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GRECI: FILOSOFIA DI QUALITÀ 

1923: l’esperienza di Greci Industria Alimentare risale 
a questa lontana data, in cui prese avvio l’attività per la 
trasformazione del pomodoro.

Da allora l’Azienda, situata a Ravadese in provincia di 
Parma, cuore della Food Valley italiana e sede di EFSA 
(Authority Europea per la Sicurezza Alimentare), ha seguito 
un percorso che nel tempo ha permesso di raggiungere la 
posizione di leader nel proprio settore, operando ovunque sia 
presente una ristorazione di alto livello.

“Prontofresco” è la marca con cui Greci identifica da 
sempre le sue specialità. Oggi è la più scelta dai Ristoratori 
Italiani per la qualità elevata, costante, vera e garantita.

Nell’ideare e realizzare le specialità Prontofresco, Greci 
pretende il meglio.

• Materie prime selezionate: i vegetali, già dalla 
coltivazione in campo, nei luoghi d’origine più vocati, 
vengono seguiti da personale esperto. Sono raccolti al 
momento ideale della maturazione e sono lavorati “dal 
fresco” per garantire il meglio al cliente.

• Gli ingredienti utilizzati sono scelti nel rispetto delle 
ricette più tradizionali, con particolare attenzione alla tutela 
della salute e alle tematiche più attuali in campo alimentare 
(celiachia, sensibilità verso allergeni e glutammato).

• Le avanzate tecnologie produttive impiegate, 
sono concepite in linea con la salvaguardia dell’ambiente 
e permettono di mantenere la genuinità, la ricchezza e 
l’originalità dei sapori delle materie prime, garantendo alta 
resa in applicazione.

• Le ricette appropriate ed i formati diversificati, sono 
studiati per un’ampia fascia di clientela per esprimere fantasia 
e creatività.

La qualità elevata e costante pertanto è il punto di forza dei 
prodotti Prontofresco; garantita da una rigorosa applicazione 
dei metodi di controllo HACCP, è una qualità comprovata 
dalle scelte di acquisto della nostra clientela, fedele e in 
crescita nel tempo.

Per Greci qualità significa filosofia aziendale, estesa ad 
ogni livello. La validità del sistema di qualità aziendale è stata 
riconosciuta dalle certificazioni ISO 9001 revisione 2008, 
BRC e IFS ottenute da un’importante ente certificatore: DNV.

Sulla produzione della polpa di pomodoro inoltre, Greci 
vanta un importante riconoscimento: il marchio Qualità 
Controllata, consentito soltanto ai prodotti ottenuti seguendo il 
rigido disciplinare di Produzione integrata della regione Emilia 
Romagna, a tutela della qualità del prodotto, del rispetto 
dell’ambiente e della salute. Il marchio pomodoro 100 % 
italiano certificato dal DNV inoltre, supporta la qualità del 
Pomodoro Prontofresco.
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CODICE  16 3027 381 405
CONFEZIONE  3/1 5/1 10/1 5/1
PESO NETTO  2500 g 4050 g 10 kg 5 kg
IMBALLAGGIO  6 scat. 3 scat. 1 sacco 2 sacchi
T.M.C. 36 mesi 36 mesi 24 mesi 24 mesi

CODICE 432
CONFEZIONE 5/1
PESO NETTO 4050 g
IMBALLAGGIO  3 scat.
T.M.C. 36 mesi

POLPACHEF
Polpa di pomodoro 100% italiano, preparata esclusivamente 
con frutti sani e perfettamente maturi di varietà selezionate, 
applicando un’avanzata tecnica di lavorazione.
Alta qualità, alta resa, colore rosso vivo, gusto dolce, pieno, 
fresco. Ottima per preparare pizze, sughi, salse, condimenti.

PIZZACHEF
Polpa di pomodoro 100% italiano di alta qualità, 
preparata con pomodori selezionati, applicando 
una lavorazione che consente di ottenere un’alta 
cremosità ed un basso contenuto di fibra e semi; 
è ideale per la preparazione di tutti i tipi di pizze.

CODICE 215
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

POLPACHEF PEZZI
Preparata con pomodori 100% italiani maturi 
di varietà selezionate. Alta qualità, colore 
rosso vivo, gusto spiccato di pomodoro 
fresco. Indicata per preparazioni dove occorra 
mettere in risalto i pezzi di pomodoro.

CODICE 210
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 887
CONFEZIONE 5/1
PESO NETTO 4100 g
IMBALLAGGIO 3 scat.
T.M.C. 36 mesi

PELATICHEF
Pomodori pelati 100% italiani preparati 
con frutti perfettamente maturi di varietà 
selezionati. Ottimi per preparare primi 
e secondi piatti, contorni.

PIZZASAUCE
Polpa di pomodoro 100% italiano, preparata 
con frutti selezionati e perfettamente maturi, 
raccolti in stagione. Gusto tipico italiano, 
arricchito con basilico e spezie. Ideale per la 
preparazione di tutti i tipi di pizza e bruschette.
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CODICE 55
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2550 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

POMDÒR
Passata di pomodoro 100% italiano 
preparata in estate con pomodori scelti. 
Alta qualità, colore vivo, gusto naturale. 
Indicata per preparare primi e secondi 
piatti, pizze e bruschette.

CODICE 244
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 738
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

POMODORINI MEDITERRANEI
Pomodorini 100% italiani con buccia, in 
succo di pomodoro, di varietà particolare 
coltivata nel Sud d’Italia. Ricchissimi di 
sugo, colore, gusto. Indicati per preparare 
primi, secondi piatti, pizze.

POMODORI DATTERINI
Pomodori datterini rossi 100% italiani, lavorati in sta-
gione, caratterizzati dal sapore naturalmente dolce e 
dalla loro forma allungata. La presenza di succo leggero 
permette un’ampia versatilità in cucina: per arricchire 
sughi, per realizzare secondi piatti di pesce e carne.

CODICE 256
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

POMODORINI MEDITERRANEI 
AL SUCCO NATURALE
Pomodorini 100% italiani con buccia, in succo 
di pomodoro, di varietà particolare coltivata nel 
Sud d’Italia. Ricchissimi di sugo, colore, gusto. 
Indicati per preparare primi, secondi piatti, pizze.

CODICE 35 36
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 850 g 2800 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

DOPPIO CONCENTRATO
DI POMODORO
Prodotto in estate con pomodoro fresco 
100% italiano. Alta qualità, colore rosso 
vivo brillante, gusto dolce, intenso. Indi-
cato per preparare sughi e salse.

CODICE 21
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

POMODORO
ALLA CASALINGA
Polpa di pomodoro 100% italiano condita 
con olio, lievemente aromatizzata con 
basilico. Indicata per preparare primi e 
secondi piatti.

CODICE 68
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

POMODORI ANTIPASTO
Pomodori 100% italiani tagliati a metà, 
essiccati, aromatizzati e governati in olio. 
Ottimi come antipasto e per applicazioni 
di fantasia.

CODICE 6288
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

POMODORI RUSTICI
SEMI-DRIED
Pomodorini 100% italiani leggermente essiccati, 
tagliati in quarti, insaporiti con erbe aromatiche 
e governati in olio. Ottimi con l’aperitivo, come 
antipasto e contorno, su pizze e bruschette.
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CODICE 6700
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6709
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 6479
CONFEZIONE 1/1 
PESO NETTO 760 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

POMODORI
CILIEGINI SFIZIOSI
Pomodori ciliegini 100% italiani tagliati a 
metà, parzialmente essiccati, preparati con 
capperi e aglio, governati in olio. Ideali come 
antipasto e contorno, sono indicati per crostini. 

SMERALDINI RIPIENI
Pomodori verdi interi, farciti con un ripieno di 
tonno, capperi, acciughe e pomodori essiccati. 
Raccolti in stagione e lavorati interamente a 
mano. Ideali come antipasto all’Italiana, per 
arricchire buffet e per accompagnare aperitivi.

POMODORI CILIEGINI 
GIALLI
Pomodori gialli, 100% italiani, della 
varietà dei ciliegini, tagliati a metà ed 
essiccati naturalmente al sole. Ideali 
come antipasto e contorno.
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CODICE 6052
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6879
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINO ANTIPASTO
Funghi porcini di prima scelta, interi e 
tagliati a metà, aromatizzati con alloro 
e governati in olio di oliva, sono un anti-
pasto superbo e raffinato.

FIORDIPORCINO ANTIPASTO
Teste e gambi di funghi porcini di media 
dimensione, tagliati a pezzettoni e gover-
nati in olio; sono l’antipasto ideale da 
abbinare ai salumi.

CODICE  877
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  850 g
IMBALLAGGIO  4 vaschette
T.M.C. 6 mesi

CODICE 6069
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINO DELIZIA IN TRANCI
Funghi porcini di prima scelta, tagliati a metà; sono 
preparati con olio, senza crema né trifolatura. Ideale 
per eccellenti contorni e antipasti, ottimo l’abbina-
mento con polenta. Il prodotto offre tutta la fragranza 
ed il sapore del migliore fungo fresco, cucinato.

PORCINO DELIZIA A FETTE
Funghi porcini di prima scelta, a fette grandi e dal 
taglio sottile; sono preparati con olio, senza crema 
né trifolatura. Ideale per primi e secondi piatti. Il 
prodotto offre tutta la fragranza ed il sapore del 
migliore fungo porcino fresco, cucinato.

CHAMPIGNONS
ANTIPASTO
Funghi prataioli di pezzatura piccola, 
aromatizzati con alloro, governati in 
olio d’oliva. Ottimi come antipasto, per 
applicazioni di fantasia.

CODICE 209
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

FUNGHI FANTASIA
Selezione di funghi di bosco e di funghi 
coltivati, preparati all’agro e governati 
in olio. Ottimi come antipasto, contorno, 
e per applicazioni di fantasia.

CODICE 6590
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINOIDEA ANTIPASTO
Funghi porcini assortiti per tipo di taglio, 
aromatizzati con alloro e governati in olio. 
Sono ideali come antipasto in particolare 
per farcire carpacci di carne.

CODICE 880
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 850 g
IMBALLAGGIO 4 vaschette
T.M.C. 6 mesi

CODICE 6707
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINO GRANBALDO TRIFOLATO
Funghi porcini di prima scelta, tagliati a fette e 
trifolati in modo classico e delicato, senza crema, 
per realizzare prestigiosi primi e secondi piatti. Il 
condimento del fungo permette di valorizzare al 
meglio l’aspetto delle fette in cucina.
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CODICE 708
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 11
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6061
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 10
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 878
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 739
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINO GRANTRIFOLATO
Selezione di funghi porcini di prima 
scelta, composta da gambi tagliati a fette 
e cappe tagliate a pezzettoni, trifolati in 
modo classico, senza crema. Ideale per 
piatti di prestigio.

PORCINO TRIFOLATO
Funghi porcini di prima scelta tagliati a fette e 
trifolati seguendo la ricetta storica. È caratterizzato 
dalla presenza di una ricca crema con la fragranza 
di fungo fresco che valorizza ogni piatto. Ottimo 
per primi piatti (pasta fresca) e come contorno.

CAPPELLE DI PORCINO
Cappe di pregiato fungo porcino, selezio-
nate per pezzatura grande e preparate 
con uno stuzzicante condimento, in modo 
manuale. Sono ideali alla griglia, fritte 
oppure al forno.

PORCINI ALL’OLIO
Funghi porcini secchi selezionati, reidratati 
e preparati con olio e piante aromatiche. 
Ideali per tutte le portate che necessitano 
di un’intensa fragranza di porcino come 
risotti e secondi piatti di carne e selvaggina.

PORCINOIDEA FUNGHETTO
Teste e gambi di funghi porcini di media 
dimensione, tagliati a pezzettoni e prepa-
rati secondo una stuzzicante ricetta con 
olio e piante aromatiche, senza crema. 
Ideale per ricchi contorni e sulla pizza.

PORCINOIDEA CUBETTO
Funghi porcini tagliati a cubetti, dal gusto spiccato, 
senza crema. Sono preparati senza olio, con una concia 
speciale insaporita da piante aromatiche. Prodotto 
dall’intensa fragranza di porcino fresco, ideale per 
farcire pizze, preparare zuppe e condire primi piatti.

