
Un Natale con proposito, 

sostenibile, locale. 

Per te e per il pianeta. 



Prodotti  

locali
Fare squadra con chi produce e cucina gli alimenti a marchio 

Parco Ticino e Area MAB UNESCO, permette lo sviluppo di 

un’economia locale di eccellenza, che protegge l’ambiente e  

dà valore al lavoro umano.  

Il ristoro ExDogana ti invita a prendere parte a questa rete 

vir tuosa.  



Come si fa?  

Puoi scegliere di regalare le nostre proposte BOX ESPERIENZA, 

per una cena divertente dove l’invito è quello di giocare a 

comporre i piatti come al ristorante.  

Oppure puoi creare il tuo personalissimo BOX PRODOTTI con 

gli alimenti che trovi elencati qui di seguito.  



Box 

Cena  

del Ticino

1

La cena arriva quasi pronta a casa tua,  

con tutti i suoi componenti sotto vuoto.  

Sta a te scaldare, impiattare e rifinire come ti piace. 

Perché tutti siamo un po’ chef…    

Il nostro fiume ci ha dato l’ispirazione: trota in 

carpione e crostini di polenta, ravioli di trota 

mantecata e aglio nero con burro alle erbe, storione 

con crema di sedano rapa e prugne fermentate, 

Spumante Pinot Nero Brut metodo Martinotti.  



Box  

Meatless 

Day

2

Per i tuoi amici attivisti e sensibili alle problematiche 

ambientali, questo è il regalo giusto! Una gustosa cena 

alternativa alla carne, che bada alla salute del 

pianeta!  

Tortilla di mais nixtamalizzato, favino aromatico, 

crema rosa di barbabietola, birra artigianale.  

Meatless day tortilla è parte del progetto  

GEA MAYS tra Italia e Messico, per 

valorizzare i mais antichi, le tecniche di 

lavorazione originarie e la biodiversità.



Box  

Tortilla 

& Blues

3

Ispirato dalle note Blues, la nostra cucina ha creato 

questo cavallo di battaglia al quale non resiste 

nessuno. Tortillas con la salsa blues e bocconcini di 

roast-beef di scottona.  

Tortilla & Blues è parte del progetto  GEA MAYS 

tra Italia e Messico, per valorizzare i mais 

antichi, le tecniche di lavorazione originarie e la 

biodiversità.



Box  

Gea Mays

4

Mais in tutte le sue espressioni. Le nostre varietà locali 

Ottofile, Pignoletto, Scagliolo, si vestono a festa e grazie 

ad una lavorazione antichissima (nixtamalizzazione) 

sfoggiano un gusto nuovo e delle proprietà nutrizionali 

incredibili. I tamal cucinati nella foglia di mais e ripieni 

di delizie locali, le tortillas con il formaggio di capra e le 

mele fermentate, la torta di mais Scagliolo, mandorle e 

mandarino. Una cena 100% naturalmente senza glutine.  

Questa cena è parte del progetto GEA MAYS 

tra Italia e Messico, per valorizzare i mais 

antichi, le tecniche di lavorazione originarie e la 

biodiversità.



Box  

“L’ultima e poi  

basta!”

5

Li abbiamo chiamati cosí perché è proprio quello che 

ci è successo quando li abbiamo preparati. Sono la 

buona occasione per un bicchiere di “Vermut”, una 

birretta o un digestivo come il nostro Liquor Ticino. 

Non sapevamo scegliere e allora li proponiamo in tre 

gusti. Frutta secca cannella, salvia cristallizzata e 

chiodi di garofano, proprio come spalmarsi l’olio 

abbronzante in una spiaggia del Brasile. Frutta secca  

agrumi, spezie, angostura, peperoncino e menta 

dolce, ti fa sentire una tigre della Malesia. Frutta secca 

con erbe aromatiche e paprika che ti trasportano nei 

Balcani.  

L’importante è viaggiare!  



Box  

Prodotti  

6

Alimenti a Marchio Parco Ticino Produzione 

Controllata e Area Mab UNESCO 

Crea la tua scatola personalizzata!  











BUON 

NATALE!

03311818245   

exdogana@gmail.com 


