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INVERNO 2017: 

Cronache di un viaggio con degustazione  
attraverso il Bel Paese

 Luoghi di bellezza e di cultura, di incanti artistici e di notti da favola: DOMENIS1898 svela le tappe

del suo viaggio sensoriale negli angoli più veri, più a�ascinanti e più intriganti d’Italia.

LA NOSTRA PROPOSTA PER IL DOLCE NATALIZIO 
Prova la nostra Gubana, il dolce tipico delle valli del Natisone

in Friuli Venezia Giulia. 

La Gubana è il dolce friulano dedicato alle grandi occasioni,

fatto di pasta lievitata con ripieno di frutta secca, con bagna

alla grappa. 

Prova la nostra Storica Gubana e Futura Gubana. 
 

 
STORICA GUBANA CON STORICA NERA E

STORICA BIANCA

Sapori antichi e distillati senza tempo racchiusi in

un’elegante confezione regalo: DOMENIS1898 è ideale

in ogni momento dell’anno. Storica Gubana è ottima da

gustare accompagnata da Storica e Storica Nera, che ne

esaltano pregio e originalità. DOMENIS1898 trasforma

una tradizione friulana  in una grande tradizione per

tutti. 

STORICA RISERVA CON DUE CALICI SERIGRAFATI 

Intensità e �nezza custodite in una confezione dal design

accattivante. La confezione regalo DOMENIS1898 è un

perfetto connubio di eleganza e qualità, ideale in ogni

DICEMBRE: L'INVERNO
A TAVOLA 

Scopriamo insieme una
ricetta tipica Friulana, la

nostra regione, cuore
pulsante di tutta la

tradizione che accompagna
i nostri prodotti.

Cjarsons: la pasta
ripiena delle feste 

 
TIPOLOGIA 

 Portata: primo 

 Di�coltà: facile 

 Persone: 2 

 Tempo: 50' 
 

INGREDIENTI 

Per la pasta: 

 150 gr di farina 00 

un pizzico di sale 

1 cucchiaino d’olio

d’oliva 

acqua q.b. 

 

per il ripieno:  

2 piccole patate 

mezza cipolla 

100 gr di bietine

novelle 

1 mazzo d’erbe

aromatiche  

80 gr di ricotta

magra 

2 cucchiaini di cacao

amaro 

sale e pepe 

cannella in polvere 
 

Per servire:  
50 gr di burro 

1 cucchiaio di farina

di mais da polenta 

ricotta a�umicata 

Step 1: Preparate il ripieno
dei cjalsons: lessate le
patate. Una volta cotte,

riducetele in purea con uno
schiacciapatate.

Sbollentate le bietine,
strizzatele e tritatele al

coltello assieme alle erbe
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momento dell’anno. Una bottiglia di Storica Riserva 50 cl e

due calici serigrafati   per degustare questo distillato

invecchiato almeno 18 mesi percependone profumi de�niti,

immensi nella varietà e profondità e restando avvolti da

sentori al palato sorprendenti.

STORICA RISERVA CON FUTURA GUBANA

Intensità, �nezza e antica tradizione custodite in una

confezione regalo dal design accattivante. Storica Riserva si

accompagna perfettamente a Futura Gubana e porta

un’antica ricetta friulana sulle tavole di tutti donandogli un

sapore del tutto nuovo.

STORICA NERA CON DUE CALICI

ANAG SERIGRAFATI

La confezione regalo DOMENIS1898 è un perfetto connubio

di eleganza e qualità, ideale in ogni momento

dell’anno. Curato nel dettaglio, dal design accattivante che

contraddistingue i nostri prodotti, il cofanetto custodisce al

suo interno una bottiglia di Storica Nera e  due calici a

tulipano che ne esaltano le caratteristiche consentendo di

percepire la ricchezza e la �nezza all’olfatto di questa grappa

limpida e cristallina.

CIVIDAT GIN DI GEOMETRIE 
Cividât è l’espressione dei botanicals, quasi tutti

rigorosamente provenienti dai dintorni di Cividale, che ne

determinano la particolare colorazione e il delicato e unico

profumo. Forte, chiaro, locale Cividât è particolarmente

indicato per la degustazione/meditazione in

purezza. Sorprendente anche per la miscelazione di cocktail

dove la presenza del blend, morbido ed elegante, va ad

armonizzarsi con altri ingredienti e liquori.

aromatiche. Mescolate le
patate assieme alle bietine
e alle erbe, alla ricotta, al

cacao, a un pizzico di
cannella e insaporite con
sale e pepe. Lasciate poi

riposare il tutto.

