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ANNI 

‘30 
1932 Romolo 
Barbieri, 
padre di 
Rodolfo, 
fonda il 
salumificio 
che porta il 
suo nome.

ANNI 

‘70 
1971 Viene 
acquistato un 
fondo a Medolla 
per la costruzione 
del nuovo 
magazzino. 

1972 Cambia la
ragione sociale in
Menù.

1974 Inizia la 
costruzione dello 
stabilimento 
di Medolla, in 
provincia di 
Modena. 

1975 Nasce il 
ristorante per 
accogliere i 
clienti.

ANNI 

‘40 
1941 Inizia la 
produzione del 
ragù Tutto,
la prima 
specialità 
alimentare che 
aprirà la strada 
a tutte le altre.

ANNI 

‘50 
1956 Scompare 
Romolo Barbieri 
in seguito ad 
un incidente 
automobilistico. 
Rodolfo Barbieri 
prende le redini 
dell’azienda 
privilegiando 
la produzione 
di specialità 
alimentari.

ANNI 

‘60 
1962 La Robar
inizia a operare 
nel settore 
catering
grazie 
all’ingresso
in azienda di
Clorindo Grandi
come direttore
commerciale.



ANNI 

‘80
1983 Nasce il 
marchio Cucina 
Antica, in seguito 
il marchio Albero 
della Vita nel 1987 
e Benserviti 
nel 1991.

1986 Viene 
presentato 
il primo prodotto 
in asettico la 
“Crema 
ai formaggi”.

1988 Viene 
presentato un 
prodotto di grande 
successo la “Panna 
Cotta”.

ANNI 

‘90 
1994 Scompare 
prematuramente
Giliana Barbieri, 
chef e supervisor
prodotti.

1999 La Menù 
riceve la 
certificazione
UNI EN ISO 9002 
per la qualità del
processo 
produttivo.

ANNI 

‘00 
2003 Viene 
assegnata la 
certificazione
UNI EN ISO 
9001:2000 
alla Menù. 

2009 La Menù 
ottiene le 
certificazioni di
sistema di gestione 
UNI EN ISO
22000:2005 
per la sicurezza 
alimentare
e la UN EN ISO 
9001:2008 per 
la qualità.

2010 Nuovo 
impianto 
fotovoltaico.

ANNI 

‘10 
2012 80° Anniversario 
dell’azienda Menù.
Il 29 maggio 
la forte scossa di 
terremoto danneggia 
pesantemente 
l’azienda. 

2014 Viene ultimata 
la ricostruzione 
dell’azienda in seguito 
al terremoto. 

2016 Viene 
presentato il primo 
prodotto in  Evolution 
“Èmaremix“.

2017 50° Anniversario 
del prodotto principale 
della Menù: la 
Pomodorina.



PRODUTTORI
DAL 1932

DIPENDENTI
250

AGENTI
+400

MQ DI STABILIMENTO
+40.000

CLIENTI
30.000

FATTURATO 2019
+93.000.000 ca.

PRODOTTI IN CATALOGO
+800



Da quel salumificio fondato da ROMOLO BARBIERI a Cavezzo, nei pressi di 
Modena, all’attuale azienda, sono passati molti anni e di strada ne è stata 
percorsa tanta. Oggi, guidata da RODOLFO BARBIERI, Menù è leader nella 
produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale.

Quello di Menù è un impegno quotidiano fatto di ricerca, sperimentazione, 
attenzione alla qualità. Una passione per le “cose buone” e ben fatte che non 
si è esaurito negli anni, ma si è anzi rafforzato diventando metodo di lavoro, 
obiettivo aziendale. Dal 1932, la nostra passione per l’eccellenza.

INNOVIAMO PER MESTIERE
Menù ha sempre risposto con nuove proposte all’evoluzione del gusto, 
mantenendo costanti la qualità delle materie prime, l’igiene della lavorazione, 
la sicurezza delle confezioni. Menù, tra le prime in Italia, utilizza impianti di 
sterilizzazione in asettico ottenendo prodotti di impareggiabile qualità e
freschezza, privi di conservanti.

GUSTO E GENUINITÀ
La cottura dopo la chiusura del prodotto esalta i sapori e gli odori delle materie 
prime, freschissime, provenienti dalla campagna emiliana e da alcuni fra 
i territori più vocati, selezionati con attenzione da esperti agronomi. Le 
ricette si rifanno alla tradizionale cucina casalinga, con proposte di prodotti 
gourmet dal gusto raffinato. Sono queste le basi dell'inconfondibile sapore 
dei nostri prodotti.