PORCINOIDEA TRIFOLATO
Funghi porcini tagliati in tranci di medie 
dimensioni, trifolati, con crema: un pro-
dotto classico della gamma, ideale per 
ogni piatto a base di fungo porcino.

CODICE 292 382
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 800 g 2500 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE 6084
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINOIDEA PRONTO
Funghi porcini selezionati, tagliati a 
fettine, trifolati, con crema. Indicati 
per preparare primi piatti di gran gusto 
e secondi.
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CODICE  741
CONFEZIONE  sacco
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO  1 sacco
T.M.C. 12 mesi

CODICE  345
CONFEZIONE  sacco
PESO NETTO 500 g
IMBALLAGGIO  4 sacchi
T.M.C. 12 mesi

FUNGHI PORCINI SECCHI
Teste e gambi di pregiati funghi porcini secchi, di 
categoria “speciali”, lavorati con cura ed essiccati 
in modo naturale. Si utilizzano reidratati per impor-
tanti risotti e primi piatti e in generale per tutte le 
portate che richiedono un intenso aroma di porcino.

CODICE  1307
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

FIORDIPORCINO PER CONDIRE
Funghi porcini affettati e preparati con 
crema, olio e piante aromatiche. Il pro-
dotto è specifico per la preparazione 
di piatti di pasta, di gnocchi e per sca-
loppine.

CODICE  1309
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

MISTO BOSCO TRIFOLATO
Funghi misti tagliati in tranci e a fette, 
trifolati, senza crema. Il prodotto è pronto 
all’uso, ideale per pizza, bruschetta  e 
contorno.

CODICE  881
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

FIORDIBOSCO
Funghi porcini e funghi castagnoli, tagliati 
e trifolati con crema. Il taglio dei funghi, 
a tranci, li rende ideali per condire piatti 
a base di polenta e di carne e in generale 
per contorni.

CODICE  884
CONFEZIONE  busta
PESO NETTO 700 g
IMBALLAGGIO  12 buste
T.M.C. 18 mesi

FUNGHI GRANMALGA busta
Famigliole gialle, Porcini, Castagnoli, Finferli, in parte 
interi ed in parte tagliati, preparati con un’invitante 
e delicata trifolatura, senza crema. Questo prodotto 
è ideale in abbinamento a polenta e selvaggina. 
Ottimo anche per primi piatti e per farcire pizze.

CODICE  883
CONFEZIONE  busta
PESO NETTO 700 g
IMBALLAGGIO  12 buste
T.M.C. 18 mesi

PORCINOIDEA TRIFOLATO busta
Funghi porcini tagliati in tranci di medie 
dimensioni, trifolati, senza crema. La ricetta 
e l’alta resa, ne fanno il prodotto ideale per la 
realizzazione di ogni piatto a base di porcino. 
Indicato per chi preferisce  gli imballi flessibili.

CODICE 249
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINOIDEA
Funghi porcini, selezionati, tagliati in 
piccoli tranci, aromatizzati, lavorati senza 
l’aggiunta di olio. Indicati per guarnire 
pizze, per preparare primi e secondi piatti.

CODICE 1308
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

FIORDIPORCINO PER FARCIRE
Funghi porcini tagliati in tranci di dimen-
sione medio piccola, preparati in olio 
e piante aromatiche, senza crema. Il 
prodotto è ideale per guarnire pizze e 
bruschette.
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CODICE 6019
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 770 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

FUNGHI GRANBAITA
Famigliole gialle, Porcini, Finferli e Porcinelli gialli, 
in parte interi ed in parte tagliati, preparati con una 
invitante e delicata trifolatura, senza crema. Questo 
prodotto è ideale in abbinamento a polenta e selvag-
gina. Ottimo per condire primi piatti e per farcire pizze.

CODICE 81
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

FUNGHI&FUNGHI
Selezione di funghi di bosco e di funghi 
coltivati, trifolati. Sono indicati come 
contorno, per preparare primi piatti e 
secondi e per condire polenta.

CODICE 203
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

FAMIGLIOLE TRIFOLATE
Fungo coltivato, Famigliola gialla, selezio-
nato, trifolato. Indicato come contorno, 
per preparare primi e secondi piatti, 
antipasti, pizze.

CODICE  6022
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CHIODINI TRIFOLATI
Funghi chiodini di qualità scelta, trifolati. 
Indicati come contorno, per preparare 
primi e secondi piatti, antipasti, pizze.

CODICE  41
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

FINFERLI TRIFOLATI
Finferli selezionati per qualità e pezza-
tura, trifolati. Indicati come contorno, per 
preparare zuppe, secondi piatti, polenta.

CODICE  6295
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

FINFERLI TRIFOLATI
TAGLIATI
Finferli selezionati per qualità tagliati 
a pezzetti e trifolati. Indicati per zuppe 
e condimenti per primi piatti, polenta, 
contorni e farciture di carne.

CODICE  40
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

FINFERLI
AL NATURALE
Finferli selezionati per qualità e pezza-
tura, al naturale. Indicati per preparare 
zuppe, secondi piatti, contorni.

CODICE 219
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

PORCINI&PORCINELLI
Funghi porcini e funghi boletus luteus, 
tagliati a fette e trifolati con un condimento 
di olio e piante aromatiche, con crema. 
Sono ideali per accompagnare piatti a 
base di polenta, primi e come contorno.
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CODICE 07
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CHAMPIGNONS
AL NATURALE
Funghi prataioli freschi, selezionati per 
qualità e pezzatura, al naturale. Indicati 
per preparare primi piatti, antipasti, 
insalate, pizze.

CODICE 293
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CHAMPIGNONS
AL NATURALE PER PIZZA
Funghi prataioli freschi, di pezzatura 
medio - piccola. Indicati per preparare 
pizze, piatti freddi, contorni, primi e 
secondi piatti.

CODICE 610
CONFEZIONE busta
PESO NETTO 2300 g
IMBALLAGGIO 5 buste
T.M.C. 18 mesi

CHAMPIGNONS
TRIFOLATI PER PIZZA
Funghi prataioli freschi, di pezzatura 
medio - piccola, trifolati. Indicati per 
preparare pizze, tramezzini, focacce, 
bruschette.

CODICE 6009 39
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 780 g 2400 g
IMBALLAGGIO 6 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CHAMPIGNONS
TRIFOLATI
Funghi prataioli freschi, selezionati per 
qualità e pezzatura, trifolati. Indicati 
come contorno, per preparare antipasti, 
primi e secondi piatti, pizze.

CHAMPIGNONS TRIFOLATI 
PER PIZZA ITALIA
Funghi prataioli, tagliati a fette e trifolati. Realiz-
zato con funghi freschi di provenienza italiana. 
Ideale per farcire pizze, tramezzini, bruschette; 
indicato per la preparazione di piatti di carne.

CODICE 592
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 294
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CHAMPIGNONS
TRIFOLATI PER PIZZA
Funghi prataioli freschi, di pezzatura 
medio - piccola, trifolati. Indicati per 
preparare pizze, tramezzini, focacce, 
bruschette.



V E G E TA L I  -  C A R C I O F I

10

CODICE 6060
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 297
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6050
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 38
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 274
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 59
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6428
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 367
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CARCIOFINI ANTIPASTO
Carciofini 100% italiani di qualità scelta, 
lavorati dal fresco, sfogliati, torniti sino 
al cuore, governati in olio d’oliva. Ottimi 
come antipasto e per applicazioni di 
fantasia.

CARCIOFO RUSTICO
Cuori di carciofo freschi 100% italiani di 
prima qualità, lievemente aromatizzati 
con erbe e aceto. Ottimi come antipasto 
e contorno.

CARCIOFINO APPETITOSO
Carciofi 100% italiani freschi interi, insa-
poriti con erbe aromatiche ed aceto, 
governati in olio. Ottimi tal quali, come 
antipasto e contorno, per insalate miste 
e per guarnire piatti freddi.

CARCIOFI TRIFOLATI
Carciofi freschi 100% italiani di prima 
qualità, privati dei gambi, tagliati a metà, 
trifolati. Ottimi come antipasto e come 
contorno.

CARCIOFI GRIGLIATI
Carciofi freschi 100% italiani di qualità 
selezionata, tagliati a metà e in quarti, 
sottoposti a grigliatura. Ottimi come 
antipasto, contorno, per applicazioni 
di fantasia.

CARCIOFI ALLA ROMANA
Carciofi freschi 100% italiani di prima qua-
lità, con gambo. Ottimi come contorno.

CARCIOFI ALLA GRIGLIA
CON GAMBO
Carciofi freschi 100% italiani selezionati, 
tagliati a metà, con gambo. Grigliati ed 
insaporiti con peperoncino. Ottimi come 
antipasto e contorno.

CARCIOFI ALLE ERBE
Carciofi freschi 100% italiani con gambo, 
di prima qualità, insaporiti con erbe aro-
matiche, in olio. Ottimi come antipasto 
e contorno.
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CODICE  201
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO  2500 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  273
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 346
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  231
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  299
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO  2500 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 354
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  366
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  275
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO  2500 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

COROLLE DI CARCIOFO
IN OLIO
Cuori di carciofi 100% italiani, freschi, 
di qualità scelta, privati del fondo, aro-
matizzati in olio. Ottimi come antipasto, 
per preparazioni di fantasia.

CARCIOFI A SPICCHI
AL NATURALE
Spicchi di carciofi 100% italiani freschi di 
prima qualità, al naturale. Ottimi come 
contorno, per preparare pizze, piatti 
freddi, insalate.

CARCIOFI A SPICCHI
IN OLIO PER PIZZA
Spicchi di carciofi freschi selezionati per 
varietà e pezzatura, in olio. Indicati per 
preparare pizze, tramezzini, focacce, 
bruschette.

CARCIOFI A SPICCHI
IN OLIO
Spicchi di carciofi 100% italiani freschi, 
di qualità scelta, in olio di semi. Ottimi 
come contorno, per preparare piatti 
freddi, pizze.

CARCIOFI A FETTINE
AL NATURALE
Fettine di carciofi 100% italiani freschi 
di prima qualità, al naturale. Ottimi per 
preparare pizze, piatti freddi, insalate.

CARCIOFI A SPICCHI
AL NATURALE PER PIZZA
Spicchi di carciofi freschi selezionati per 
varietà e pezzatura, al naturale. Indicati 
per preparare pizze, piatti freddi, insalate.

CARCIOFI A FETTINE 
IN OLIO
Fettine di carciofi 100% italiani freschi 
di qualità scelta, in olio. Ottimi per pre-
parare pizze, bruschette, piatti freddi.

CUORI DI CARCIOFO
AL NATURALE
Cuori di carciofi 100% italiani freschi, 
di prima qualità, al naturale. Ottimi da 
friggere, gratinare, per preparare pizze, 
piatti freddi.
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CODICE 6979
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CARCIOFI RIPIENI
Carciofi di piccola pezzatura, lavorati dal fresco e riempiti 
a mano. Il ripieno di tonno, pomodori essiccati e capperi 
si abbina con il sapore fresco e delicato dei carciofi. Ideali 
come antipasto, contorno e per arricchire taglieri di salumi. 
Ottimo per presentazioni a buffet.

CODICE 732
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2400 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CARCIOFI A SPICCHI
VILLANELLA
Carciofi a spicchi, trifolati, preparati con carciofi fre-
schi selezionati, arricchiti con una delicata trifolatura 
di prezzemolo, aglio e pepe. Ideali per la farcitura di 
pizze, focacce, bruschette e come contorno.
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CODICE 57
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 750 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE 6702
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 54
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 750 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE 6731
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 6206
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6730
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  780 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  950
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  780 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 6705
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 760 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

MELANZANE GRIGLIATE
Melanzane scelte per varietà e pezzatura, 
tagliate a fette, grigliate e insaporite 
con olio, aceto e piante aromatiche. 
Ottime come antipasto, contorno e per 
guarnire pizze.

PEPERONCINI AL TONNO
Peperoncini tondi, interi, farciti con un ripieno di 
tonno e capperi tritati; i peperoncini freschi sono 
raccolti in stagione e lavorati interamente a mano. 
Governati in olio, sono ideali come antipasto, 
per accompagnare aperitivi e per piatti assortiti.

