e servire.

- TORTELLINI ALLA PANNA:
 Cotti i tortellini, saltarli in padella con burro e panna,
 irrorare con PUNCH ABRUZZO
 facendo evaporare l’alcohol.

- RIPIENO PER TACCHINO E POLLO:
 Ripieno: carne macinata, salsicce,
 castagne lessate e schiacciate, sale e pepe,
 irrorare con PUNCH ABRUZZO.

in cucina:

CAFFE’ SHAKERATO con
Punch Abruzzo e Ghiaccio tritato

TROPICAL PUNCH:
Succo tropicale
Punch Abruzzo
Ghiaccio tritato

FERNANDO:
Succo di limone
Succo di arancia
Punch Abruzzo
Ghiaccio tritato

PUNCHED COKE:
Coca Cola, Punch Abruzzo
e Ghiaccio

PIÑA PUNCHADA:
Latte di cocco, Punch Abruzzo,
Succo di ananas
e Ghiaccio tritato

Per “Cocktails” e “Long drinks”

“DOLCI IDEE”

Frutta “Punchata”
- CREMA DI CASTAGNE:
 Lessare le castagne, sbucciarle e schiacciarle,
 aggiungere zucchero irrorare con PUNCH ABRUZZO
 e spolverare con cacao.

- PRUGNE SECCHE PUNCHATE:
 Bollire le prugne con cannella e chiodi di garofano,
 far raffreddare e irrorare con  PUNCH ABRUZZO.

- PRUGNE CALIFORNIANE:
 Sistemare le prugne in barattoli di vetro
 riempire con PUNCH ABRUZZO
 e lasciar macerare per almeno 1 settimana.

- DATTERI:
 Snocciolati i datteri, riempirli con mascarpone,
 o ricotta, arricchiti con  PUNCH ABRUZZO.

- ANGURIA AL PUNCH:
 Irrorate la fetta di anguria
 con PUNCH ABRUZZO. 

- MANDORLE O NOCCIOLE:
 Mettere sul fuoco un padellino con le mandorle
 (lessate e sgusciate), zucchero e  PUNCH ABRUZZO.
 mescolare per 5-10 minuti.

- CASTAGNE FLAMBE’
 Arrostire le castagne, sbucciarle, aggiungere zucchero,
 PUNCH ABRUZZO e flambare.

- PANETTONE, PANDORO, TORTE,
 CROSTATE ALLA RICOTTA E CIAMBELLE:
 Irrorare con PUNCH ABRUZZO.

- ZABAIONE PUNCHATO: Zabaione con  PUNCH ABRUZZO.

- TIRAMISU’: Irrorare con  PUNCH ABRUZZO
 il composto di marcarpone, zabaione e
 panna e versare sui biscotti tuffati nel caffè.

- CREMA DI RICOTTA: Schiacciare ricotta e
 zucchero: irrorare con  PUNCH ABRUZZO.

- “PIZZA DOLCE” di PAN DI SPAGNA:
 Bagnare il Pan di Spagna con PUNCH ABRUZZO
 e guarnire con crema alla vaniglia e crema al
 cioccolato. Ricoprite la torta con panna
 e codine di zucchero.

- TARTUFI DI COCCO E PUNCH:
 Amalgamate ricotta, PUNCH ABRUZZO e
 zucchero fino ad avere una crema ben solida;
 formateci delle palline e passatele nelle
 scagliette di cocco.

- PASTIERA NAPOLETANA: Alla classica ricetta
 aggiungere PUNCH ABRUZZO nell’impasto di
 grano e ricotta.

- CASSATA AL PUNCH: Preparate secondo la ricetta la
 cassata senza dimenticarvi di aggiungere nell‘impasto di
 ricotta il PUNCH ABRUZZO.

- BABA’ PUNCHATO:
 Preparare il Babà secondo la ricetta e
 bagnatelo con PUNCH ABRUZZO.