COSA PROPONE MENÙ

OLTRE 40 
TIPI DI LAVORAZIONI 
DI FUNGHI
- Accurata selezione manuale  
della materia prima

- Funghi prataioli lavorati dal fresco
- Porcini e Prataioli, lavorati anche con 
la tecnologia in Asettico:  
Gli Inimitabili Menù

- Èporcino, Èfungomix ed Èboscomix:  
la nuovissima tecnologia  
Menù Evolution

- 19 referenze di Carciofi di provenienza 
italiana

- Carciofi lavorati dal fresco
- Molte referenze senza aceto
- Molte ricette versatili per ogni tipo di 
utilizzo

OLTRE 20 
TIPI DI LAVORAZIONI 
DI CARCIOFI



- Pomodoro 100% italiano
- Pomodoro lavorato dal fresco e solo al 
culmine della maturazione

- Accurata selezione manuale e tramite 
l’ausilio di macchinari specializzati

- Poche ore tra la raccolta e la lavorazione
- Raccolta meccanica

OLTRE 100 
SALSE E 
CONDIMENTI

- Dolci pronti all'uso:  
tecnologia Menù Evolution 

- Semplicità e velocità di preparazione
- Ricette della tradizione regionale 
e della pasticceria italiana più 
apprezzata

- Tante proposte per dolci freddi 
o da forno

- Ottima resa

OLTRE 40 
PREPARATI 
PER DOLCI



Nelle confezioni Menù non viene intenzionalmente aggiunto il Bisfenolo-A né durante i processi di formulazione e di 
preparazione delle vernici né durante i processi di applicazione e trasformazione. Non si può in via teorica e rigorosa escludere 
il rischio di occasionali e marginali contaminazioni dovute a situazioni non nel completo controllo della filiera tenendo conto 
che i limiti analitici stanno arrivando a rivelare quantità realmente infinitesime come poche parti per bilione.

Vegano

I prodotti che riportano questo simbolo sono idonei a 
regimi alimentari Vegani, in quanto non contengono nessun 
ingrediente di origine animale e olio di palma. I prodotti vegani 
sono anche da considerare vegetariani.

Vegetariano

I prodotti che riportano questo simbolo sono idonei 
a regimi alimentari ovo-lacto Vegetariani, in quanto 
nella formulazione non sono ammessi derivati diretti 
di origine animale (es. carne, pesce e caglio bovino), 
ma possono contenere solamente latte, uova, miele 
e loro derivati. Anche questi prodotti sono tutti palm-free.

Naturalmente senza glutine

I prodotti che riportano questo simbolo 
sono Naturalmente Senza Glutine.

Senza grassi idrogenati

I prodotti che riportano questo simbolo 
non contengono Grassi Idrogenati.

Senza glutine

I prodotti che riportano questo simbolo
sono realizzati Senza Glutine.

Naturalmente privo di lattosio

I prodotti che riportano questo simbolo sono Naturalmente 
privi di lattosio.

nuova simbologia

L’Albero della vita, tutto 
ciò che serve per la prima 
colazione: prodotti
da forno, cereali, succhi di 
frutta e marmellate.

Bruschetta…Mia, un progetto 
di successo adottato da 
tantissimi locali diversi. La 
proposta nasce per valorizzare 
e sfruttare al meglio le 
potenzialità della bruschetta, 
adatta per tante occasioni.

Benserviti, tanti prodotti per 
altrettante esigenze differenti: 
insalate di mare, carpacci, 
linee di salumi, precotti e 
bocconcini sfiziosi.

Cucina Antica offre oltre 
70 prodotti tra cui sughi, 
condimenti, salse,
creme, contorni che vengono 
venduti al consumatore 
finale attraverso negozi 
specializzati.

Specialità che assicurano 
benessere e salute, per corpo 
e mente. Cereali, quinoa, 
orzo, farro, bulgur: prodotti 
di grande valore nutrizionale 
che permettono di realizzare 
ricette estremamente 
creative. 

Linea Bio Menù; Pesto di 
canapa, Pesto di nocciole, 
Mix di semi e Hummus, 
da utilizzare in moltissimi 
modi: al naturale, nelle 
insalate, per arricchire primi 
e accompagnare stuzzichini 
e secondi piatti. Prodotti 
preziosi che uniscono gusto e 
salute a tavola.

Menù Gluten Free: una 
selezione per offrire un gusto 
eccellente, senza pensieri.
Con questa attenta selezione 
proponiamo ingredienti e 
prodotti sostitutivi del glutine 
i cui gusti e consistenze non 
hanno nulla da invidiare ai 
prodotti tradizionali.

Menù offre oltre cinquecento 
prodotti in catalogo per 
moltiplicare le idee
e dare un aiuto a ristoranti, 
bar, paninoteche, birrerie, pub, 
macellerie e gastronomie.

Menù Evolution: Il futuro 
della conservazione.
Prodotti in scatola con una 
qualità simile a quella del 
prodotto fresco, un mix di 
materie prime eccellenti e 
selezionate. 