ZUCCHINE GRIGLIATE
Zucchine fresche selezionate per pezza-
tura, tagliate a fette, grigliate ed insapo-
rite con olio, aceto e piante aromatiche. 
Ottime come antipasto, contorno e per 
guarnire pizze.

INVOLTINI DI PEPERONI
Piccoli involtini di peperoni gialli e rossi 
semi-essiccati, farciti con pomodori semi-
essiccati, acciughe e capperi. Lavorati 
artigianalmente ideali per aperitivi al 
banco e per arricchire buffet.

CHAMPIGNONS GRIGLIATI
Funghi prataioli freschi, di pezzatura 
medio piccola, grigliati ed insaporiti 
con olio, aceto e piante aromatiche. 
Ottimi come antipasto, contorno, per 
applicazioni di fantasia.

INVOLTINI DI MELANZANE
Bocconcini di melanzane semi-essiccati, 
ripieni con acciughe, capperi e pomodori 
semi-essiccati. Lavorate artigianalmente 
ideali come aperitivo e per arricchire 
buffet.

PEPERONE RUSTICO
Peperoni dolci rossi e gialli, tagliati a pez-
zettoni, parzialmente essiccati. Questo 
prodotto è ideale sia come antipasto che 
come contorno, specialmente se abbinato 
a secondi piatti di carne.

FRIARIELLI
Cime di Rapa in olio, lavorate dal fresco e pre-
parate con aglio e peperoncino secondo una 
stuzzicante ricetta del nostro meridione. Ideali 
come contorno, per farciture di pizza e panini, 
per condimenti tipici di primi piatti con pasta.



CODICE 208
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 948
CONFEZIONE 1/2
PESO NETTO 390 g
IMBALLAGGIO 12 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 225
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6018
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6083
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6414
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 12 13
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 800 g 2500 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE 6415
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi

PEPERONI ARROSTITI
Falde di peperoni rossi e gialli, arrostiti, 
al naturale. Ottimi come antipasto, con-
torno, con la “Bagna Cauda”.

PIQUILLO ARROSTITO
Particolare varietà di peperoni rossi, 
lavorati artigianalmente, arrostiti a legna. 
Ottimi come antipasto, per condire primi 
piatti, per applicazioni di fantasia.

PEPERONE A FILETTI
Filetti di peperoni rossi e gialli freschi, 
in olio. Indicati per preparare antipasti, 
contorni, pizze, primi piatti.

PEPERONI
IN AGRODOLCE
Peperoni rossi e gialli freschi, di qualità 
scelta, in agrodolce. Ottimi per preparare 
antipasti, contorni, secondi piatti.

OLIVE STUZZICHELLE
Olive della varietà spagnola “Manzanilla” 
insaporite con piante aromatiche, aglio e 
peperoncino. Il sapore stuzzicante le rende 
perfette per l’aperitivo, per accompagnare 
antipasti, per arricchire buffet e insalate miste.

OLIVE BELLA DI CERIGNOLA
SCHIACCIATE
La Bella di Cerignola è un’oliva condita con 
spezie e piante aromatiche. Ideale per aperitivi, 
insalate miste, piatti freddi e antipasto; ottimo 
come contorno per secondi di carne e formaggi.

PEPERONATA
Peperoni rossi e gialli, freschi, di qualità 
scelta, cucinati con cipolla fresca, pomo-
doro. Ottima come contorno.

OLIVE RIPIENE
Olive verdi calibro Super Colossal, private 
del nocciolo e farcite. Ideali per accompa-
gnare aperitivi, buffet di verdure e come 
antipasti, per realizzare piatti freddi e 
arricchire insalate.

V E G E TA L I  -  A L T R I  V E G E TA L I
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CODICE 267
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 268
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 270
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 271
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 296
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 269
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6096
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

OLIVE LECCINE INTERE
Olive leccine 100% italiane, tipica varietà 
pugliese. Ideali per le preparazioni a 
base pesce, per arricchire condimenti 
e insalate. Ottime per aperitivi durante 
gli happy-hour.

OLIVE VERDI
GIGANTI
Olive spagnole della varietà Gordal, 
selezionate per qualità e pezzatura. 
Ideali per il buffet degli antipasti, ottime 
per guarnire piatti di fantasia.

OLIVE VERDI
Olive spagnole in salamoia, della pre-
giata varietà Hojiblanca, selezionate 
per qualità e calibratura. Indicate per 
aperitivi, antipasti, pizze, piatti freddi.

OLIVE NERE
Olive spagnole in salamoia, della pregiata 
qualità Hojiblanca, selezionate per qua-
lità e calibratura. Indicate per aperitivi, 
antipasti, pizze, piatti a base di pesce.

OLIVE NERE
DENOCCIOLATE
Olive spagnole in salamoia, della pregiata 
qualità Hojiblanca, selezionate per qua-
lità e calibratura. Indicate per aperitivi, 
antipasti, pizze, piatti a base di pesce.

OLIVE NERE A RONDELLE
Olive spagnole in salamoia, della pregiata 
qualità Hojiblanca, selezionate per qua-
lità e calibratura. Indicate per aperitivi, 
antipasti, pizze, piatti a base di pesce.

OLIVE VERDI
DENOCCIOLATE
Olive spagnole in salamoia, della pre-
giata varietà Hojiblanca, selezionate 
per qualità e calibratura. Indicate per 
aperitivi, antipasti, pizze, piatti freddi.

CIPOLLAPRONTA
Cipolle bianche, a fette, croccanti. Gover-
nate in olio e leggermente acetate, sono 
ideali per arricchire contorni e torte 
salate. Indispensabile per farcire panini 
e tramezzini.

CODICE 6416
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 24 mesi
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CODICE 6073
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6058
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 750 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE 17 31
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 820 g 2500 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE 584
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE 975
CONFEZIONE vaso vetro
PESO NETTO 690 g
IMBALLAGGIO 6 vasi
T.M.C. 36 mesi

CODICE 272
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO 6 mastelli
T.M.C. 36 mesi

CODICE 409
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO 6 mastelli
T.M.C. 36 mesi

CODICE 253 254
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 840 g 2500 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CIPOLLINE
ANTIPASTO
Cipolline borettane aromatizzate con 
aceto, erbe aromatiche, governate in 
olio d’oliva. Ottime come antipasto, 
contorno, per applicazioni di fantasia.

CIPOLLE ALLA BRACE
Cipolle borettane di pezzatura selezio-
nata, grigliate ed insaporite con olio, 
aceto e piante aromatiche. Ottime come 
antipasto, contorno e per insalate miste.

CIPOLLINE
IN AGRODOLCE
Cipolline borettane scelte per qualità 
e pezzatura, cucinate in agrodolce, 
secondo una tipica ricetta. Ottime come 
antipasto e contorno.

CIPOLLA ROSSA DI TROPEA 
CALABRIA I.G.P.
Cipolle rosse di Tropea Calabria I.G.P., 
intere e di piccolo calibro; sono preparate 
all’agro, con aceto e vino rosso; ideali 
come antipasti, contorni, piatti freddi.

FRUTTI DI CAPPERO
Frutti di Cappero con picciolo, governati 
in aceto di vino. Indicati per accompa-
gnare aperitivi e per realizzare sfiziosi 
antipasti, ottimi per arricchire secondi 
piatti e insalate.

CAPPERO DI PANTELLERIA 
I.G.P.
Capperi di Pantelleria I.G.P., di alta qua-
lità, al sale marino. Indicati per arricchire 
antipasti, pizze, primi e secondi piatti.

CAPPERI AL SALE
Capperi selezionati, di pezzatura piccola 
e conservati sotto sale. Indicati per 
guarnire pizze, primi e secondi piatti.

CIPOLLINE CON “ACETO
BALSAMICO DI MODENA I.G.P.”
Cipolline borettane scelte per qualità e 
pezzatura, in agrodolce, arricchite con 
Aceto Balsamico di Modena I.G.P.. Ottime 
come antipasto e contorno.
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CODICE 26
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 360 361
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 800 g 2500 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE 788
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 221
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 6089
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 6 scat. 
T.M.C. 36 mesi

CODICE 87
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE 211
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 223
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 780 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

INSALATA CAPRICCIOSA
Insalata di sedano-rapa, carote e pepe-
roni, tagliati a filetti, in acqua legger-
mente acetata. Ottima come antipasto, 
contorno, arricchita con maionese.

ORTOFRESCO
Dodici verdure, selezionate, tagliate a 
piccoli pezzi, in olio. Indicate per prepa-
rare insalate, piatti freddi, come antipasto 
e contorno.

GIARDINIERA TIPICA
TRADIZIONE EMILIANA
Verdure miste preparate secondo la ricetta 
tipica emiliana. Ideali come antipasto, 
contorno, piatti unici, per accompagnare 
carni bollite, salumi, formaggi.

ORTO & ORTO
Verdure miste, selezionate, tagliate, in 
olio. Indicate come antipasto, contorno, 
per preparare pizze, piatti freddi.

CONTORNO
MEDITERRANEO
Zucchine, melanzane, peperoni, cipolle tagliate 
a pezzettoni e cucinate con pomodoro, olio e 
piante aromatiche. Ideale come contorno, arric-
chito con patate al vapore, con capperi e olive.

PATATE NOVELLE
AL NATURALE
Selezionate e di prima qualità, di consistenza 
ideale e dalla forma regolare, lessate e gover-
nate in acqua e sale. Ottime come contorno 
e ideali per la preparazione di insalate miste.

PUNTE DI ASPARAGI VERDI 
AL NATURALE
Punte di asparagi verdi, di qualità 
scelta, al naturale. Indicati per prepa-
rare primi e secondi piatti, contorni, 
zuppe.

PUNTE DI ASPARAGI
BIANCHI AL NATURALE
Punte di asparagi bianchi, di qualità 
scelta, al naturale. Indicati per prepa-
rare antipasti, contorni, secondi piatti.
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CODICE 456 455
CONFEZIONE 1/2 3/1
PESO NETTO 326 g 2100 g
IMBALLAGGIO 12 scat. 3 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE 281
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2500 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 66
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 63
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 681
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

MAIS DOLCE
Mais dolce, di varietà selezionata, cotto 
a vapore, sottovuoto. Indicato per pre-
parare contorni, antipasti, insalate.

BARBABIETOLE
ROSSE
Barbabietole rosse, di varietà selezio-
nata, affettate, cotte a vapore. Indi-
cate per preparare insalate, contorni.

CECI
AL NATURALE
Ceci di pezzatura extra, lessati e con-
servati nel liquido di governo. Ideali 
come contorno, ottimi anche nelle 
insalate di pasta e per zuppe.

FAGIOLI BORLOTTI
AL NATURALE
Fagioli Borlotti della pregiata varietà 
Cranberry wine, lessati e conservati 
nel liquido di governo. Ideali per zuppe 
e per arricchire insalate miste.

FAGIOLI CANNELLINI
AL NATURALE
Fagioli Cannellini ben calibrati, di pezzatura 
scelta, lessati e conservati nel liquido di 
governo. Ideali sul buffet, per realizzare con-
torni, arricchire condimenti ed insalate miste.

CODICE 64
CONFEZIONE 3/1
PESO NETTO 2600 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

FAGIOLI CORONA
AL NATURALE
Fagioli Bianchi di Spagna di pezzatura 
grande (Corona), lessati e conservati 
nel liquido di governo. Ideali sul buffet 
e per arricchire insalate miste.
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CODICE 535
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 53
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6391
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  780 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  226
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  44
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  37
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6046
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6733
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  840 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CREMA CARCIOFA
Crema a base di carciofi, in parte macinati 
finemente, in parte tagliati a pezzetti con 
aggiunta di spinaci macinati. Ideale per 
torte salate, pasta, base per pizze, bru-
schette e per pasticceria salata in genere.

TUTTASPARAGI
Crema di asparagi in parte macinati, in 
parte tagliati, con punte a pezzetti. Alta 
qualità, alta resa. Pronta all’uso. È indi-
cata per preparare primi e secondi piatti, 
pasticceria salata, zuppe, vellutate.

TUTTOBROCCOLI
Crema a base di broccoli preparata con le cimette 
dei broccoli ed insaporita con aglio, acciughe e 
peperoncino. Pronta all’uso. È indicata per con-
dire primi piatti, per preparare ripieni di torte 
salate, per farcire focacce e pizze.

