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FRANS SNYDERS
"PESCIVENDOLO"

XVII SECOLO, Hermitage 

 

DIRCK GOVERTSZ
"NATURA MORTA CON UNO STORIONE, UNA CARPA E
UN VASO DI RAME"

XVI SECOLO, Collezione privata 

 

VINCENZO CAMPI
"ALLEGORIA DELL'ACQUA: PESCIVENDOLA"
  

XVI SECOLO, Pinacoteca di Brera 
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L'arte barocca con il suo approccio realistico alle
nature morte ci regala una testimonianza

autentica e affidabile di quanto lo storione fosse
presente e popolare in Europa in quel periodo. 



OSCAR RABIN
"ICONA, VODKA E CAVIALE DEMOCRATICO"

 2004, Collezione privata 

 

ALEKSANDR KOSOLAPOV
"ICONA-CAVIALE" 

2005, Collezione privata

ANDREY LOGVIN
"LA VITA E' BELLA"

1997 
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Nella cultura russa il caviale ha una doppia valenza -
quella della tradizione e quella dell'ostentazione. 
Gli artisti moderni trasmettono questa dicotomia 

in maniera originale e dissacrante. 



FABRIZIO FERRI PER ESQUIRE
MODELLA: MONICA BELLUCCI

2012

DAN ELDON
"CAVIAR"

1989 - collezione privata 

THOMAR
CASCADE À CAVIAR"

2016 - collezione privata
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L'Occidente vede nel caviale il lusso, la lussuria e 
il simbolo della Russia che origina contrasti sociali e  

petrodollari. Ne nascono opere e installazioni
spavalde e provocatorie. 

 



Consulenza telefonica

Miglior prezzo nella categoria

Consegna gratuita a Milano

CAVIALE | CATERING | EVENTI 

SHOP ONLINE

CAVIALE DI STORIONE SIBERIANO

Caviale prodotto con le uova di storione siberiano,
che giunge alla maturazione dopo circa 10 anni. E'
un prodotto dal gusto ricco e deciso, con
pronunciate note marine e iodate, con espressa
mineralità. 

Le tonalità cromatiche variano nelle sfumature del
grigio antracite. Le uova hanno una dimensione
media, la consistenza è morbida. 

Questo caviale è molto apprezzato da chi ama i
gusti eloquenti e si presta a molteplici ricette
creative grazie al suo carattere. E' perfetto
nell'abbinamento con ingredienti che hanno una
propria espressività.

CAVIALE DI STORIONE RUSSO 

Caviale prodotto con le uova di storione russo, che
giunge alla maturazione dopo circa 15 anni.
 
E' un prodotto dal gusto morbido, elegante e
avvolgente, adatto anche ai neofiti. Entra benissimo
negli abbinamenti classici con i bliny o con le patate
lesse, delizioso con i gamberi crudi e la burrata. 
Perfetto in purezza. 

Le tonalità cromatiche variano tra il grigio e l'ambrato.
 
Le uova hanno una dimensione medio-grande, la
consistenza è definita e croccante, le note gustative
variano attorno alle alghe, sfumature frutta secca e
burro, mentre quelle olfattive sottolineano l'eleganza di
questo caviale unico.

Personalizzazione delle scatole 

Confezioni regalo con fiori freschi

Master-class sul caviale gratuita 
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