Marchio di garanzia 
dell’azienda; uno speciale 
procedimento che consente 
di trattare il prodotto solo per 
pochi minuti mantenendo 
quindi inalterato il gusto, il 
sapore ed il profumo simile ad 
un prodotto appena lavorato 
dal fresco.

i marchi dell'azienda

Azienda con sistema 
di sicurezza alimentare 
certificato da DNV GL 
FSSC 22000

Azienda con sistema 
di sicurezza alimentare 
certificato da DNV GL
ISO 22000

Azienda con sistema 
di gestione qualità 
certificato da DNV GL
ISO 9001

certificazioni
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Èbisquedicrostacei 

WJQ – Scat. 550 g pn.

La Bisque è una ricetta tipica della cucina francese e 
consiste in un brodo concentrato dal sapore intenso di 
crostacei. La Bisque di crostacei Menù è preparata con 
verdure (cipolle, carote e sedano) tagliate e soffritte alle 
quali si aggiungono i carapaci, per poi sfumare il tutto con 
il brandy. La preparazione viene poi allungata con acqua 
fredda e ridotta per il tempo necessario. Ogni passaggio 
risulta fondamentale per estrarre e concentrare gli aromi e i 
sapori tipici di questa pietanza. Prodotto di grande servizio, 
che può essere utilizzato in tutte le preparazioni pesce, 
per insaporire primi e secondi piatti, utilizzata tal quale o 
emulsionata con olio per ottenere una crema ricca di gusto o 
servita come zuppa.

PRONTA ALL’USO
CIPOLLA E CAROTA 
100% ITALIANE
BRANDY 
100% ITALIANO
CON GAMBERI 
ROSSI E ROSA DEL 
MEDITERRANEO 
E SCAMPI 
DELL'OCEANO 
ATLANTICO
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ÈFriarielli
B41X – Scat. 770 g pn.

Cime di rapa 100% italiane, lavorate in stagione e cotte 
delicatamente nel loro stesso liquido preservando gusto 
e aroma. Il prodotto non è acido ed appositamente 
poco caratterizzato per consentire al cuoco di elaborare 
ricette originali e fantasiose. Ideale per primi piatti, pizze, 
bruschette e come contorno.

CIME DI RAPA  
100% ITALIANE
OLIO 
EXTRAVERGINE 
D’OLIVA
SENZA ACETO

Èsalicornia 
Asparago di mare
WM1 – Scat. 735 g pn.

La salicornia o asparago di mare è una pianta stagionale 
che cresce spontanea sulle coste del bacino mediterraneo. 
Ricca di sali minerali e vitamine, è naturalmente 
caratterizzata da una notevole sapidità e da uno spiccato 
gusto marino, tanto da essere un degno sostituto dei 
frutti di mare nei primi piatti e un insaporitore naturale se 
utilizzata come contorno nei secondi di pesce. 
La Salicornia realizzata da Menù è 100% italiana e non è 
acidifcata. Grazie alla tecnologia Evolution mantiene le sue 
caratteristiche tipiche di croccantezza, colore e sapore. 
L’assenza di acidità la rende pronta all’uso e adatta per 
tutte le preparazioni in cucina. Ottima nella preparazione di 
primi piatti, come contorno in piatti a base di pesce, come 
farcitura per pizze e panini gourmet.

SALICORNIA 
COLTIVATA IN ITALIA 
VICINO AL MARE
PULITA A MANO
SENZA ACETO E 
ACIDO CITRICO

novità
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Ècremoso al cioccolato
L71 - Scat. 800 g pn.

Il cremoso al cioccolato Menù va ad implementare la Linea 
di Dolci pronti realizzati con la tecnologia Evolution.
Dalla consistenza soffice e cremosa e dal deciso sapore 
di cioccolato, questo dolce è preparato utilizzando latte e 
panna freschi, burro di cacao e cacao olandese.
La ricetta è stata realizzata in modo da essere utilizzata sia 
tal quale per ottenere un ottimo cremoso oppure montata 
in planetaria per preparare un’eccezionale mousse.
Preparazione cremoso: agitare la latta prima di aprire, 
dividere il contenuto in pirottini, refrigerare per almeno 
4 ore e servire. 
Preparazione mousse: portare la latta a temperatura 
di 0/+4°C, mettere il contenuto nella ciotola della 
planetaria e montare con la frusta per qualche minuto 
fino ad ottenere la consistenza desiderata. Refrigerare 
per almeno 6 ore prima di servire.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
ambiente.