TUTTORADICCHIO
Crema a base di radicchio fresco, in 
parte macinato finemente, in parte 
tagliato a pezzetti. Indicata per prepa-
rare primi e secondi piatti, pasticceria 
salata.

TUTTOPORCINI
Crema a base di funghi porcini in parte 
macinati finemente, in parte tagliati 
a pezzetti. Pronta all’uso. È indicata 
per preparare zuppe, primi e secondi 
piatti, pasticceria salata.

TUTTOCARCIOFI
Crema a base di cuori di carciofi freschi in 
parte macinati finemente, in parte tagliati 
a pezzetti. Alta qualità, alta resa. Pronta 
all’uso. È indicata per preparare primi e 
secondi piatti, pasticceria salata, focacce.

SALSA DI FUNGHI
Salsa a base di funghi Champignons e 
porcini, insaporiti con olio e aceto. Ideale 
per la farcitura di tramezzini, panini e 
pasticceria salata. Perfetta anche per 
preparare ripieni per verdure e carni.

CREMA alla “Carota dell’Al-
topiano del Fucino I.G.P.”
Crema a base di “Carota dell’Altopiano del Fucino 
I.G.P.”, dal sapore dolce e dal colore vivo. Ideale per 
vellutate, passatine, spume, per impasti colorati e 
farciture. Indicata anche per pasticceria dolce.
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CODICE  252
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 830 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6735
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  840 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  6486
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6522
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 18 mesi

CODICE  6543
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6542
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6550 6754
CONFEZIONE 1/2 1/1
PESO NETTO  400 g 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat. 6 scat.
T.M.C. 24 mesi 24 mesi

CODICE  6541
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CREMA DI ZUCCA
MANTOVANA
Crema a base di Zucca Mantovana, dalla struttura 
fine e dal sapore dolce. Ideale per condire risotti 
e pasta,per preparare ripieni e realizzare zuppe e 
vellutate. Ottima per dolci al cucchiaio e da forno.

CREMA AL CAVOLO
CAPPUCCIO ROSSO
Crema a base di Cavolo Cappuccio Rosso dal gusto 
piacevolmente agre e dal colore brillante, è ideale per 
impasti per arricchire ripieni, per realizzare spume 
colorate. Ottima per comporre piatti originali.

SALSA al “Pistacchio
Verde di Bronte D.O.P.”
Salsa a base di “Pistacchio Verde di Bronte 
D.O.P.”, dal colore brillante, struttura fine e 
sapore tipico. Ottimo per condire primi piatti, 
salsare antipasti e insaporire dressing.

SALSA alla Mandorla d’Avola 
e Agrumi
Salsa a base di Mandorla d’Avola e scorze di agrumi. Realizzata 
con la tipica mandorla dolce pizzuta, pelata, macinata, ed arric-
chita con scorze di agrumi dall’inconfondibile sapore. È una salsa 
dal gusto raffinato e molto versatile per piatti sia dolci che salati.

FONDUTA al “Formaggio di 
Fossa di Sogliano D.O.P.“
Crema a base di “Formaggio di Fossa di 
Sogliano D.O.P.”, dal profumo di sotto-
bosco e dal gusto amaricante. Ideale per 
fondute, spume e soufflées.

FONDUTA
al Parmigiano-Reggiano
Realizzata con “Parmigiano-Reggiano 
D.O.P.” è una specialità dal gusto deli-
cato. Ideale per mantecare risotti e per 
preparare mousses e fondute.

TARTARE di “Cipolla Rossa 
di Tropea Calabria I.G.P.”
Salsa a base di “Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria I.G.P.”, preparata all’agrodolce e 
tagliata in pezzetti. Ideale con formaggi 
e carpacci e per tartare di carne o pesce.

FONDUTA al
“Castelmagno D.O.P.“
Crema a base di “Castelmagno D.O.P.” 
dal caratteristico profumo di humus e 
dal sapore corposo. Ideale per gnocchi, 
risotti e prestigiose fondute.
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CODICE  6544
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  28
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  227
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6551
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6075
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6370
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6283
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6343
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

FONDUTA
al “Pecorino Romano D.O.P.“
Realizzata con “Pecorino Romano D.O.P.” sta-
gionato e sapido, ha il profumo tipico del latte 
di pecora e un gusto intenso. Ideale per velluate, 
spume, è un ricco condimento per primi piatti.

CREMA AI QUATTRO
FORMAGGI
Crema a base di Parmigiano Reggiano, 
Emmentaler, Fontina ed Italico fusi con 
burro. Indicata per primi e secondi piatti, 
contorni, pasticceria salata, pizze.

CREMA AI CINQUE
FORMAGGI
Crema a base di Parmigiano Reggiano, 
Gorgonzola, Emmentaler, Fontina ed Ita-
lico fusi con burro. Indicata per primi e 
secondi piatti, pasticceria salata, pizze.

SALSA DEL SOLE
Salsa a base di pomodori essiccati, olive 
verdi, capperi e acciughe. Dal colore 
rosso brillante e dal sapore mediterraneo 
è ideale per farcire pizze e bruschette. 
Ottima per preparare primi piatti.

TUTTOLIVE
Pasta di olive nere italiane, in preva-
lenza taggiasche ed olio extra vergine 
di oliva. Alta qualità, alta resa. Pronta 
all’uso. È indicata per preparare tar-
tine, crostini, primi e secondi piatti.

CREMA MEDITERRANEA
ALLE OLIVE VERDI
Crema a base di olive verdi, zucchine, cap-
peri, acciughe. Alta qualità, alta resa. Pronta 
all’uso. È indicata per preparare tartine, tra-
mezzini, pasticceria salata, sughi, salse.

CREMA MEDITERRANEA
AI POMODORI ESSICCATI
Crema a base di pomodori essiccati, olive 
verdi, capperi, acciughe. Alta qualità, alta 
resa. Indicata per preparare primi piatti, 
pasticceria salata, bruschette, crostini.

CREMA MEDITERRANEA
AI PEPERONI
Crema a base di peperoni rossi e gialli, cap-
peri, acciughe. Alta qualità, alta resa. Pronta 
all’uso. È indicata per preparare panini, 
focacce, pasticceria salata, primi piatti.
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CODICE  6072
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 420 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6071
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  420 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6090
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6070
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6045
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6043
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6591
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6337
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  420 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CREMA DI SCAMPI
Preparata con scampi freschi. Alta 
qualità, alta resa. Pronta all’uso è indi-
cata per preparare primi piatti, pastic-
ceria salata, zuppe, vellutate, salse.

CREMA DI SALMONE
AFFUMICATO
Preparata con salmoni affumicati di pregiate 
specie ittiche. Alta qualità, alta resa. Pronta 
all’uso, è indicata per preparare primi piatti, 
antipasti, pasticceria salata, salse.

CREMA DI FORMAGGIO
E TARTUFO NERO
Crema preparata con formaggio Italico e tartufi 
neri; è una base pronta per realizzare piatti a base 
di tartufo: antipasti (tartine, vol-au-vents, crêpes), 
primi e secondi di carne, verdure o cacciagione.

CREMA DI FORMAGGIO
E TARTUFI
È preparata con tartufi bianchi su base 
di formaggio Italico e burro. Indicata per 
l’elaborazione di piatti a base di tartufo: 
pasticceria salata, primi e secondi piatti.

CREMA PICCANTE
ALLE VERDURE
Crema a base di verdure miste, piccante 
e dal sapore appetitoso. Ideale per far-
cire panini, tramezzini e tartine. Ottima 
anche per preparare bruschette.

CREMA DI TONNO
Preparata con tonno all’olio di oliva, 
burro, latte, uova. Alta qualità, alta 
resa. Pronta all’uso, è indicata per pre-
parare primi piatti, tartine, salse. Per la 
salsa tonné aggiungere maionese.

CREMA TONNATA
Crema preparata con tonno all’olio d’oliva, 
capperi e acciughe. È il condimento base per 
la preparazione della salsa tonnata, ideale per 
condire vitello e carni fredde, per farcire pizze, 
bruschette e per stuzzicanti guarnizioni.

CREMA DI GAMBERETTI
Preparata con gamberetti freschi, in 
parte macinati finemente, in parte 
tagliati a pezzetti. Indicata per pre-
parare pasticceria salata, primi piatti, 
zuppe, vellutate.
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CODICE  6082
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6363
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CREMA DI PORCINI
AL TARTUFO
Crema a base di funghi porcini di ottima 
qualità, arricchita con tartufo bianco. 
Indicata per guarnire e farcire pasticceria 
salata, per condire primi e secondi piatti.

CREMA DI CHAMPIGNONS 
E TARTUFI
Crema a base di funghi champignons maci-
nati finemente, arricchita con tartufo nero. 
Pronta all’uso, è indicata per preparare primi 
e secondi piatti, crostini, pasticceria salata.
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CODICE  01 02
CONFEZIONE  1/1 3/1
PESO NETTO  800 g 2500 g
IMBALLAGGIO  24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE  736 737
CONFEZIONE  1/1 3/1
PESO NETTO  830 g 2550 g
IMBALLAGGIO  12 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE  6014
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6003
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6006
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6005
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6242
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 400 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 14 mesi

SUGO AL POMODORO
Preparato con polpa di pomodoro 
100% italiano scelti e maturi, cipolla e 
basilico freschi. Pronto all’uso, è indi-
cato per condire primi e secondi piatti, 
per preparare salse.

SUGO ALLA PIZZAIOLA
Preparato con polpa di pomodoro 
100% italiano, olive nere denocciolate, 
capperi, origano. Pronto all’uso, è indi-
cato per condire primi e secondi piatti, 
per preparare pizze, omelettes.

LA POMODORA
Condimento realizzato con pezzi di pomo-
doro 100% italiano, lavorato dal fresco in sta-
gione, arricchito con verdure fresche (carota, 
cipolla e sedano) e basilico. Ideale per primi 
piatti, pizze, cotture in umido ed intingoli.

SUGO AI FUNGHI PORCINI
Preparato con funghi porcini essiccati, 
polpa di pomodoro 100% italiano, ver-
dure fresche. Indicato per condire primi 
e secondi piatti, per polenta pastic-
ciata, uova trifolate, vol-au-vents.

CARBONARA
Preparato con pancetta parzialmente 
sgrassata, affumicata. È indicato per 
condire primi piatti. Per eseguire la 
ricetta tradizionale, aggiungere l’uovo 
al momento dell’uso.

SALSA ALLE NOCI
Preparata con noci di qualità scelta. 
Pronta all’uso, è indicata per condire 
primi e secondi piatti, per preparare 
sformati, crespelle, pasticceria salata.

CODICE  241
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 14 mesi

PESTO ALLA GENOVESE
Preparato con basilico lavorato fre-
schissimo. Pronto all’uso, è indicato 
per condire primi piatti, per insaporire 
minestroni e guarnire pizze.

SUGO ALL’AMATRICIANA
Preparato con pancetta parzialmente 
sgrassata ed affumicata, polpa di 
pomodoro 100% italiano, verdure fre-
sche. Pronto all’uso, è indicato per 
condire primi piatti.
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CODICE  6532
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE 24 682
CONFEZIONE 1/1 3/1
PESO NETTO 800 g 2.500 g
IMBALLAGGIO 24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE  6533
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6706
CONFEZIONE 1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO 6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6217
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6093
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6092
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6091
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

RAGÙ DI OCA
Ragù ricco dall’aspetto artigianale, preparato 
con carne di oca, vino bianco, verdure fresche e 
piante aromatiche. Indicato per condire primi piatti 
come i famosi Bigoli all’oca, per preparare polenta 
pasticciata e per realizzare timballi.

RAGÙ ALLA BOLOGNESE
Preparato con carne bovina e suina di 
prima qualità, verdure fresche. Pronto 
all’uso, è indicato per condire primi 
piatti, per preparare lasagne, polenta 
pasticciata, arancini.

RAGÙ DI AGNELLO
Condimento preparato con carne scelta di agnello, 
vino bianco, verdure fresche e piante aromatiche. 
Pronto all’uso, è indicato per condire primi piatti, 
specialmente pasta corta fatta in casa (maltagliati), 
per realizzare timballi e preparare lasagne.

