
L’ACQUA È L’INGREDIENTE
SEGRETO CHE DÀ GUSTO

AL TUO PIATTO





In un Paese dove la cultura del cibo è da sempre un valore imprescindibile, e cresce l’at-
tenzione per la qualità delle materie prime tra Bio e Km0, sono ancora in minoranza le 
persone che si interessano della qualità dell’acqua impiegata per cucinare.

“L’acqua in cucina è un ingrediente spesso trascurato, ma in realtà indispensabile per la 
migliore resa  dei  piatti. L’acqua ideale deve essere cristallina e povera di Sali. Non deve 
né togliere né aggiungere sapore, bensì contribuire ad esaltare al meglio il gusto natura-
le degli ingredienti senza essere protagonista. Oltre all’aspetto organolettico dell’acqua, 
sono molto importanti in cucina anche la corretta temperatura e il perlage della gasatura”.

In collaborazione con 

Luca  Malacrida,  Capitano di APCI Chef Italia, la  squadra  
nazionale dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani

L’ACQUA: 
INGREDIENTE INDISPENSABILE IN CUCINA

L’importanza della qualità dell’acqua
non solo da bere… ma anche “da mangiare”



• 500 gr farina tipo 0
• 100 gr olio evo
• 300 ml acqua Culligan 

naturale affinata
• 1 rametto di rosmarino
• 1 ciuffo di maggiorana
• 15 gr sale fino

CRACKER MEDITERRANEI
ALL'ACQUA E OLIO EVO

IL TRUCCO DELLO CHEF
Utilizzare acqua affinata naturale 
fredda è il segreto per far sì che 
l’impasto dei crackers non si ossidi e 
rimanga più bianco, lucido e meno 
opaco. L’acqua affinata alleggerisce 
l’impasto, donandogli friabilità e 

croccantezza.

INGREDIENTI

Impasto realizzato con 
acqua non AFFINATA

Impasto realizzato con 
acqua AFFINATA



1 Per preparare l’impasto dei crackers, mettere in planetaria farina e sale e far gira-
re a velocità media per miscelare uniformemente gli ingredienti.

2 Aggiungere acqua affinata e olio a filo, fino ad ottenere una massa omogenea e 
liscia.

3 Aggiungere infine le erbe tritate grossolanamente.

4 Far riposare l’impasto in frigorifero per 30’ avvolgendolo con la pellicola traspa-
rente.

5
Stendere l’impasto fino a renderlo sottile come una sfoglia, bucarlo con una for-
chetta, spennellarlo con un filo di olio e cospargerlo sulla superficie con un pizzico 
di sale.

6 Tagliare l’impasto con un tagliapasta per formare dei crackers rettangolari della 
lunghezza di 10 cm circa.

7 Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 12’.



RISOTTO CACIO E PEPE CON 
BURRO DI MANDORLA

• 320 gr riso carnaroli
• 100 gr mandorle
     pelate
• 2 l acqua Culligan 
     affinata calda
• 60 gr pecorino
• 60 gr parmigiano
• Olio evo
• Sale e pepe
     a mulinello

INGREDIENTI
IL TRUCCO DELLO CHEF

Per il risotto - Il segreto per non alterare né 
modificare il sapore del riso, è cuocerlo con ac-
qua affinata naturale: regalerà al piatto una base 
neutra che non ha sapori né retrogusti amari o 
pesanti causati dalle impurità dell’acqua, permet-
tendo di condirlo a piacere. In questo modo, gli 
ingredienti utilizzati per la mantecatura verranno 
valorizzati al meglio.
Per burro di mandorla – l’acqua affinata 
frizzante fredda, oltre ad aiutare le mandorle ad 
amalgamarsi, fa in modo che queste ultime non si 
ossidino, garantendo al risultato un colore bian-

co brillante. 

burro di mandorla realizzato 
con acqua non affinata

burro di mandorla realizzato 
con acqua affinata



1 Mettere le mandorle in un bicchiere alto e lasciarle in ammollo con acqua affinata 
frizzante per circa 5’ a temperatura ambiente.

2 Frullare il tutto con un frullatore ad immersione, aggiustare di sale e tenere da 
parte coprendo con un foglio di pellicola trasparente.

3 Tostare il riso in un tegame con un filo di olio.

4 Sfumare il riso con l’acqua bollente affinata e salata.

5 A cottura ultimata, mantecare il risotto con il cacio – precedentemente grattuggia-
to - una macinata di pepe, un filo di olio evo.

6 Unire infine il burro di mandorla, per dare cremosità.

7 Servire con un croccante di pecorino a piacere.



FILETTO DI 
BRANZINO 
ALL’ACQUA PAZZA 
AI PROFUMI 
MEDITERRANEI



1 Far rosolare con un filo di olio i pomodori pachino tagliati a metà, aggiungere 
l’origano fresco, il cipollotto tagliato a pezzi e il prezzemolo fresco tagliuzzato 
grossolanamente.

2 Sfumare con il vino bianco, unire 100 ml di acqua calda affinata e far ridurre per 
circa 10’ a fuoco moderato.

3 Unire il branzino sfilettato, spegnere la fiamma e far cuocere il tutto per alcuni 
minuti. 

4 Servire il pesce in un piatto fondo e irrorare con il liquido di cottura.

• 4 filetti di branzino da   
300 gr cadauno

• 6 pomodori pachino
• 100 ml acqua Culligan   

affinata calda
• Olio evo
• Sale e pepe a mulinello
• 1 ciuffo di origano fresco
• 1 dl vino bianco secco
• 1 cipollotto fresco
• 1 ciuffo di prezzemolo

INGREDIENTI

IL TRUCCO DELLO CHEF
L’utilizzo di acqua affinata, neutra e più 
pura, permette di percepire il gusto di 
ogni ingrediente senza alterare i sapori 

dei condimenti utilizzati.