PRONTO ALL’USO
PANNA FRESCA 
100% ITALIANA
LATTE FRESCO 
100% ITALIANO
ZUCCHERO 
100% ITALIANO
CACAO OLANDESE
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novità

Puccia salentina
7012 - Busta 230 g pn.
Contenuto di 1 busta: 2 pucce (115 g / puccia)
Contenuto di 1 cartone: 12 buste
Pane tipico della tradizione pugliese, dalla forma tonda e 
schiacciata. L' impasto è realizzato da un mix di semola di 
grano duro, lievito madre maturato per 5 ore e olio extravergine 
di oliva. Il pane viene fatto ulteriormente lievitare altre 2 ore, 
per poi essere cotto su pietra. I lunghi tempi di lievitazione 
permettono di ottenere un pane dalla crosta particolarmente 
croccante e dall’interno privo di mollica. Per la cottura portare 
il forno a 220-250°C e scaldare il prodotto per 3-4 minuti.  
Tagliare il pane e farcire a piacere.  È possibile scaldare la puccia 
anche in pentola antiaderente, in tostiera o sulla piastra.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
60 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE
CON LIEVITO MADRE
COTTA SU PIETRA

CAVOLO VIOLA 100% 
ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO
PRONTO ALL’USO

Cavolo viola pronto
Z8P - Busta 800 g pn.

Cavolo viola 100% italiano, lavorato dal fresco, detorsolato 
e tagliato a listarelle. Già cotto e pronto all’uso, è ideale 
come contorno e antipasto a buffet. Ottimo da frullare per 
realizzare gustose vellutate.  Particolarmente indicato per 
farcire pizze e panini in abbinamento al Pulled Pork Menù.

Lambrusco Grasparossa 
DOC secco
D1C - Bottiglia 750 ml 
Vino frizzante secco DOC, ottenuto dall’omonimo vitigno a 
bacca rossa di media vigoria allevato a cordone speronato, 
con buccia consistente e polpa mediamente succosa, dolce e 
lievemente acidula. Dal colore rosso rubino con riflessi violacei 
e spuma evanescente, questo lambrusco ha un profumo 
intenso, fruttato, fragrante, complesso e aromatico d’uva. 
Sapore gradevole e aromatico, fruttato, di equilibrata acidità e 
ben strutturato.
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funghi
"Come se avessero atteso il segnale di entrare in scena, 

ecco spuntare da ogni parte i meravigliosi funghi; 
ecco il popolo misterioso, magnifico dei funghi..." Marcel Roland.

Con i colori dell’autunno e i profumi del bosco, il fungo è una delle materie 
prime più ricercate e apprezzate da gourmet e appassionati di cucina. 

Lavorati con le tecnologie più avanzate
seguendo le ricette realizzate dai nostri cuochi, i funghi Menù 

sono profumati e ricchi di gusto, come appena raccolti.
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1.1
Funghi porcini trifolati 
Grand Gourmet
GL1X - Scat. 800 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 
selezionati, tagliati a fette e preparati con olio extravergine 
d’oliva e piante aromatiche. Arricchiti dalla presenza di una 
ricca crema che intensifica il gusto e aumenta la resa. 
Indicati per la preparazione di primi e secondi piatti.

CON CREMA

Funghi porcini preparati

GC1 - Scat. 790 g pn.

Funghi porcini secchi di ottima scelta (Boletus edulis 
e relativo gruppo), reidratati e trifolati con olio e piante 
aromatiche. Partendo dal secco il sapore risulta più forte 
e deciso ed è quindi particolarmente indicato per condire 
primi piatti, in particolare risotti, e per accompagnare 
secondi piatti di carne.

FUNGHI  
DI OTTIMA SCELTA

Èporcino
Funghi porcini a fette  
GX1 - Scat. 730 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima 
scelta, tagliati in grandi fette dello spessore di 7-8 mm, 
accuratamente selezionati e lavorati direttamente sul luogo 
di raccolta per preservarne la freschezza. 
Ideali per accompagnare carpacci e secondi piatti a base di 
carne, per antipasti o guarnire in uscita pizze gourmet.

FUNGHI PORCINI
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1.1

Porcini a fette trifolati

GG1X - Scat. 800 g pn.

Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima 
scelta, tagliati a fette sottili e preparati con olio e piante 
aromatiche. Ottimi per la preparazione di piatti di pasta. 
Indicati per la farcitura di pizze, bruschette, omelette e 
panini.

Funghi porcini snack  
“il boschetto”
G11 - Scat. 800 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima 
scelta, accuratamente selezionati e preparati con olio 
e piante aromatiche. Il taglio a fette e la ricettazione a 
crema ne esaltano il gusto e la resa.  
Particolarmente indicati per farcire tutti i tipi di pizza, ma 
ottimi anche per la preparazione di primi piatti e contorni.

Porcini a fette trifolati 
in asettico
GQ1 - Scat. 780 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima 
scelta, accuratamente selezionati, tagliati a fette e trifolati.
La lavorazione in asettico forma naturalmente una crema 
molto profumata che contribuisce ad intensificare 
il gusto di fungo e a garantire un’alta resa. 
Per questo è particolarmente indicato per la preparazione 
di risotti, tagliatelle, primi e secondi piatti e come farcitura 
per pizze e bruschette.