RAGÙ DI CHIANINA
Preparato con carne bovina di razza Chianina, seguen-
do una ricetta delicata con l’aggiunta di vino rosso, 
rosmarino e verdure fresche. Indicato per condire 
primi piatti (penne o tagliatelle), per preparare polenta 
pasticciata e per farcire lasagne. Ottimo per crostini.

RAGÙ DI CAPRIOLO
Preparato con selezionata carne di 
capriolo. Pronto all’uso, è indicato 
per condire primi piatti, per preparare 
polenta pasticciata, crostini.

RAGÙ DI LEPRE
Preparato con carne scelta di lepre 
e verdure fresche. Pronto all’uso è 
indicato per condire primi piatti, per 
preparare lasagne, timballi, polenta 
pasticciata, vol-au-vents.

RAGÙ DI ANATRA
Preparato con pregiata polpa di anatra, 
verdure fresche. Pronto all’uso, è indi-
cato per condire primi piatti, per prepa-
rare lasagne, timballi.

RAGÙ DI CINGHIALE
Preparato con selezionata carne di 
cinghiale, tenera e saporita, dal gusto 
appetitoso e dalla resa elevata. Indi-
catissimo per condire pasta, polenta 
pasticciata oppure per fare crostini.
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CODICE  6335
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6836
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6004
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

GRANCHIOCHEF
Preparato con pregiata polpa di gran-
chio. Pronto all’uso, è indicato per con-
dire primi piatti.
Ottimo arricchito con altri crostacei e 
frutti di mare.

SUGO ALLA PARTENOPEA
Preparato con tonno di varietà pinne 
gialle, olive verdi e olive nere, capperi e 
acciughe. Ricco e appetitoso, è un con-
dimento a base di pomodoro, ideale per 
condire primi piatti mediterranei.

SUGO ALLE VONGOLE
Preparato con vongole di qualità 
scelta, polpa di pomodoro, verdure 
fresche. Pronto all’uso, è indicato per 
condire primi piatti, per preparare 
omelettes.
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CODICE  6787
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6030
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 820 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6588
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 820 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6251
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  820 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6586
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  820 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  42
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  830 g 
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6277
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 820 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

ZUPPA DI VERDURE
Realizzata con una ricca varietà di verdure 
fresche, il prodotto è indicato per la prepa-
razione della zuppa oppure, con l’aggiunta 
di pasta, per la preparazione del mine-
strone; da usare diluita con acqua o brodo.

ZUPPA DI FAGIOLI
Preparata con fagioli borlotti e ver-
dure fresche. Ricca e particolarmente 
nutriente, è ideale per la preparazione 
della zuppa e della tradizionale pasta 
e fagioli; da diluire con acqua.

RIBOLLITA ALLA TOSCANA
Realizzata con ingredienti selezionati per qua-
lità, è ricca nell’assortimento delle verdure; è 
una preparazione molto invitante da diluire 
con acqua. È ideale preparata scaldandola 
insieme al pane toscano, tagliato a fette.

ZUPPA DI FARRO E LEGUMI
Preparata con farro, ceci, fagioli can-
nellini, fagioli dell’occhio e lenticchie. 
Indicata per preparare minestroni, 
zuppe. Da usare diluita con acqua o 
brodo.

ZUPPA DI CECI
Preparata con ceci ed insaporita con 
erbe aromatiche miste; da diluire con 
acqua, è ideale per preperare un’eccel-
lente zuppa da servire aggiungendo a 
piacere olio e Parmigiano Reggiano.

CANNELLINI
ALL’UCCELLETTO
Fagioli cannellini di qualità scelta, 
cucinati con olio, aglio, cipolla, pan-
cetta, salvia, concentrato di pomo-
doro. Ottimi come contorno.

ZUPPA D’ORZO E CEREALI
Preparata con orzo perlato, riso e farro 
integrali, lenticchie. Indicata per pre-
parare zuppe, arricchire minestroni. 
Da usare diluita con acqua o brodo.

CODICE  6276
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  830 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

MEXICANOS
Fagioli neri di tipo “messicano” di qua-
lità scelta. Ricetta originale, leggera, 
appetitosa. Ottimi come contorno, per 
preparazioni di fantasia.
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CODICE  6023
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  740
CONFEZIONE  sacco
 (150 gusci)
PESO NETTO  720 g
IMBALLAGGIO  cartone
 (1 sacco)

CODICE  6213
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  25
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

GOULASCH
Preparato con carne bovina di qualità 
scelta, pomodoro, cipolla, paprika. 
Pronto da servire.

GUSCI CHIOCCIOLE
Gusci di Lumache di calibro medio, indispen-
sabili per preparare e servire le lumache alla 
Bourguignonne. I gusci sono preferibilmente 
utilizzabili in forno tradizionale o termoven-
tilato, a temperatura tra 180° e 200°.

CHIOCCIOLACHEF
Lumache pregiate (Helix Pomatia), di calibro medio-
piccolo (8 dozzine per scatola), preparate con court 
bouillon. Ottime per condimenti di primi piatti, per anti-
pasti e secondi (fritte, in umido, gratinate, ai funghi, con 
polenta); ideali per le lumache alla Bourguignonne.

TRIPPA
ALLA PARMIGIANA
Preparata con trippa bovina fresca, 
verdure e aromi, secondo la ricetta tra-
dizionale. Pronta da servire.
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CODICE 287
CONFEZIONE busta
PESO NETTO 1100 g
IMBALLAGGIO 6 buste
T.M.C. 36 mesi

CODICE  264 265  655
CONFEZIONE  3/4 2/1  monoporzione
PESO NETTO  620 g 1730 g  80 g
IMBALLAGGIO  12 scat. 6 scat.  96 scat.
T.M.C. 60 mesi 60 mesi 60 mesi

CODICE  266
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 744 g
IMBALLAGGIO  6 bauletti
T.M.C. 12 mesi

CODICE  768
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 740 g
IMBALLAGGIO  6 bauletti
T.M.C. 12 mesi

CODICE  340
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  720 g
IMBALLAGGIO  6 bauletti
T.M.C. 18 mesi

CODICE  553
CONFEZIONE  2/1
PESO NETTO  1850 g
IMBALLAGGIO  8 tamburelli
T.M.C. 60 mesi

CODICE  568
CONFEZIONE  2/1
PESO NETTO  1850 g
IMBALLAGGIO  8 tamburelli
T.M.C. 60 mesi

CODICE  339
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 720 g
IMBALLAGGIO  6 bauletti
T.M.C. 18 mesi

TONNO IN PEZZI
Tonno “pinna gialla”, in pezzi di medie 
dimensioni, governato in olio di gira-
sole. Ideale per guarnire pizze, ottimo 
per preparare insalate e piatti freddi.

TONNO ALL’OLIO DI OLIVA
Tonno lavorato con cura secondo la 
migliore tradizione. Ottimo tal quale o 
per preparare insalate e piatti freddi.

FILETTI DI ALICI
DEL MAR CANTABRICO
IN OLIO D’OLIVA
Alici pregiate del Mar Cantabrico, lavorate 
artigianalmente, in olio d’oliva. Ottime 
come antipasto, per preparare primi, 
secondi piatti e crostini.

FILETTI DI ALICI
IN OLIO DI GIRASOLE
Alici maturate sotto sale, filettate manual-
mente, governate in olio di girasole. Indi-
cate per preparare pizze, pasticceria salata, 
salse e primi piatti.

FILETTI DI ALICI DEL MAR
MEDITERRANEO IN OLIO D’OLIVA
Alici del Mar Mediterraneo, selezionate 
e lavorate secondo la tradizione spa-
gnola; ottime come antipasto, per pre-
parare primi, secondi piatti e crostini.

FILETTI DI TONNO
IN OLIO D’OLIVA
Filetti di tonno integri e compatti, la 
lavorazione dal fresco permette di avere 
un prodotto ben pulito e dal sapore 
intenso. Ideale per arricchire buffet, per 
realizzare insalate e antipasti in cui far 
risaltare l’integrità del filetto di tonno.

FILETTI DI SGOMBRO
IN OLIO D’OLIVA
Filetti di sgombro lavorati dal fresco 
(non di allevamento), interi e ben puliti. 
Le sue carni sono sode e saporite; ideali 
per antipasti, per condire primi piatti e 
creare secondi piatti di fantasia. Ottimi 
abbinati a polenta grigliata.

FILETTI DI ALICI
IN OLIO DI OLIVA
Alici di qualità scelta, maturate sotto 
sale, filettate manualmente, in olio 
d’oliva. Indicate per preparare salse, 
primi piatti, pizze, pasticceria salata.
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CODICE  6555
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

VONGOLE VERACI CON GUSCIO
Vongole Veraci con il loro guscio, al natu-
rale. Le vongole sono scelte per qualità 
e pezzatura, dalla carne dolce e morbida 
sono ideali per condire primi piatti, per pre-
parare antipasti e arricchire zuppe di pesce.
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CODICE  334
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO  105 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 18 mesi

CODICE  6062
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  850 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

GAMBERETTI DELL’ARTICO
LIOFILIZZATI
Gamberetti del Mare Artico, liofilizzati. 
Da usare reidratati. Indicati per prepa-
rare antipasti, insalate di mare, primi 
piatti, pasticceria salata.

VONGOLE
AL NATURALE
Vongole scelte per qualità e pezzatura, 
sgusciate fresche, al naturale. Indicate 
per condire primi piatti, per preparare 
antipasti.

CODICE  554
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 36 mesi

UOVA DI RICCIO DI MARE
Uova di riccio di mare lavorate dal fresco 
seguendo la specifica regolamenta-
zione della pesca. Colore brillante ed 
eterogeneo. Ideali per realizzare antipa-
sti, dai più semplici a quelli più ricercati, 
per condire primi piatti.
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CODICE  6077
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  1000 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  6216
CONFEZIONE  1/2
PESO NETTO 250 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE  6088
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  700 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  644
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO  10 sacc.
T.M.C. 12 mesi

CODICE  6079
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 700 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  645
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 800 g
IMBALLAGGIO  15 sacc.
T.M.C. 18 mesi

BRODOCHEF
Preparato per brodo a base di glutam-
mato, in pasta, al 12% di estratto di 
carne. Per la preparazione di brodo: 
20/22 g in 1 litro d’acqua.

FUMETTO DI PESCE
Senza glutammato e senza lattosio, 
granulare, realizzato con un ricco mix 
di pesce bianco, molluschi, crostacei, 
verdure e erbe aromatiche. Ideale 
anche tal quale come insaporitore.

GRANGOURMET
Preparato per brodo a base di glutam-
mato, granulare, al 10% di estratto di 
carne. Per la preparazione di brodo: 
20/22 g in 1 litro d’acqua.

PREPARATO PER PURE’
DI PATATE IN FIOCCHI
Preparato per purè ottenuto da patate selezio-
nate e lavorate con moderni procedimenti tec-
nologici per ottenere fiocchi lamellari ideali per 
la preparazione di un eccellente purè di patate.

BRODO DELICATO
Preparato per brodo a base di glutam-
mato, granulare, a base vegetale. Per 
la preparazione di brodo: 20/22 g in 1 
litro d’acqua.

PREPARATO PER GNOCCHI
Preparato per gnocchi a base di patate, 
realizzato miscelando fiocco di patata otte-
nuto dalle migliori varietà e gli altri ingre-
dienti tradizionali. Consente di realizzare 
gustosi gnocchi dalla consistenza ideale.

CODICE  6204
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  500 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 24 mesi

FONDO BRUNO
Senza glutammato e senza lattosio, granu-
lare, si presenta ben legato e dalla sapidità 
ideale. Per la preparazione: stemperare in 
1 litro di acqua fredda 100 g di prodotto (e 
portare ad ebollizione mescolando).
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CODICE  939
CONFEZIONE  bottiglia
 in plastica 
PESO NETTO  250 ml
IMBALLAGGIO  12 bottiglie
T.M.C. 36 mesi

“I 3 CENOBI” CREMA 
CON “ACETO BALSA-
MICO DI MODENA I.G.P.”
Ottenuta con mosto di uva 
concentrato e Aceto Balsamico 
di Modena I.G.P.. La crema ha 
una densità e un sapore ideale 
per diverse tipologie di prepa-
razioni, dalla carne al pesce, 
dall’insalata ai formaggi. Indi-
cato anche per uso decorativo 
e per guarnire gelati e frutta.

