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La Giardiniera di Morgan

La Giardiniera di Morgan nasce nel 2005 nel Ristorante  5 Sensi a Malo

(Vicenza). L’idea è quella di accompagnare un piatto a base di maialino.

La Giardiniera viene talmente apprezzata e richiesta dai clienti, che si fa

strada ben presto l’idea di produrne una versione da asporto da portare a

casa. Un prodotto artigianale che ha visto il  suo successo crescere nel

tempo, fino alla decisione, del 2012, di ricavare un apposito laboratorio

specializzato dove produrre La Giardiniera di Morgan. Nel 2013 chiude il

Ristorante ma La Giardiniera anno dopo anno cresce e si moltiplica per

cinque. Morgan prende spunto dalle caratteristiche fisiche o caratteriali di

ogni  membro della  famiglia  e per  ciascuno crea una ricetta  differente:

Morgan, il papà, Luciana, la mamma, e i figli Giada Maria, Giovanni, Anna

Paola.

Comune denominatore delle cinque varianti è la croccantezza, grazie alla

selezione  della  materia  prima  e  alla  cottura  separata  di  ogni  singolo

ortaggio. Accanto alla Giardiniera nascono altri prodotti in agrodolce, con

edizioni limitate secondo la stagionalità.

Giardiniera, a ognuno la sua

La  Giardiniera  di  Morgan  è  un  prodotto  sartoriale.  Sartoriale  perché

ognuna delle  cinque  varianti  proposte  nasce per  rispondere  ai  diversi

palati:  da quello  che preferisce la  tradizione,  a quello  che cerca gusti

insoliti. Sartoriale perché ognuna delle cinque varianti è pensata per uno

specifico  abbinamento  gastronomico,  grazie  all'approccio  di  Morgan

Pasqual  che  nasce  come chef  e  conosce  molto  bene le  regole  della

cucina. Tutte le Giardiniere sono realizzate con verdure tagliate a mano,

cotte separatamente. Un prodotto a filiera certa, che non utilizza additivi

chimici e conservanti. 
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La Giardiniera di Morgan, la prima nata, ha una ricetta agrodolce

fresca e  innovativa,  che ha rotto  gli  schemi  della  Giardiniera  classica

sostituendo il sedano e la cipolla con il finocchio e la carota. Contiene:

carote, peperoni rossi, gialli  e verdi, cavolfiori, finocchi, aceto, acqua e

zucchero.

Abbinamenti: preferibilmente  salumi,  carni  bollite,  cotechini,  insalate  di

pollo, pesce azzurro grigliato, rombo, salmone ai ferri, formaggi stagionati

a pasta dura. O anche da sola, con un vino.

La Giardiniera di Luciana è una versione sott'olio della Giardiniera

di Morgan con un taglio delle verdure più piccolo e rustico. Una ricetta più

saporita che trova tra gli ingredienti anche cipolla e sedano. Le verdure

maturano in agrodolce per dieci giorni, per poi essere invasate sott'olio.

Abbinamenti:  carni o pesce. Un esempio: orata al forno. Ottima anche

con salumi e formaggi come antipasto.

La Giardiniera di Giada. Dopo una prima maturazione in agrodolce

anche questa Giardiniera viene messa in  vaso in  olio  (extravergine di

oliva e semi di girasole). Alla base di verdure della Giardiniera di Morgan

si  aggiungono:  sedano,  cipolle  viola,  fagiolini  e  cipolle  borrettane.

Caratteristiche principale: varietà di colori  alla vista e sapore deciso al

palato.

Abbinamenti: pesci come tonno e salmone. Anche salumi della tradizione.

La Giardiniera di  Anna  è la  Giardiniera  insolita  con  l'aggiunta  di

peperoncino e zenzero. La base di verdure è sempre quella di Morgan

con l'aggiunta di cipollotto. 

Abbinamenti:  carni  bianche,  bolliti,  pesce  azzurro,  formaggi  di  pecora

stagionati.