Step 2: Preparate la
pasta, radunate la farina in
una ciotola, aggiungete un

pizzico di sale e un
cucchiaino d’olio

extravergine di oliva.
Aggiungete l’acqua tiepida

necessaria �no al
raggiungimento di un

composto liscio ed elastico.
Lasciatelo riposare per 30
minuti sotto a un telo da

cucina.

Step 3: Infarinate la
spianatoia e, aiutandovi
con un mattarello, tirate

una sfoglia sottile.
Ritagliate con una formina
tonda dal diametro di 5 – 6
cm tanti cerchi. Riponete al

centro di ogni cerchio di
pasta 1 cucchiaino di

ripieno. Ripiegate
i cjalsons a metà e

sigillateli premendo con le
dita.

Step 4: Portate a
ebollizione abbondante

acqua salata e lessate
i cjalsons. A parte

preparate la “morchia”:
fate fondere del burro.
Quando incomincerà a

sfrigolare aggiungete la
farina di mais e mescolate.
Una volta che il mais avrà

acquistato un color
nocciola, spegnete il fuoco.

Scolate i cjalsons e serviteli
con la “morchia” e
abbondante ricotta

a�umicata grattugiata.

SCOPRI LE
NOSTRE NUOVE

CONFEZIONI
REGALO

DOMBAY CLASSIC
CON DUE BICCHIERI

Dedicata a chi cerca
ingredienti di qualità,

basso tenore alcolico e la
giusta dolcezza.  

Il cofanetto DOMENIS1898
con DOMBAY Classic e due

bicchieri in cristallo vi
permetterà di regalare una

crema dal gusto
inconfondibile, corposa dal

color nocciola brillante e
dal caratteristico profumo

di to�ee.

DISPONIBILE ANCHE
VERSIONE CHOCO E

CHERRY
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DOMENIS SPECIAL EDITION PICOLIT 
Ricavata da un vitigno a bacca bianca autoctono del Friuli,

nasce DOMENIS Special Edition Picolit, un distillato prezioso

dal profumo intenso. 

Finezza straordinaria e con la fragranza tipica dell’uva, ricca

di note �oreali, il tutto racchiuso in un elegante astuccio nei

toni del lapislazzuli, perché Special Edition Picolit è il sang

réal del nostro territorio d’origine, frutto di uno dei vitigni

più rari e preziosi della nostra terra, conosciuto e apprezzato

in tutto il mondo. Produzione limitata a 425 bottiglie

GOLOSARIA MILANO 
DOMENIS1898 a Golosaria Milano 11-12-13 Novembre.  

Moltissimi visitatori hanno potuto  riscoprire i nostri

prodotti legati alla tradizione e scoprire quelli piu' innovativi. 

In molti hanno partecipato alla presentazione organizzata

con il giornalista Alessandro Ricci e il nostro Brand

Ambassador  Paolo Cogliati a tema "L'aperitivo alternativo":

protagonista il nostro D_OMEN ,ingrediente principale del

DC Spritz. 
 

 
GRAN PREMIO NOE' 

GRADISCA D'ISONZO (GO)
 

Il 24 Novembre le nostre grappe sono state

protagoniste di un evento speciale: appuntamento

grappa e cioccolato Gran premio Noè.

Ringraziamo L'ènoteca regionale La Serenissima per

cortese la ospitalità!

FUTURA12 CON DUE
CALICI ANAG

Profumo intenso, sentore
di piante e erbe

aromatiche: gusto unico
per il perfetto liquore da
�ne pasto. Le ricercate

componenti vegetali
conferiscono l’aroma

fresco che lo
contraddistingue

rendendolo al tempo stesso
così versatile.

FUTURA36 CON DUE
CALICI ANAG

La versione invecchiata in
legno della sorella più

giovane Futura 12. 
Il passaggio in botti di
rovere dona il classico

colore ambrato che  
ne quali�ca la superiore
ricchezza in termini di

aromi e profumi. 
Un distillato moderno per

realizzare il massimo
consenso tra  

i degustatori che cercano
qualità e moderato tenore

alcolico insieme.

Scopri la banda del Trittico: D1 Noten, D2 Cirasa, D3 Botanic Bitter e D4 Dot gin.

 
Guarda il video 

 

Seguite tutti gli aggiornamenti, le news e i post visitando il nostro sito e i social di

WEB: www.domenis1898.com EMAIL: info@domenis1898.com
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