CODICE  614
CONFEZIONE  vaso in vetro
PESO NETTO  80 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 12 mesi

PERLE con “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.“
Gocce con “Aceto Balsamico di Modena I.G.P.” in salsa: sono una novità esclusiva 
per offrire uno storico e nobile condimento in modo originale. Ideali per accom-
pagnare antipasti ittici e carpacci di carne, secondi piatti tradizionali e dessert a 
base frutta.

CODICE  284
CONFEZIONE  bottiglia
 di vetro 
PESO NETTO  250 ml
IMBALLAGGIO  12 bottiglie
T.M.C. 10 mesi

“I 3 CENOBI”
ACETO BALSAMICO
DI MODENA I.G.P.
Prestigioso ed esclusivo 
condimento ottenuto con 
il mosto di dolcissime uve 
e con aceto di vino, invec-
chiato in botti di legno. 
Esalta con il suo aroma 
intenso e con il suo sapore 
caratteristico i piatti più 
raffinati.

“I 3 CENOBI”
Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano
Olio Extravergine di oliva di alta qualità, ottenuto da un’accurata selezione e lavorazione a freddo di olive delle 
cultivar Cerasuola, Nocellare, Biancolilla, colte a mano, al giusto grado di maturazione e lavorate in modo da 
salvaguardare le preziose qualità organolettiche.
Per l’ottima persistenza aromatica ed il sapore armonico e ben equilibrato, questo olio è estremamente versa-
tile: ideale per ogni tipo di pietanza, sia a crudo che in cottura.

Bottiglia 0,25 l

CODICE  940
CONFEZIONE  bottiglia di vetro
PESO NETTO  0,25 l
IMBALLAGGIO  12 bottiglie
T.M.C. 18 mesi

Bottiglia 1 l

CODICE  945
CONFEZIONE  bottiglia di vetro
PESO NETTO  1 l
IMBALLAGGIO  6 bottiglie
T.M.C. 18 mesi

Bottiglia 0,5 l

CODICE  941
CONFEZIONE  bottiglia di vetro
PESO NETTO  0,5 l
IMBALLAGGIO  12 bottiglie
T.M.C. 18 mesi

Bottiglia 0,75 l

CODICE  943
CONFEZIONE  bottiglia di vetro
PESO NETTO  0,75 l
IMBALLAGGIO  6 bottiglie
T.M.C. 18 mesi

Latta 5 l

CODICE  946
CONFEZIONE  latta
PESO NETTO  5 l
IMBALLAGGIO  2 latte
T.M.C. 18 mesi
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CODICE  263
CONFEZIONE  bottiglia di vetro
PESO NETTO  1000 ml
IMBALLAGGIO  6 bottiglie
T.M.C. 12 mesi

LIMONECHEF
Succo naturale di limone, pronto 
all’uso. Indicato per condire insa-
late, insaporire carni, pesce, prepa-
rare dessert, bevande, cocktails.

Una proposta completa di condimenti in 
confezione monodose: ampolle di Olio 
Extravergine di Oliva e di “Aceto Balsa-
mico di Modena I.G.P.” e bustine di Sale. 
Ideali sul buffet, indispensabili per le insa-
late, permettono di ridurre gli sprechi e 
assicurano un servizio pratico e igienico.

CODICE 949
CONFEZIONE latta
PESO NETTO 3 litri
IMBALLAGGIO 4 latte 
T.M.C. 18 mesi

“I 3 CENOBI GENTILE” Olio Extravergine di Oliva 100% Italiano
Le olive da cui si estrae quest’ottimo olio provengono esclusivamente da varietà italiane 
coltivate nelle migliori aree di produzione della Sicilia e del Sud dell’Italia. Quest’olio 
“Gentile”, dal colore giallo oro sfumato di verde, dal profumo leggermente fruttato e 
dal sapore delicato e fragrante (con una piacevole nota di mandorla) “libera” il sapore 
dei cibi e si propone come un olio universale e pertanto adatto, a crudo e in cottura, ad 
ogni preparazione: in cucina, in pizzeria, in gastronomia, in macelleria, nei panifici... 
In particolare, a crudo, è ideale con pesce e crostacei. La lattina, larga solo 8 cm (tipo 
americano), è molto maneggevole e l’operatore può versare l’olio direttamente sui cibi. 

CODICE  648
CONFEZIONE  bustina da 2 g
IMBALLAGGIO  1000 bustine

Sale
MONODOSE SALE

CODICE  647
CONFEZIONE  ampolla da 5 ml
IMBALLAGGIO  300 ampolle
T.M.C. 17 mesi

Aceto “Balsamico di Modena I.G.P.”
MONODOSE ACETO

CODICE  646
CONFEZIONE  ampolla da 10 ml
IMBALLAGGIO 300 ampolle
T.M.C. 17 mesi

Olio Extravergine di Oliva
MONODOSE OLIO

CODICE  649
CONFEZIONE  bustina da 0,3 g
IMBALLAGGIO  1000 bustine

Pepe
MONODOSE PEPE



491
espositore da
100 bustine
bustine
da 15 ml cad.
(1,5 l totale)
2 espositori
10 mesi

490
espositore da 100 bustine
bustine da 15 g cad.
(1500 g totale)
2 espositori
12 mesi
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CODICE  917
CONFEZIONE  vaso da  
 1020 ml
PESO NETTO  1000 ml
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 8 mesi

CODICE  918
CONFEZIONE  vaso da  
 1020 ml
PESO NETTO  1000 ml
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 8 mesi

CODICE  291
CONFEZIONE  vaso da  
 1020 ml
PESO NETTO  1040 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 8 mesi

MAIONESECHEF
Maionese, preparata secondo una ricetta esclu-
siva. Alta qualità, cremosità ideale. Indicata per 
preparare antipasti, tartine, insalate miste, salse.

SALSA AURORA
Preparata con Maionesechef, ketchup, 
Worchester, Brandy. Alta qualità, alta 
resa, gusto armonico, appetitoso. Indi-
cata per accompagnare crostacei, pre-
parare contorni, tartine, tramezzini.

SALSA TONNATA
Preparata con tonno, Maionesechef, 
capperi, acciughe. Alta qualità, alta resa, 
colore delicato, spalmabile. Indicata per 
accompagnare carni, verdure, preparare 
pasticceria salata, tramezzini, panini.

SENAPECHEF
Preparata secondo una ricetta esclu-
siva, medio-forte. Alta qualità, gusto 
stuzzicante, colore vivace. Indicata 
per preparare salse, panini, accompa-
gnare carni.

CODICE  257 258
CONFEZIONE  vaso da secchiello plastica
 1020 ml 5 kg
PESO NETTO  1000 ml 5000 g

IMBALLAGGIO  6 vasi 2 secchielli
T.M.C. 10 mesi 10 mesi

CODICE  6095
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  800 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

TOMATO KETCHUP
Preparato con una ricetta esclusiva. 
Alta qualità, colore rosso vivo, cre-
mosità ideale. Indicato per preparare 
salse e accompagnare carni e con-
torni.

SALSA TACOS
Crema marcatamente piccante a base di pomo-
dori e verdure fresche. Ideale per farcire tacos, 
tortillas o altre specialità etniche; ottima anche 
per preparazioni come carni e pesci grigliati o 
lessati, oppure su crostini e bruschette.

CODICE
CONFEZIONE
PESO NETTO

IMBALLAGGIO
T.M.C.
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CODICE 848
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 45 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 852
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 65 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 849
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 70 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 853
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 40 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 850
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 170 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 854
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 90 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 851
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 80 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

BASILICO LIOFILIZZATO
Dall’aroma intenso e fresco, è l’ingrediente ideale per 
sughi, per tutte le preparazioni a base di pomodoro 
e in generale per i piatti tradizionali mediterranei. 
Indicato per dressing per condire carpacci di carne 
e di pesce; è ideale per piatti creativi.

MAGGIORANA LIOFILIZZATA
Dalla fragranza spiccata che conferisce 
ai piatti una gradevole nota aromatica. 
Ideale per preparazioni di carne, per 
farciture e ripieni di verdure.

ORIGANO ESSICCATO
Fragrante e intenso nel sapore è 
l’ingrediente ideale per i piatti a base di 
pomodoro e in generale per le preparazioni 
della tradizione mediterranea; ottimo per 
aromatizzare pesci, carni e verdure.

ERBA CIPOLLINA LIOFILIZZATA
Tagliata e lavorata in modo da preservare 
fragranza, naturale brillantezza e gusto intenso. È 
l’ingrediente ideale per aromatizzare creme a base 
di formaggi freschi, patate, zuppe e piatti a base 
di uova. Indicato per insaporire carpacci di pesce.

ROSMARINO LIOFILIZZATO
Lavorato in modo da mantenere gli aghi 
integri ed il colore fresco. Ideale per 
insaporire arrosti e selvaggina; ottimo 
per la preparazione di marinate e per 
arricchire condimenti per carpacci.

TIMO LIOFILIZZATO
Dal sapore deciso e dalla fragranza 
intensamente aromatica si sposa alla 
perfezione con carni che richiedono 
cotture lunghe e con il pesce; è perfetto in 
abbinamento a minestre, salse, verdure.

ANETO LIOFILIZZATO
Lavorato in modo da mantenere le foglie dal colore 
brillante dall’aroma intenso. Il prodotto è ideale 
per arricchire il gusto di piatti a base di pesce e 
crostacei per raffinate minestre e insalate. È indicato 
per aggiungere un tocco speciale ai piatti di ricerca.

CODICE 859
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 200 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

AGLIO A FETTE LIOFILIZZATO
Realizzato per coniugare praticità e gusto. 
Si può utilizzare nella preparazione di 
pesce e carne alla griglia o al forno 
come in tutte le ricette dove è previsto 
l’aglio fresco.
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PEPE ROSA IN BACCHE
Bacche di pepe rosa dal colore rosato e dall’aroma 
simile a quelle del pepe verde ma più delicato. Il gusto 
è resinoso e leggermente dolce. È ideale per guarnire e 
decorare; macinato fresco è molto indicato per arricchire 
di gusto di piatti di pesce (carpacci e crostacei).

PEPERONCINO A FILETTI
Per decorazioni: ideale per conferire aspetto 
invitante ad ogni piatto aggiungendo una 
nota delicatamente piccante. Indicato per 
piatti a base di carne, per piatti di pasta 
o di pesce e per dessert.

PEPE VERDE IN BACCHE
Bacche di pepe verde liofilizzate dal 
gusto molto aromatico. Le bacche 
sono ideali per decorazioni; macinate 
al momento aggiungono sapore alle 
pietanze.

MISTO FIORI PER DECORAZIONI
Per la decorazione di piatti raffinati sia di carne 
che di pesce. Petali di fiori commestibili ideali per 
guarnire dessert, piatti di frutta e piatti vegetariani. 
Indispensabili per completare con un tocco di originalità 
tutte le preparazioni frutto dell’estro creativo dello chef.

CUBED PEPPER IN BACCHE
Pepe tipico del Madagascar con bacche piccoline con 
peduncolo appena accennato. Meno piccante del pepe 
nero presenta note fruttate, agrumate e floreali. Ideale 
per accompagnare carni rosse dal gusto corposo, per 
guarnire macedonie di frutta fresca e dessert.

PEPE ARLECCHINO TRITATO
Mix di grani tritati di pepe bianco, nero, verde e rosa. Il gusto 
intenso, aromatico e al tempo stesso piccante, è ideale per 
arricchire il gusto di salse, creme e zuppe. Ottimo aggiunto 
a fine cottura su crostacei e pesci bianchi, è ideale con le 
carni cotte alla brace, anche come elemento di decoro.

SEMI DI PAPAVERO BLU
Semi di papavero blu dal sapore leggermente 
nocciolato, ideali per la preparazione di raffinate 
panature di filetti sia di carne che di pesce. Indicato 
per guarnire preparazioni da forno come pane e 
grissini e in generale per decorare piatti innovativi.

CODICE 870
assortimento pepe
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 300 g
IMBALLAGGIO 1 scat.*
T.M.C. 24 mesi

CODICE 856
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 100 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 870
assortimento pepe
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 200 g
IMBALLAGGIO 1 scat.*
T.M.C. 24 mesi

CODICE 857
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 58 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 873
CONFEZIONE scatola  
 170 ml
PESO NETTO 95 g
IMBALLAGGIO 4 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 858
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 540 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

CODICE 860
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 650 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

* Imballaggio assortito composto da: 1 scatola di Pepe Rosa, 1 scatola di Pepe Verde.