La  Giardiniera  di  Giovanni ha  una  ricetta  fantasiosa  grazie

all'inconsueta  presenza  di  frutta:  pere  e  mele.  Anche gli  ortaggi  sono

Ufficio stampa: Studio Cru • viale Verona 98, Vicenza • telefono: 0444-042110  mail: info@studiocru.it



inusuali:  topinambur,  sedano  rapa  (in  autunno  e  inverno),  peperoni

trombetta  e  cetriolini  o  broccolo  romanesco  (in  estate).  Anche questa

Giardiniera viene conservata sott'olio con extra vergine di oliva e girasole.

Abbinamenti: mortadella e salumi cotti, pesce bollito o al forno, formaggi

a crosta fiorita o media stagionatura. Bene anche carni bianche di cortile. 

Gli ingredienti

La  Giardiniera  di  Morgan  è  un  prodotto  che  utilizza  un  metodo  di

lavorazione  artigianale  con,  alla  base,  un'attenta  conoscenza  della

materia prima e la ricerca di una filiera certificata. A partire dalla scelta

delle  verdure,  tutte  dell’Organizzazione Produttori  Ortofrutticoli  Veneto,

con  una  preferenza  per  le  produzioni  tipiche  della  regione.  I  soci

produttori sono consapevoli e costantemente sensibilizzati sul loro ruolo

di  “custodi”  degli  equilibri  naturali  dell’ecosistema  agrario;  pertanto

adottano tecniche di coltivazione che minimizzano l’impatto sull’ambiente.

La  filiera  è  altresì  organizzata  e  controllata  per  garantire  la  naturale

freschezza e la salubrità dei prodotti. 

La lavorazione delle verdure è dal fresco, con microcotture a vapore che

avvengono  grazie  a  una  tecnologia  che  garantisce  l'idratazione  per

salvaguardare consistenze, colori e lucentezza. 

Non solo le verdure, ma anche gli altri prodotti sono certificati: l'olio arriva

da un frantoio che produce sulla  Riviera del  Garda;  il  sale è quello di

Cervia che non viene raffinato e ha un metodo di lavorazione naturale.

Un prodotto,  La Giardiniera di Morgan, che mette gli ingredienti in primo

piano anche nella scelta del packaging: l'etichetta è trasparente per non

mascherare in nessun modo il contenuto dei vasi.
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Morgan Pasqual chef

Morgan Pasqual  nasce  a  Pordenone nel  1974 e  dopo il  diploma alla

Scuola  Alberghiera  di  Aviano  si  sposta  a  Londra.  Il  periodo  inglese

influenza il suo modo di lavorare sviluppando un approccio creativo nei

confronti del cibo. Torna in Italia e con alcuni colleghi crea il progetto “I

ristoranti del Cuore di Pordenone”, ma sente di voler ripartire. La nuova

destinazione  è  il  Ghana,  dove  lavora  come  responsabile  raccolta  e

commercializzazione  per  Italia  e  Francia  di  pesce  fresco.  Qui

approfondisce la sua conoscenza del pesce come materia prima. Dopo

un anno torna in Italia. Dopo due brevi esperienze riparte per la Francia

dove lavora come executive chef all'Hotel Apogia di Parigi. L'avventura

avrebbe dovuto continuare a New York, ma il destino lo fa incontrare con

la Famiglia Silvestri e con Luciana (che sarebbe diventata sua moglie).

Qui, nel 2001, nasce il progetto 5 Sensi, prima come prosciutteria, poi

come ristorante. Il Ristorante chiude nel 2013 per la nuova avventura con

La Giardiniera e i prodotti in agrodolce.

I riconoscimenti

Nel  tempo  La  Giardiniera  si  è  fatta  strada  anche  tra  guide  e

riconoscimenti. Il Golosario, la Guida alle cose buone d'Italia di Paolo

Massobrio l'ha inserita anche nell'ultima edizione, al 2017. Il  Gambero

Rosso, oltre ad aver segnalato la Giardiniera di Morgan come la migliore

in  Italia,  l'ha  messa in  guida nell'edizione Food and Bevarage.  Anche

Venezie a Tavola 2017,  guida curata da Luigi Costa, ha segnalato il

prodotto  come  eccellenza. Infine  Davide Paolini nel  suo  libro  Alla

scoperta del Gusto Italiano l'ha menzionata come eccellenza artigianale

italiana.
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Altri prodotti

Accanto  alla  Giardiniera  di  Morgan,  ci  sono una  serie  di  prodotti  che

rispettano  le  regole  della  Giardiniera:  ingredienti  a  filiera  certificata  e

lavorazione artigianale. 