FUNGHI  
DI OTTIMA SCELTA
CON CREMA
ALTA RESA

CON CREMA
SENZA AGLIO

FUNGHI PORCINI
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1.1

Funghi porcini “il boschetto” 
al naturale
G91 - Scat. 810 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di piccola 
pezzatura, conservati al naturale in acqua e sale. 
Ideali per la preparazione di primi e secondi piatti.

Funghi porcini “il boschetto”  
a fette trifolati
G61 - Scat. 800 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima 
scelta, accuratamente selezionati e trifolati in olio e piante 
aromatiche. Indicati per la farcitura di pizze, bruschette e 
piadine. Si presentano senza crema, quindi adatti anche 
per antipasti e contorni caldi, oltre che per panini.

Funghi porcini “al funghetto”

GO1X - Scat. 810 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 
trifolati in olio con l’aggiunta di piante aromatiche 
e ortaggi misti (cipolla e sedano). 
Presentano una ricca e gustosa crema, quindi sono 
particolarmente indicati per primi e secondi piatti.

CON CREMA

SENZA AGLIO

FUNGHI PORCINI
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1.1
Porcini trifolati 
speciali per pizze 
GK1X - Scat. 790 g pn

Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima scelta, 
preparati con olio e piante aromatiche. 
Contraddistinti da un forte e deciso sapore di porcino, 
sono particolarmente indicati per la farcitura di pizze 
con farciture dal gusto ricco ed intenso.

Funghi porcini “il boschetto” 
per antipasti
G81 - Scat. 800 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di 
piccola pezzatura, leggermente acetati e preparati in olio 
extravergine d’oliva e piante aromatiche.
Pronti all’uso, si possono servire a freddo come antipasto 
o in accompagnamento a carni lessate.

Porcini del re per antipasti
Funghi porcini interi
G21X - Scat. 800 g pn.

Funghi porcini interi di ottima scelta e di piccola pezzatura 
(Boletus edulis e relativo gruppo) leggermente acetati, 
aromatizzati con alloro e conservati in olio extravergine 
d’oliva. Particolarmente indicati per preparare raffinati 
antipasti, in accompagnamento a formaggi e salumi.

Trance di funghi porcini 
per antipasti
GM1X - Scat. 800 g pn.

Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) tagliati 
a tocchetti, lievemente acetati e conservati in olio 
extravergine d’oliva con aggiunta di spezie ed erbe 
aromatiche. Croccanti e gustosi, sono particolarmente 
indicati per la preparazione di antipasti.

CON ACETO

CON ACETO

CON ACETO

FUNGHI PORCINI
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1.1
Porcini di bosco al naturale

GH1X - Scat. 810 g pn.

Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) di ottima 
qualità, tagliati in grossi pezzi e conservati al naturale 
in acqua e sale. Prodotto molto versatile che si presta 
perfettamente per tutti i tipi di preparazioni che richiedano 
l’utilizzo di funghi porcini, da ricettare a piacere.

Teste di porcini al naturale

GI1X - Scat. 800 g pn.

Teste di porcino (Boletus edulis e relativo gruppo) di 
grossa pezzatura conservati al naturale in acqua e sale. 
Sono perfette per essere grigliate oppure impanate e fritte.

Funghi porcini essiccati 
categoria speciale
G40 - Sacco 500 g pn.

Teste e gambi di funghi porcini secchi selezionati, di 
categoria “speciale”. 
Si utilizzano reidratati per la preparazione di risotti e 
in generale sono indicati per tutte le preparazioni che 
richiedono un intenso aroma di porcino.

FUNGHI PORCINI
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1.2
Èboscomix
Misto di funghi di bosco

GT1 - Scat. 750 g pn.

Selezione di funghi di bosco e funghi coltivati, preparati 
in olio con aggiunta di piante aromatiche. Finferli 
(Cantharellus cibarius) e Sanguinelli (Lactarius deliciosus) 
tagliati a fette, Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) a 
cubetti e Finferle (Cantharellus lutescens) intere. 
Ideale come antipasto o contorno di gran pregio in 
accompagnamento a polenta e secondi piatti di carne. 
Ottimi anche per farciture o per risotti a fine mantecatura. 

Poker di funghi
Misto di funghi
G71 - Scat. 780 g pn.

Selezione di funghi di bosco e funghi coltivati, preparati 
in olio con aggiunta di piante aromatiche e ortaggi 
(sedano e cipolla); Porcini (Boletus edulis e relativo 
gruppo), Finferli (Cantharellus cibarius), Funghi del 
muschio (Volvaria volvacea) e Funghi Famigliola gialla 
(Pholiota mutabilis nameko). Misto di funghi equilibrato e 
saporito, particolarmente indicato per la farcitura di pizze, 
bruschette, panini e torte salate.