MISTO PER GRIGLIA
Ideale per arricchire il gusto di carni 
cotte alla brace, in particolare filetto e 
tagliata; molto indicata per arricchire 
il sapore di carni bianche.

CODICE 862
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 850 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi
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NERO HAWAII
Il sale marino nero dell’Isola Malokai (Hawaii), 
lavorato dagli artigiani delle isole, è ricco di elementi 
minerali di lava vulcanica e carbone attivo che 
vengono aggiunti al sale al momento dell’essicazione. 
È ideale per pesce e carne alla griglia, sushi e sashimi.

ROSSO HAWAII
Tradizionale sale Hawaiano, che prende il nome da un 
minerale naturale, l’argilla, che mescolandosi al sale 
lo arricchisce di ossido di ferro regalando un gusto 
molto più intenso rispetto al naturale. Consigliato su 
carni alla griglia è ideale per piatti creativi ed originali.

MURRAY RIVER
Fiocchi di sale di antichissima formazione, dal 
tenue color albicocca, di eccezionale purezza e di 
gusto delicato. Aggiunto al momento della mise 
en place è consigliato con arrosti e in generale per 
tutti i piatti che richiedono una cottura al forno.

BLU PERSIA
Salgemma naturale, dal gusto 
estremamente salato, ma non persistente, 
che successivamente lascia in bocca un 
gradevole sapore speziato. Ideale per 
decorare piatti gourmet.

INDIA PYRAMIDE
Sale proveniente dall’Oceano Indiano, ottenuto per 
essicazione naturale, al sole, che consente di trattenere il 
magnesio e tutto il contenuto di calcio. Molto apprezzato 
su carne, pesce, verdure e insalate, si abbina in modo 
ideale ad ogni preparazione frutto dell’inventiva dello chef.

CODICE 863
assortimento sale
CONFEZIONE scatola    
 170 ml
PESO NETTO 130 g
IMBALLAGGIO 1 scat.*
T.M.C. 24 mesi

CODICE 863
assortimento sale
CONFEZIONE scatola  
 170 ml
PESO NETTO 130 g
IMBALLAGGIO 1 scat.*
T.M.C. 24 mesi

CODICE 863
assortimento sale
CONFEZIONE scatola  
 170 ml
PESO NETTO 80 g
IMBALLAGGIO 1 scat.*
T.M.C. 24 mesi

CODICE 863
assortimento sale
CONFEZIONE scatola  
 170 ml
PESO NETTO 130 g
IMBALLAGGIO 1 scat.*
T.M.C. 24 mesi

CODICE 868
CONFEZIONE scatola  
 170 ml
PESO NETTO 100 g
IMBALLAGGIO 4 scat.
T.M.C. 24 mesi

* Imballaggio assortito composto da: 1 scatola di sale Murray River, 1 scatola di sale Nero Hawaii, 1 scatola di sale Rosso Hawaii, 1 scatola di sale Blu Persia.

SEMI DI SESAMO
Croccanti e dal gusto appetitoso, sono ideali 
per la preparazione di piatti ricercati a base 
di pesce e di carne, per antipasti sfiziosi e 
per arricchire di sapore torte salate, pani 
aromatizzati e in generale preparazioni da forno.

CODICE 861
CONFEZIONE scatola
 1100 ml
PESO NETTO 600 g
IMBALLAGGIO 2 scat.
T.M.C. 24 mesi

ZAFFERANO IN STIMMI
Pregiatissima spezia ideale per insaporire 
piatti a base di riso e pesce come la paella, il 
risotto alla milanese e la bouillabaisse. I pistilli 
si utilizzano come ingrediente (reidratati) 
oppure come guarnizione di piatti raffinati.

CODICE 855
CONFEZIONE astuccio
PESO NETTO 4 g
IMBALLAGGIO 4 astucci
T.M.C. 24 mesi
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CODICE  6033
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  820 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  282
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  850 g
IMBALLAGGIO  24 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  6034
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  850 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  6255
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  900 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6032
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO 850 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

CODICE  407
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO  2650 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  404
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO  2600 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  6047
CONFEZIONE  1/1
PESO NETTO  850 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 30 mesi

FRUTTI DI BOSCO
Ribes rossi, mirtilli e more di ottima 
qualità, conservati in succo di mirtilli. 
Ideali per guarnire gelati, panna cotta 
e per preparare torte e dolci in genere.

PRUGNE ALLO SCIROPPO
Prugne allo sciroppo di varietà 
Stanley, selezionate per qualità e pez-
zatura. Ottime come dessert, per il 
buffet delle prime colazioni e servite 
con grappe e liquori.

TUTTOMORE
More selezionate e governate nel loro 
succo naturale, senza aggiunta di 
acqua. Ideali per preparare coppe ai 
frutti di bosco, macedonie e per guar-
nire gelati, semifreddi, panne cotte.

CASTAGNACHEF
Castagne allo sciroppo di qualità 
scelta, private della buccia, al natu-
rale. Ottime per preparare secondi 
piatti e dolci.

TUTTOMIRTILLI
Mirtilli selezionati e governati nel loro 
succo naturale, senza aggiunta di 
acqua. Ideali per preparare coppe ai 
frutti di bosco, macedonie e per guar-
nire gelati, semifreddi, panne cotte.

PESCHE GIALLE
ALLO SCIROPPO
Pesche gialle di qualità selezionata, 
tagliate a metà. Ideali sul buffet della 
prima colazione, ottime per realizzare 
dessert, torte,crostate.

PERE WILLIAMS INTERE
ALLO SCIROPPO
Pere della pregiata varietà Williams, 
intere con il picciolo. Ideali sul buffet 
della prima colazione, ottime per rea-
lizzare dessert.

TUTTOLAMPONI
Lamponi selezionati e governati nel 
loro succo naturale, senza aggiunta di 
acqua. Ideali per preparare coppe ai 
frutti di bosco, macedonie e per guar-
nire gelati, semifreddi, panne cotte.
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CODICE  401 408
CONFEZIONE  1/1 3/1
PESO NETTO  800 g 2600 g
IMBALLAGGIO  24 scat. 6 scat.
T.M.C. 36 mesi 36 mesi

CODICE 484
CONFEZIONE astuccio
 cartone
PESO NETTO 1200 g
IMBALLAGGIO 4 astucci 
T.M.C. 12 mesi

CODICE  406
CONFEZIONE  3/1
PESO NETTO  3030 g
IMBALLAGGIO  6 scat.
T.M.C. 36 mesi

CODICE  662
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO 1120 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

CODICE 483
CONFEZIONE astuccio
 cartone
PESO NETTO 1080 g
IMBALLAGGIO 4 astucci 
T.M.C. 12 mesi

CODICE 690
CONFEZIONE astuccio
 cartone
PESO NETTO 1440 g
IMBALLAGGIO 4 astucci 
T.M.C. 24 mesi

CODICE 691
CONFEZIONE astuccio
 cartone
PESO NETTO 1680 g
IMBALLAGGIO 4 astucci 
T.M.C. 12 mesi

CODICE 482
CONFEZIONE astuccio
 cartone
PESO NETTO 980 g
IMBALLAGGIO 4 astucci 
T.M.C. 12 mesi

MACEDONIA BASE
ALLO SCIROPPO
Preparata con pesche, pere, ananas e papaya, 
selezionate e tagliate a pezzettoni. Ideale da 
servire tal quale o per preparare ricche mace-
donie, aggiungendo frutta di stagione.

DOLCEMARGHERITA
Preparato in polvere per realizzare un dolce 
soffice di pasta margherita allo yogurt da cuo-
cere in forno. Ideale per realizzare il plumcake 
o un dessert da fine pasto con salse e creme 
dolci. Contiene 3 buste da 400 g per 3 dolci.

ANANAS A FETTE
ALLO SCIROPPO
Ananas di prima scelta, tagliata a 
fette. Ideale sul buffet della prima 
colazione, ottime per realizzare des-
sert, torte, crostate.

TORTA CIOCCOLATINO
Preparato in polvere per realizzare una torta 
al cioccolato dal cuore fondente, da cuocere in 
forno. Richiede l’aggiunta di sola acqua. Contiene 
2 buste predosate per due torte da 12 porzioni 
(diam. cm 24). Ideale per soufflé monoporzione.

TORTA ALLA CAROTA
Preparato in polvere per Torta alla Carota. Da 
cuocere in forno. Il prodotto è realizzato seguendo 
una ricetta con carote in fiocchi e farina di mais. 
Ottimo come dessert, per colazioni e per pasticce-
ria mignon. Contiene 2 buste da 540 g per 2 torte.

CHEESECAKE
Preparato in polvere completo, per realizzare un 
cheesecake con base biscottata e farcitura cremosa. 
Ideale come dessert, come dolce per il brunch e 
per ricche colazioni. Contiene 4 buste da 160 g 
per la base e 4 buste da 200 g per la farcitura.

TORTA NOCCIOLA
Preparato in polvere per realizzare la torta di 
nocciole. Realizzato con nocciole Piemonte I.G.P.. 
Ideale come dessert, servita con salsa vaniglia; 
come dolce per la prima colazione e per piccola 
pasticceria. La confezione contiene 3 buste da 560 g.

TORTA DELIZIALIMONE
Preparato in polvere per Torta farcita con crema 
al limone. Da cuocere in forno. Eccellente come 
dessert da fine pasto e per degustazioni di piccola 
pasticceria. Contiene 2 buste da 250 g per la base 
e 2 buste da 240 g per la farcitura, per due torte.
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CODICE 689
CONFEZIONE astuccio
 cartone
PESO NETTO 1200 g
IMBALLAGGIO 4 astucci 
T.M.C. 24 mesi

CODICE  627
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  1000 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

CODICE  620
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  1080 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

CODICE  163
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  1000 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

CODICE  687
CONFEZIONE  busta
 da 180 g
PESO NETTO  5040 g
IMBALLAGGIO  28 buste
T.M.C. 24 mesi

CODICE  629
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  1200 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

CODICE  628
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  1500 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

CODICE  625
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  1080 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 24 mesi

SALSA VANIGLIA
Preparato in polvere per realizzare una salsa vaniglia 
per accompagnare torte dolci da forno: torta di 
nocciole, strudel e torta di mele, torta cioccola-
tino. Ideale per guarnire dessert al cucchiaio. È 
una salsa istantanea. Contiene 6 buste da 200 g.

CREME CARAMEL
Preparato in polvere per realizzare un 
ottimo crème caramel. La confezione 
contiene 4 buste predosate da 250 g.

DOLCEIDEA CACAO
Preparato in polvere per realizzare mousse e 
semifreddi. Contiene 4 buste predosate da 270 g. 
Modalità d’uso: versare il prodotto nel latte freddo, 
(18°C max) e stemperare con frusta. Montare per 
4-5 min. con frusta elettrica a velocità massima.

CREMA CATALANA
Preparato in polvere per realizzare a 
freddo una squisita Crema Catalana. La 
confezione contiene 5 buste predosate 
da 200 g.

TIRAMISÙ
Preparato in polvere per realizzare un 
eccellente Tiramisù. Le indicazioni sono 
riportate in etichetta sul cartone e sulla 
busta. Il cartone è pretagliato con aper-
tura facilitata posta sul lato corto.

CREMA PASTICCERA
Preparato in polvere per realizzare a 
freddo un’ottima crema pasticcera. La 
confezione contiene 4 buste predosate 
da 300 g.

BUDINO CACAO
Preparato in polvere per realizzare un 
ottimo budino al cacao. La confezione 
contiene 5 buste predosate da 300g.

