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Risotto al Limoncello 
Evangelista
Sciogliete in una pentola 
il burro, versatevi il riso e 
fatelo tostare. Aggiungete 
gradualmente il brodo 
mescolando fino alla cot-
tura. A pochi minuti alla 
fine della cottura aggiun-
gete il succo di limone e il 
LlMONCELLO EVAN-
GELlSTA e far evaporare 
l’alcool.
Spolverate con del prez-
zemolo.

Souté di cozze al 
Limocello Evangelista
Preparate il soutè di 
cozze secondo la 
classica ricetta e a 
fine cottura irrorate a 
piacere con LlMON-
CELLO EVANGELlSTA e 
fate evaporare l’acool.

Ravioli allo speck 
all’Antico Real Cen-
terbe Evangelista
Rosolate la cipolla e lo 
speck a cubetti nel 
burro dopodiché ag-
giungete la panna. 
Cuocete i ravioli, scola-
teli e amalgamateli al 
condimento già prepa-
rato, irrorate con 
ANTlCO REAL CEN-
TERBE EVANGEL-
lSTA e cuocete a fuoco 
vivace fino a far evapo-
rare l’alcool. 

Moscardini all’Amaretto 
Evangelista
Mettete i moscardini 
puliti e sviscerati in una 
padella anti-aderente e 
lasciateli rosolare per 
2-3 minuti, aggiungete 
succo di un limone e po-
modorini e fate cuocere 
a coperchio chiuso. 
Ogni volta che vedete il 
sughetto ritirarsi, versa-
te dell’acqua fino a fine 
cottura dei moscardini 
(25 minuti circa). 
Aggiungete ½ bicchiere 
da tavola di AMARETTO 
EVANGELlSTA, un paio 
di manciate di farina e 
un cucchiaino di miele e 
fate amalgamare il tutto.
Servire con una bella 
spolverata di prezze-
molo.

Scaloppine di pollo 
(o filetti di sogliola) al 
Limoncello Evangelista
Infarinate i petti di pollo 
(o filetti di sogliola) e 
fateli rosolare nell’olio 
extravergine d’oliva in 
una padella. Appena i 
petti di pollo saranno 
ben rosolati, sollevarli 
e tenerli a parte in un 
piatto. 
Aggiungere nella padel-
la il succo di un limone, 
un cucchiaio di farina e 
la buccia di limone grat-
tugiata e amalgamare 
bene, dopodiché ada-
giare di nuovo i petti di 
pollo (o filetti di sogliola) 
e far insaporire per un 
paio di minuti nella sal-
sina al limone e bagnate 
con LlMONCELLO 
EVANGELlSTA e la-
sciate evaporare 
l’alcool.

Scampi o gamberoni 
al Lychee o Ratafià 
Evangelista
In un tegame rosolate 
cipolla, aglio con l’olio 
e aggiungete gli 
scampi sgusciati e ta-
gliati sul dorso. 
Quando i crostacei 
sono diventati rosso 
fuoco aggiungete un 
bicchierino di LYCHEE 
EVANGELlSTA (o di RA-
TAFlA’). 
Lasciate cuocere per 
circa 7/8 minuti e ser-
virli ben caldi cospar-
gendoli alla fine con 
prezzemolo tritato.

Macedonia di frutta 
alla Ratafià o 
Limoncello Evangelista
Scegliete a vostro pia-
cere la frutta e 
tagliatela a cubetti; 
aggiungete RATAFlA’ 
o LlMONCELLO 
EVANGELlSTA.

Melone alla Diabla 
Evangelista
Tagliate il Melone a 
cubetti o a spicchi e ba-
gnateli con la DlABLA 
EVANGELlSTA. 
Servire fresco.

Ananas flambé 
all‘Antico Real 
Centerbe Evangelista
Tagliare l’ananas a 
rondelle e aggiungere il 
succo di limone e lo 
zucchero lasciandola 
macerare per 15’.
Mettere il tutto in una 
padella a fuoco vivace e 
dopo 2-3 minuti aggiun-
gere l’ANTlCO REAL 
CENTERBE 
EVANGELlSTA e 
continuare la cottura 
per altri 10 minuti. 
Servire con una bella 
spolverata di zucchero 
a velo.

Panna cotta al Rum 
Ciok
Preparate la panna cotta 
con la ricetta classica e 
come topping aggiungete 
RUM ClOK 
EVANGELlSTA.

Zuppa Inglese 
Evangelista
Preparate la crema 
pasticcera e la crema
al cioccolato. Inzuppa-
te i savoiardi nel 
MlSTO PER DOLCl 
EVANGELlSTA e di-
sponeteli sul fondo di 
una coppetta, sopra 
create un primo strato 
di crema al cacao, poi 
ponete un altro strato di 
savoiardi intrisi  sopra 
ai quali disponete un 
nuovo strato di crema 
pasticcera.  Con la 
crema al cacao formate 
un ciuffetto decorativo.

Menu Evangelista
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