Cocktail di funghi trifolati

G51 - Scat. 810 g pn.

Selezione di funghi di bosco e funghi coltivati, preparati 
in olio con aggiunta di piante aromatiche; Porcini (Boletus 
edulis e relativo gruppo), Finferli (Cantharellus cibarius), 
Sanguinelli (Lactarios deliciosus), Pinaroli (Boletus 
luteus) e Famigliola gialla (Pholiota mutabilis nameko). 
Indicati per la farcitura di pizze e bruschette 
e in abbinamento a polenta.

Finferli al naturale

GU1 - Scat. 800 g pn.

Finferli (Cantharellus cibarius) selezionati per qualità e 
pezzatura. Conservati al naturale in acqua e sale, pronti 
da ricettare a piacere. Apprezzati per il loro caratteristico 
e spiccato sapore, sono indicati per la preparazione 
di risotti e paste asciutte. Ottimi come contorno e in 
abbinamento a polenta.

FUNGHI DI BOSCO

FUNGHI 
ACCURATAMENTE 
SELEZIONATI
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1.2

1.3
Solofungo porcini trifolati

FOP - Busta 800 g pn. 

Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) selezionati per 
qualità e pezzatura, trifolati senza liquido di governo.  
Funghi croccanti e dal sapore forte e deciso. Prodotto 
dall’alta resa; ottimo come contorno e per farcire pizze, 
bruschette e tartine.

Finferle al naturale

GV1X - Scat. 800 g pn.

Finferle (Cantharellus lutescens e tubaeformis) di piccola 
pezzatura, conservate in acqua e sale, pronte da ricettare 
a piacere. Particolarmente saporite, risultano ottime per 
preparare risotti. Ideali come contorno in abbinamento a 
polenta e come farcitura di omelette.

Chiodini trifolati

GN1X - Scat. 780 g pn.

Funghi Chiodini (Armillaria mellea) di ottima qualità 
e molto saporiti, trifolati in olio con aggiunta di piante 
aromatiche. Particolarmente indicati come contorno ed in 
abbinamento a polenta. 

FUNGHI DI BOSCO

SOLOFUNGO

FUNGHI  
DI OTTIMA SCELTA
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1.3

21 

Solofungo finferli trifolati

FLP - Busta 800 g pn. 

Finferli (Cantharellus cibarius) selezionati per qualità e 
pezzatura, trifolati senza liquido di governo. 
Funghi croccanti dal sapore forte e deciso. Prodotto pratico 
di alta resa, ottimo per preparare zuppe e per farcire pizze, 
bruschette e in accompagnamento a polenta. 

Solofungo poker natura
Misto di funghi
FVP - Busta 810 g pn.

Selezione di funghi di bosco e funghi coltivati: Famigliola 
gialla (Pholiota mutabilis), Porcini (Boletus edulis e 
relativo gruppo), Strofaria Rugosoannulata e Pleurotus 
ostreatus, senza liquido di governo. Funghi chiari e 
croccanti, dal sapore forte e deciso. Prodotto pratico e di 
alta resa, lavorato al naturale e ricettabile a piacere. 
Ottimo per preparare sughi, come contorno, per farcire 
pizze e bruschette.

Fantasia di funghi
Misto di funghi
FK2 - Busta 1600 g pn.

Selezione di funghi di bosco e funghi coltivati: Famigliola 
gialla (Pholiota mutabilis), Strofaria Rugosoannulata, 
Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo), Funghi Pleurotus 
ostreatus (Pleurotus ostreatus), Funghi del Muschio 
(Volvaria volvacea), Finferli (Cantharellus cibarius), 
preparati con olio e piante aromatiche. Ottimo mix di funghi 
trifolati, ideale per farcire pizze, ma anche come condimento 
per primi e secondi piatti ed in accompagnamento a polenta.

Funghi porcini & company
Misto di funghi

FNP - Busta 800 g pn. 

Selezione di funghi di bosco e funghi coltivati: 
Porcini (Boletus edulis e relativo gruppo), Strofaria 
Rugosoannulata, Finferli (Cantharellus cibarius), 
Funghi Pleurotus ostratus (Pleurotus ostreatus) 
trifolati con olio e piante aromatiche.
Mix di funghi dal sapore equilibrato ma deciso, 
ottimo per farcire pizze, panini e bruschette.

SOLOFUNGO
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1.4
Funghi prataioli al naturale

FP2 - Busta 1600 g pn.

Funghi prataioli (Agaricus bisporus) di pezzatura medio - 
piccola conservati al naturale in acqua e sale, pronti 
da ricettare. Indicati per preparare antipasti, insalate 
e per farcire pizze.