I monovarietali in agrodolce
Create per gli amanti di una singola verdura in particolare. La ricetta è

quella  della  Giardiniera  di  Morgan,  con  verdure  croccanti,  fresche  e

agrodolci.

I fiori

Le carote

I finocchi

Le cipolle di Morgan
Nella Giardiniera di Morgan sono assenti perché, con il loro gusto forte e

deciso, ne sarebbero diventare le protagoniste. Per accontentare gli amanti

di questa verdura ecco allora la serie delle cipolle.

Le cipolline in agrodolce

Cipolline  fresche,  profumate  e  aromatiche,  grazie  all’aggiunta  di  alloro  e

pepe in grani.

I cipollotti in olio

Solo puri cipollotti. Gusto forte e deciso.
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Gli stagionali
Prodotti del territorio veneto lavorati secondo l’andamento delle stagioni,

secondo ciò che offre la natura.

Il radicchio tardivo

Prodotto  da  dicembre  a  metà  febbraio.  Matura  in  agrodolce  con

un'aggiunta di purea di lamponi e viene conservato sott'olio.

Gli asparagi bianchi

Preparato  solo  in  primavera,  stagione  di  asparagi.  Sono  croccanti  e

delicati.

Funghi Pioppini 

Funghi coltivati sin dal 1912 nelle grotte di Costozza nel Basso Vicentino.

Cetrioli in agrodolce

Una ricetta curiosa e che profuma d’estate, un agrodolce che ben si 

presta per un aperitivo o da aggiungere nei pinzimoni per un tocco 

speziato.

Q.li di Treviso

Un brevetto di Morgan che valorizza la parte inferiore del radicchio, 

armonizzando il sapore amarotico di questa verdura con le bacche di 

mirto e la  liquirizia, con un tono di aceto per arrotondare il gusto.

Le cipolle Viola con capperi in olio

Prodotto marinato, saporito e appetitoso, arricchito con capperi  siciliani di

Pantelleria.

Le salse della famiglia
Sono  nate  per  accompagnare  i  bolliti,  ma  la  loro  versatilità  le  rende

facilmente abbinabili a qualunque piatto, secondo la fantasia e il gusto di

ognuno. Tre golose varianti, ognuna con un sapore e un colore che la

contraddistingue.
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La salsa di Morgan

Un battuto rustico di verdure con carote e peperoni per mantenerla dolce 

e gradevole. 

La salsa dell'Orto

Come la salsa di Morgan ma con la clorofilla del prezzemolo e il sedano 

verde in evidenza.

La salsa di Anna

Cavolfiori, carote, peperoni, finocchi, cipolle ,con rape, erbette rosse, 

zenzero e peperoncino.

Le uova di quaglia
Le uova di quaglia sono leggere e molto digeribili, Morgan le prepara al

vapore e le abbina a croccanti verdure di stagione. Senza aceto e senza

conservanti.

In carpione

I colori sono quelli della Giardiniera di Morgan: alle uova di quaglia sono 

abbinate carote, peperoni, cipolla e finocchi.

Con Pioppini

Funghi Pioppini e uova, un’ottima idea per un aperitivo veloce e gustoso.

Con asparagi bianchi

Uova di quaglia e asparagi croccanti,  con aggiunta di pepe nero e un

pizzico di sale.

 

Le eccellenze di Morgan 
La linea di prodotti in agrodolce dedicati agli amanti dei sapori freschi, ma

decisi:  quattro vasetti  da 250gr che vanno ad arricchire l’ampia offerta

Ufficio stampa: Studio Cru • viale Verona 98, Vicenza • telefono: 0444-042110  mail: info@studiocru.it



della Giardiniera, tutti  realizzati  con materie prime a filiera certificata e

con lavorazione artigianale.