SORBETTO AL LIME,
AGRUMI E MENTA

• 1 l acqua Culligan 
affinata fredda e 
frizzante

• 200 gr zucchero 
semolato

• 3 lime
• 2 arance
• 1 mazzo di mentuccia

INGREDIENTI

IL TRUCCO DELLO CHEF
L’acqua affinata naturale garantisce al sorbetto 
una trasparenza eccezionale: i frammenti di 

ghiaccio saranno più puliti, neutri e cristallini

sorbetto realizzato con 
acqua non affinata

sorbetto realizzato con 
acqua affinata



1 Mettere a bollire l’acqua affinata con lo zucchero semolato, il succo dei lime, delle 
arance e la menta tagliuzzata grossolanamente.

2 Filtrare il tutto, mettere in un contenitore e porre in congelatore.

3 Frustare il composto ogni 20’, finché non si ottiene un sorbetto cristallizzato e 
cremoso.

4 Servire con una tartare di agrumi freschi oppure della frutta fresca di stagione.



I sistemi di trattamento dell’acqua al punto d’uso, come AC Slim di Culligan con tecnologia 
ad Osmosi Inversa, consentono di erogare un’acqua leggera, senza alcun retrogusto, per-
fetta per la preparazione dei pasti quotidiani e la buona riuscita di ogni piatto. 

Per quanto riguarda invece la gamma di soluzioni per refrigerare, riscaldare e gasare istan-
taneamente l’acqua, spicca il nuovo Selfizz, un sistema compatto che permette di scegliere 
tra acqua a temperatura ambiente, fredda o calda – fino alla temperatura di 85°C, ideale 
per la preparazione del tè e diversi utilizzi in cucina – liscia o frizzante, con la possibilità 
di regolare il livello di gassatura a proprio piacimento.

Cibo Che acqua serve Beneficio Perché

Crackers Acqua naturale 
affinata con impianto 
ad Osmosi Inversa

Estetico e organolettico 
- colore e croccantezza

Utilizzare acqua affinata naturale fredda 
è il segreto per far sì che l’impasto dei 
crackers non si ossidi e rimanga più bianco, 
lucido e meno opaco. L’acqua affinata  
alleggerisce l’impasto, donandogli friabilità 
e croccantezza.

Risotti Acqua calda affinata 
con impianto ad 
Osmosi Inversa

Organolettico - sapore Il segreto per non alterare né modificare 
il sapore del riso, è cuocerlo con acqua 
affinata naturale: regalerà al piatto una 
base neutra che non ha sapori né retrogusti 
amari o pesanti causati dalle impurità 
dell’acqua, permettendo di condirlo a 
piacere. In questo modo, gli ingredienti 
utilizzati per la mantecatura verranno 
valorizzati al meglio.

Burro di 
mandorla

Acqua frizzante 
affinata con impianto 
ad Osmosi Inversa

Estetico e organolettico 
- colore e texture

L’acqua affinata frizzante fredda, oltre ad 
aiutare le mandorle ad amalgamarsi, fa 
in modo che queste ultime non si ossidino, 
garantendo al risultato un colore bianco 
brillante. 

Pesce Acqua calda affinata 
con impianto ad 
Osmosi Inversa

Organolettico - sapore L’utilizzo di acqua affinata, neutra e più 
pura, permette di percepire il gusto di ogni 
ingrediente senza alterare i sapori dei 
condimenti utilizzati.

Sorbetti Acqua frizzante 
fredda affinata con 
impianto ad Osmosi 
Inversa

Estetico - colore/
trasparenza

L’acqua affinata naturale garantisce al 
sorbetto una trasparenza unica: i frammenti 
di ghiaccio saranno più puliti e cristallini.

SCEGLI L’ACQUA PERFETTA PER OGNI UTILIZZO

LE SOLUZIONI CULLIGAN PER L’ACQUA IN CUCINA



A PROPOSITO DI CULLIGAN

Fondata nel 1936, Culligan International è leader mondiale nei sistemi di trattamento 
dell’acqua, presente in oltre 90 Paesi. Culligan progetta, produce e distribuisce soluzioni 
su misura di affinaggio e qualificazione dell’acqua per tutti i settori: dagli acquedotti muni-
cipali alle applicazioni per il settore ospedaliero e medicale, dai sistemi per uso domestico 
ai grandi impianti destinati all’industria, no alle piscine più esclusive e le grandi navi. Le 
tecnologie all’avanguardia, la costante attività di ricerca e l’eccellente e capillare servizio 
di assistenza fanno di Culligan - che nel 2017 ha raggiunto più di mezzo miliardo di dollari 
di fatturato - un qualificato punto di riferimento per il settore.
In Italia, dove l’azienda è presente dal 1960, Culligan è leader del settore e prima tra le 
imprese più importanti per fatturato nell’ambito del trattamento acqua. Dal nostro Pae-
se - dove risiedono un centro produttivo e un centro R&S all’avanguardia a Cadriano Di 
Granarolo Dell’Emilia (BO), un centro produttivo a Corsico (MI), oltre una decina di sedi 
commerciali regionali e una serie di società controllate – Culligan Italiana coordina inoltre 
il business del Gruppo per l’intera area EMEA.
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