Funghi prataioli 
trifolati in asettico 
FE1 - Scat. 780 g pn.  
FE3 - Scat. 2500 g pn.  
FEB - Busta 2800 g pn.      
FI3 - Scat. 2500 g pn. (medaglia d’argento)

Funghi champignons (Agaricus bisporus) di pezzatura 
medio - piccola, lavorati dal fresco e trifolati. La lavorazione 
in asettico forma naturalmente una crema molto 
profumata che esalta il sapore e ne aumenta la resa. 
Funghi chiari e saporiti, particolarmente indicati per la 
farcitura di pizze, bruschette, panini e tartine. Ottimi in 
accompagnamento a secondi piatti di carne.

FUNGHI DI OTTIMA 
SCELTA
CON CREMA 
ALTA RESA 
LAVORATI 
DAL FRESCO

Funghi prataioli trifolati

FQ2 - Busta 1700 g pn.

Funghi prataioli (Agaricus bisporus) di pezzatura medio - 
piccola, trifolati con erbe aromatiche. 
Funghi particolarmente saporiti, ideali per la farcitura 
di pizze, tramezzini, focacce e bruschette.

FUNGHI PRATAIOLI
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1.4

TARTUFO NERO
 100% ITALIANO

Prataioli in olio di girasole

FUH - Vaso vetro 760 g pn.

Funghi prataioli (Agaricus bisporus) di piccola pezzatura, 
leggermente acetati e conservati in olio. 
Particolarmente indicati per antipasti, aperitivi e buffet.

Prataioli trifolati al tartufo

FT1 - Scat. 790 g pn.

Funghi prataioli (Agaricus bisporus) selezionati, tagliati 
a fette, trifolati e preparati con tartufo estivo (Tuber 
aestivum), che ne arricchisce il profumo ed il sapore. 
Particolarmente indicati per farcire pizze gourmet e come 
contorno a piatti di carne.

Funghi prataioli trifolati 
caminetto rosso
FA0K - Scat. 410 g pn. 
FA1 - Scat. 790 g pn. 
FA3 - Scat. 2500 g pn. 
Funghi prataioli (Agaricus bisporus) selezionati, tagliati a 
fette e trifolati con olio e piante aromatiche. 
Ottimi per farcire pizze, bruschette e panini.

FUNGHI PRATAIOLI
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1.5 

Shiitake per antipasto

GYH - Vaso vetro 750 g pn. 

Funghi Shiitake (Lentinus edodes) dall’ottima 
consistenza e dal gusto particolarmente gradevole e 
delicato, leggermente acetati, preparati con olio e piante 
aromatiche. Indicati per la preparazione di antipasti.

Funghi del Muschio

GF1X - Scat. 790 g pn.

Funghi coltivati (Volvaria volvacea), di piccola pezzatura, 
leggermente acetati e conservati in olio extravergine d’oliva. 
Ideali come antipasto, per condire insalate o come 
contorno.

Famigliola gialla per antipasti

F21X - Scat. 770 g pn.

Funghi coltivati Famigliola gialla (Pholiota mutabilis 
nameko), selezionati, leggermente acetati e preparati in 
olio extravergine d’oliva con aggiunta di piante aromatiche. 
Ottimi come antipasto e contorno.

Famigliola gialla trifolati

F11 - Scat. 800 g pn. 

Funghi coltivati Famigliola gialla (Pholiota mutabilis 
nameko) selezionati, trifolati con erbe aromatiche. 
Caratterizzati da un gradevole sapore intenso, sono ideali 
per preparare risotti, primi piatti di pasta e per farcire pizze 
e bruschette.

FUNGHI COLTIVATI 

CON ACETO

CON ACETO

CON ACETO
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1.5 
Funghi Pleurotus trifolati

GZ1X - Scat. 800 g pn.

Funghi Pleurotus (Pleurotus ostreatus) di piccolo 
calibro, selezionati e trifolati. 
Particolarmente saporiti e dall’ottima consistenza, 
sono indicati per la farcitura di pizze e bruschette.

Èfungomix 
Misto di funghi coltivati 
GR1 - Scat. 760 g pn.

Misto di funghi coltivati selezionati per pezzatura e qualità: 
Prataiolo fresco (Agaricus bisporus), Pleurotus a listarelle 
(Pleurotus ostreatus), Shiitake (Lentinus edodes) e 
Famigliola gialla (Pholiota mutabilis nameko), il tutto 
esaltato dall’aggiunta di piante aromatiche. Mix di funghi dal 
sapore forte e deciso, perfetto in abbinamento con polenta e 
secondi piatti di carne. Ottimo per farcire pizze e hamburger.

Misto di funghi per antipasto

GJ1 - Scat. 800 g pn. 

Funghi Famigliola gialla, (Pholiota mutabilis nameko), 
Shiitake (Lentinus edodes), Funghi del Muschio (Volvaria 
volvacea) e Funghi Prataioli (Agaricus bisporus), 
leggermente acetati e conservati in olio.
Ottimi come antipasto, ma anche come condimento 
per insalate di pasta o di verdure.