Il PinKimonio

In occasione della Festa della donna viene presentato il primo prodotto

de  Le eccellenze di Morgan.  Un vasetto tutto rosa di rapanelli  ciliegia,

rossi  e  leggermente  piccanti,  immersi  in  agrodolce  con  aceto  di  vino

bianco,  zucchero  e  sale  di  Cervia.  Il  PinKimonio  guarda  anche  alla

beneficenza  e  lo  fa  collaborando  con  la  Fondazione  Veronesi  per  il

progetto  Pink  is  Good,  dedicato  alla  ricerca  per  il  tumore  al  seno.  I

ravanelli  agrodolci  sono da gustare con insalate semplici  o  composte,

come la Caesar salad, e possono accompagnare perfettamente il pesce

cotto a vapore, le carni bianche, i formaggi freschi e a crosta fiorita.

Il Pinzimonio

Accanto al rosa del PinKimonio, il nero del Pinzimonio. Una rivisitazione

del pinzimonio dal sapore intenso e con verdure inusuali: carote, cipolle

borettane,  peperoni,  finocchi,  sedano e rapa bianca daikon con aceto

balsamico di Modena IGP e sale di Cervia. Il Pinzimonio è eccellente con

salumi,  carni  bollite,  acciughe  e  sgombro  conservato,  oltre  che

assaporato con un semplice pane di grano duro caldo.

Melanzana Rossa di Rotonda DOP

La  melanzana  di  questa  nuova  ricetta  racchiude  in  sé  il  sole  della

Basilicata: sembra un pomodoro alla vista, ricorda il fico d’india all’olfatto

e si rivela gentilmente piccante al gusto. La croccantezza è un elemento

distintivo  di  tutti  i  prodotti  di  Morgan  Pasqual  e  in  questo  caso  la

melanzana è stata interpretata da Morgan in una ricetta pulita e leggera

che  contrasta  il  retrogusto  pungente,  leggermente  amarognolo  e

agrumato con le tipiche note agrodolci delle sue lavorazioni. 

Gli ingredienti della Melanzana Rossa di Rotonda D.O.P. sono: aceto di

vino  bianco,  sale  di  Cervia,  zucchero,  olio  di  semi  di  girasole,  olio

Ufficio stampa: Studio Cru • viale Verona 98, Vicenza • telefono: 0444-042110  mail: info@studiocru.it



extravergine  di  oliva.  Tra  gli  abbinamenti  ottimi  i  formaggi,  le  carni

bianche alla griglia e gli arrosti di pesce. Può dare carattere nella farcitura

di un panino gourmet o insaporire una semplice misticanza con rucola e

basilico fresco.

Il pesto di melanzana Rossa di Rotonda D.O.P.

Un pesto  elegantemente  rustico,  battuto  finemente,  arricchito  con olio

extra vergine di oliva, aglio fresco e zeste di arancia.

La frutta di Morgan

La linea nata per dare nuova veste alla frutta, per giocare con i contrasti

tra  dolce  e  salato,  per  scoprire  nuovi  ed  inediti  sapori.  Le  Ciliegie  in

Grappa Leggera e le Percoche alla vaniglia Bourbon sono realizzate con

materie prime a filiera certificata dell’Organizzazione Produttori Ortofrutticoli

Veneto,  che  da  sempre  valorizza  le  produzioni  locali  a  basso  impatto

ambientale.  Le  ciliegie  tardive  utilizzate  nella  ricetta  vengono  coltivate  a

Chiampo  (Vicenza),  a  pochi  chilometri  dalla  sede  aziendale  de  La

Giardiniera  di  Morgan.  Le  percoche  sono  invece  di  origine  emiliana.  In

vendita dall’autunno 2019.

Ciliegie in grappa leggera

Le Ciliegie in grappa leggera sono l’ideale per il dopo cena, da sole o con un

gelato, ma si sposano perfettamente anche con il salato, dando il via ad un

intrigante  gioco  di  sensazioni  e  consistenze.  Le  ciliegie  possono  essere

servite con formaggi stagionati ed erborinati o con carni grigliate succulente,

oppure con il fegato grigliato velocemente per mantenerne la dolcezza. 

Percoche alla vaniglia Bourbon
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Il sapore rotondo delle percoche emiliane, unito alla dolcezza della vaniglia

Bourbon, sorprende se servito con carpacci di pesce, formaggi non troppo

stagionati o con una grigliata di maiale. Ottime anche come dessert, da sole

o con un gelato, le percoche portano a tavola il  profumo dell’estate tutto

l’anno.
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