DOLCEIDEA NEVE
Preparato in polvere per realizzare mousse e 
semifreddi. Contiene 6 buste predosate da 180 g. 
Modalità d’uso: versare il prodotto nel latte freddo, 
(18°C max) e stemperare con frusta. Montare per 
4-5 min. con frusta elettrica a velocità massima.
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CODICE 693
CONFEZIONE bott. 900 ml
PESO NETTO 1150 g
IMBALLAGGIO 4 bottiglie
T.M.C. 36 mesi

CODICE  688
CONFEZIONE  busta
 da 200 g
PESO NETTO  5600 g
IMBALLAGGIO  28 buste
T.M.C. 24 mesi

CODICE 696
CONFEZIONE bott. 900 ml
PESO NETTO 1150 g
IMBALLAGGIO 4 bottiglie
T.M.C. 24 mesi

CODICE 694
CONFEZIONE bott. 900 ml
PESO NETTO 1000 g
IMBALLAGGIO 4 bottiglie 
T.M.C. 24 mesi

CODICE 695
CONFEZIONE bott. 900 ml
PESO NETTO 1150 g
IMBALLAGGIO 4 bottiglie
T.M.C. 24 mesi

CODICE 692
CONFEZIONE bott. 900 ml
PESO NETTO 1150 g
IMBALLAGGIO 4 bottiglie
T.M.C. 24 mesi

SALSA CARAMELLO
Salse dolci, nei gusti classici, dal sapore 
goloso e ricco. Pronte all’uso, indicate 
per decorare dolci, panna cotta, crème 
caramel, budini, gelati e torte. Ottime 
con Dolceidea Neve per tanti gusti golosi.

PANNA COTTA
Preparato in polvere per realizzare una 
squisita panna cotta. Le indicazioni 
sono riportate in etichetta sul cartone e 
sulla busta. Il cartone è pretagliato con 
apertura facilitata posta sul lato corto.

SALSA FRUTTI di BOSCO
Salse dolci, nei gusti di frutta, ricche di 
polpa e dal sapore caratteristico. Pronte 
all’uso, indicate per decorare gelati, 
dolci, panna cotta e torte. Ottime con 
Dolceidea Neve per tanti gusti golosi.

SALSA ZABAIONE
Salse dolci, nei gusti classici, dal sapore 
goloso e ricco. Pronte all’uso, indicate 
per decorare dolci, panna cotta, crème 
caramel, budini, gelati e torte. Ottime 
con Dolceidea Neve per tanti gusti golosi.

SALSA FRAGOLA
Salse dolci, nei gusti di frutta, ricche di 
polpa e dal sapore caratteristico. Pronte 
all’uso, indicate per decorare gelati, 
dolci, panna cotta e torte. Ottime con 
Dolceidea Neve per tanti gusti golosi.

SALSA CIOCCOLATO
Salse dolci, nei gusti classici, dal sapore 
goloso e ricco. Pronte all’uso, indicate 
per decorare dolci, panna cotta, crème 
caramel, budini, gelati e torte. Ottime 
con Dolceidea Neve per tanti gusti golosi.
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CODICE  596
CONFEZIONE  busta da  
 950 g
PESO NETTO  7.600 g
IMBALLAGGIO  8 buste
T.M.C. 24 mesi

CODICE  698
CONFEZIONE  vaso da
 740 ml 
PESO NETTO  650 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 24 mesi

CODICE  597
CONFEZIONE  busta da  
 850 g 
PESO NETTO  6.800 g
IMBALLAGGIO  8 buste
T.M.C. 18 mesi

CODICE  697
CONFEZIONE  vaso da  
 740 ml 
PESO NETTO  650 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 24 mesi

CODICE 598
CONFEZIONE busta da
 1250 g
PESO NETTO 10 Kg
IMBALLAGGIO 8 buste 
T.M.C. 18 mesi

CODICE 699
CONFEZIONE  vaso da  
 740 ml 
PESO NETTO  650 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 24 mesi

CREMA FREDDA CAFFÈ
Preparato in polvere per realizzare una invitante 
crema fredda al gusto caffè. Modalità d’uso: il 
prodotto deve essere miscelato con latte freddo 
e preparato con il granitore seguendo le indi-
cazioni di dosaggio riportate sulla confezione.

CREMA AMARETTO
Crema realizzata con ricetta esclusiva. 
Amaretto, ricco di ottima granella di 
amaretto e cioccolato. Pronta all’uso. 
Indicata per preparare mousse e semi-
freddi, farcire torte, crostate, crêpes.

CREMA FREDDA YOGURT
Preparato in polvere per realizzare una delicata 
crema fredda allo yogurt. Modalità d’uso: il 
prodotto deve essere miscelato con latte freddo 
e preparato con il granitore seguendo le indi-
cazioni di dosaggio riportate sulla confezione.

CREMA TORRONCINO
Crema realizzata con ricetta esclu-
siva. Torroncino, ricco di mandorle e 
nocciole. Pronta all’uso. Indicata per 
preparare mousse e semifreddi, far-
cire torte, crostate, crêpes.

SORBETTO LIMONE
Preparato in polvere per un ottimo 
sorbetto al limone. Modalità d’uso: il 
sorbetto deve essere preparato con il 
granitore, seguendo le indicazioni di 
dosaggio riportate in etichetta.

CREMA GIANDUIA
Crema realizzata con ricetta esclusiva. 
Gianduia, preparato con pregiate noc-
ciole Piemonte i.g.p.. Pronta all’uso. 
Indicata per preparare mousse e semi-
freddi, farcire torte, crostate, crêpes.

CODICE 599
CONFEZIONE busta da
 1110 g
PESO NETTO 8880 g
IMBALLAGGIO 8 buste 
T.M.C. 18 mesi

SORBETTO POMPELMO ROSA
Preparato in polvere per un ottimo 
sorbetto al pompelmo rosa. Modalità 
d’uso: il sorbetto deve essere preparato 
con il granitore, seguendo le indicazioni 
di dosaggio riportate in etichetta.
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CODICE  654
CONFEZIONE  vaso
 vetro da
 2 litri
PESO NETTO  2250 g
IMBALLAGGIO 2 vasi

PARIGINE
Amarene denocciolate di qualità scelta, 
macerate naturalmente in alcool, lavo-
rate con cura, aromatizzate con Kirsch.
Ottime tal quali, ideali per preparare 
dessert.

CODICE  612
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  850 g
IMBALLAGGIO  4 astucci
T.M.C. 18 mesi

CODICE  613
CONFEZIONE  astuccio
 cartone
PESO NETTO  275 g
IMBALLAGGIO  2 astucci
T.M.C. 18 mesi

CODICE  615
CONFEZIONE  vaso
 di vetro
PESO NETTO  80 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 12 mesi

CODICE  616
CONFEZIONE  vaso
 di vetro
PESO NETTO  80 g
IMBALLAGGIO  6 vasi
T.M.C. 12 mesi

KIT DI CARAMELLIZZAZIONE
Kit completo per caramellizzare e fiam-
meggiare il dessert in modo spettacolare, 
grazie al caramello croccante, in cristalli, 
da spolverizzare e successivamente da 
fiammeggiare con alcool al caramello.

MATITE DELLO CHEF
Salse dolci aromatizzate, per decorare. 
Confezionate in pratiche matite per la 
decorazione di ogni dessert. L’astuccio 
contiene 5 matite ai gusti: ciliegia, cara-
mello, mirtillo, pistacchio, bergamotto.

PERLE ALL’ESTRATTO
GRAND MARNIER®

Gocce all’estratto Grand Marnier®, in salsa. Il 
liquore è lavorato in modo da ottenere piccole 
perle, di colore ambrato, lucenti, governate 
nel loro succo. Ideali per arricchire i dessert.

PERLE CERISE
Gocce al Kirsch, in salsa. Il liquore 
è lavorato in modo da ottenere pic-
cole perle, di colore rubino, lucenti, 
governate nel loro succo. Ideali per 
arricchire dessert.
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CODICE  C050
CONFEZIONE  mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO kg 1x12
IMBALLAGGIO  termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

CODICE  C034
CONFEZIONE  astuccio
 sottovuoto
PESO NETTO g 500
IMBALLAGGIO  termoretraibile
 da 12 astucci
T.M.C. 36 mesi

CODICE  C051
CONFEZIONE  mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO kg 1x12
IMBALLAGGIO  termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

CODICE  C018
CONFEZIONE  sacchetto
 in cellophane
PESO NETTO kg 5
IMBALLAGGIO  4 sacchetti
 termofilmati
T.M.C. 36 mesi

CODICE  C052
CONFEZIONE  mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO kg 1x12
IMBALLAGGIO  termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

CODICE  C053
CONFEZIONE  mattonella
 sottovuoto
PESO NETTO g 800x12
IMBALLAGGIO  termoretraibile
 da 12 mattonelle
T.M.C. 36 mesi

CODICE  C020
CONFEZIONE  astuccio
 sottovuoto
PESO NETTO g 500
IMBALLAGGIO  termoretraibile
 da 12 astucci
T.M.C. 36 mesi

CARNAROLI
Chicco lungo e corposo, garantisce 
un’altissima tenuta in cottura for-
nendo un’eccellente capacità di assor-
bimento.

VENERE
Chicco di color nero brillante origina-
rio della Cina. È un riso piacevolmente 
aromatico che sprigiona in cottura un 
particolare aroma fra legno di sandalo 
e il pane appena cotto.

VIALONE NANO
Riso pregiato tipico del veronese e 
del mantovano. Da crudo presenta 
un chicco tondeggiante e di medie 
dimensioni che cresce sensibilmente 
una volta cotto.

BLOND RISOTTI RIBE
Chicco lungo ed affusolato. Riso ver-
satile, perfetto per molte prepara-
zioni, da quelle più elaborate come 
timballi e insalate, a quelle più sem-
plici come pilaf, riso bollito, al sugo.

ARBORIO
Chicchi corposi, molto grassi e bril-
lanti, in grado di rendere unico ogni 
piatto di risotto.

3 CEREALI
Equilibrato mix di riso, farro e orzo. 
Questo prodotto è ricercato dalla 
clientela che non rinuncia al sapore 
ma che è anche attenta alla salute.

BASMATI
Chicco lungo e cristallino caratterizzato 
dall’aroma di legno di sandalo. Origina-
rio dell’India e del Pakistan. Adatto per 
la preparazione di piatti esotici e inno-
vativi, è un contorno eccellente.

SPAGHETTI
CODICE  C057

CONFEZIONE  sacchetto
PESO NETTO g 500
IMBALLAGGIO  6 sacchetti
T.M.C. 36 mesi

PENNE
CODICE  C058

PASTA SENZA GLUTINE
Pasta senza glutine (Spaghetti e Penne rigate) realiz-
zata con farina di riso, farina di mais e farina di grano 
saraceno, il colore giallo scuro con puntinature mar-
roni sono tipiche di questi 3 cereali. La pasta mantiene 
la cottura al dente, leggera e gustosa, adatta a tutti.
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PANE DA BRUSCHETTA
Pane speciale tipo “O” , da abbrustolire in forno, da arricchire con una varietà di condimenti e farciture ed infine 
da gratinare, secondo le classiche ricette della bruschetta.
E’ la base ideale per accompagnare aperitivi, per realizzare bruschette o crostini farciti come antipasto. Ogni 
busta contiene 4 fette di pane.

CODICE  C039
CONFEZIONE  busta in plastica
PESO NETTO  3200 g
IMBALLAGGIO 8 buste
T.M.C. 2 mesi

PA N I



V E G E TA L I
POMODORI
FUNGHI
CARCIOFI
ALTRI VEGETALI

CREME
CREME VEGETALI
FONDUTE AI FORMAGGI NOBILI
CREME AI FORMAGGI
CREME MEDITERRANEE
CREME MARINARE
CREME AL TARTUFO

CONDIMENTI PER PRIMI PIATTI
CLASSICI
MEDITERRANEI
RAGU’
MARINARI

PIATTI TIPICI
PRIMI
CONTORNI
SECONDI

PRODOTTI ITTICI

PREPARATI PER CUCINA
BRODI
FONDI
PREPARATI DI PATATE

DRESSING
LE PERLE
I 3 CENOBI
DRESSING
SALSE

SAPORI DAL MONDO
ERBE AROMATICHE
SPEZIE
SALI

DESSERT
FRUTTA
DOLCI
IL DESSERT SPETTACOLARE
UNO SPECIALE FINE PASTO

RISI&PASTA
LA SELEZIONE PREGIATA DEL PAVESE
I MIGLIORI RISI DAL MONDO
I RISI PARBOILED E A RAPIDA COTTURA
I CEREALI
LA PASTA SENZA GLUTINE

PANI
IL PANE DA BRUSCHETTA
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