FUNGHI COLTIVATI 

CON ACETO

FUNGHI 
ACCURATAMENTE 
SELEZIONATI
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carciofi
"Il Carciofo dal tenero cuore si vestì da guerriero, ispida edificò una piccola 

cupola, si mantenne all'asciutto sotto le sue squame..." Pablo Neruda.
Questo affascinante fiore, tanto spinoso fuori quanto tenero all'interno, 

è spesso il re della tavola. La sua coltivazione e lavorazione  
richiede cura, dedizione e amore. 

È questo che rende speciali i nostri carciofi, perfetti per tutte le 
preparazioni, dalla pizza alla pasta, dagli antipasti ai contorni.
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2.1
Carciofi alla Giudia
Carciofi interi con gambo
HD3 - Scat. 2550 g pn.

Carciofi con gambo selezionati e lavorati dal fresco, 
insaporiti con erbe aromatiche e olio extravergine di oliva, 
senza aceto. Ottimi da servire gratinati o fritti e come 
farcitura per pizze gourmet.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI  
DAL FRESCO
IN STAGIONE 
SENZA ACETO

Carciofi alla griglia

TO1 - Scat. 780 g pn.

Carciofi con gambo, tagliati a metà e grigliati, insaporiti con 
olio extravergine d’oliva, sale e aromi. 
Particolarmente indicati per contorni a piatti di carne o 
pesce. Ottimi da servire tal quali per buffet e come farcitura 
di pizze e panini.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

Boccioli di carciofi grigliati

XH1 - Scat. 780 g pn.

Carciofi senza gambo, tagliati a metà e grigliati, preparati 
con olio, aceto e prezzemolo. Versatili e gustosi, sono ideali 
per farcire pizze e bruschette. Ottimi da buffet, 
per realizzare gustosi antipasti e contorni in abbinamento 
a formaggi e salumi.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Boccioli di carciofo
Carciofi interi senza gambo
HR3 - Scat. 2400 g pn.

Carciofi interi senza gambo, preparati con olio e piante 
aromatiche. Particolarmente indicati per buffet, antipasti o 
per guarnire pizze gourmet. CARCIOFI 100% 

ITALIANO
LAVORATI
IN STAGIONE
SENZA ACETO

CARCIOFI PREPARATI
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2.1
Carciofi alla romana
Carciofi interi con gambo
HD1 - Scat. 800 g pn. 
HDA - Scat. 2400 g pn.
Carciofi interi con gambo, preparati con olio extravergine 
d’oliva, aceto e piante aromatiche. Particolarmente indicati 
per antipastI in abbinamento a salumi e formaggi, come 
contorno o in un buffet.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Rustichello  
carciofi alla rustica
Carciofi interi senza gambo
HS8 - Scat. 2400 g pn.

Carciofi interi di medio calibro (48-52 pz.), accuratamente 
selezionati e privi di gambo, lavorati con olio e aceto. 
I carciofi vengono defogliati sul fondello e riposti in 
cassette in frigorifero per 2-3 giorni, in questo modo si 
innesca un processo di ossidazione che ne determina il 
tipico aspetto rustico. Ottimi da proporre come antipasto 
freddo, da buffet e come contorno.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Rusticone 
Carciofi interi senza gambo
H78 - Scat. 2400 g pn.

Carciofi alla rustica di grosso calibro (28-30 pz.). 
I carciofi vengono defogliati sul fondello e riposti in 
cassette in frigorifero per 2-3 giorni, in questo modo 
si innesca un processo di ossidazione che ne determina il 
tipico aspetto rustico. Ottimi per buffet.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

CARCIOFI PREPARATI
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2.1

Carciofini trifolati interi

HC1 - Scat. 780 g pn.

Carciofi interi di piccola pezzatura, senza gambo, 
leggermente acetati ed arricchiti con erbe aromatiche. 
Ideali per antipasti misti, per arricchire buffet e per 
accompagnare carpacci di carne e pesce.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Carciofi mignon 
Piccoli carciofi in aceto 
Balsamico di Modena IGP
HV7 - Vaso vetro 400 g pn.

Carciofi varietà Violetto, interi, senza gambo e di pezzatura 
mignon. L’impregnazione in aceto Balsamico di Modena IGP 
rende questo prodotto ideale per essere servito tal quale 
come antipasto freddo in accompagnamento a salumi.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
CON ACETO 
BALSAMICO DI 
MODENA IGP

Carciofi interi 
in olio di semi di girasole
HG1X - Scat. 780 g pn.

Carciofi interi di medio calibro, privati del gambo, cucinati 
in olio ed insaporiti con erbe aromatiche ed aceto. 
Particolarmente indicati per antipasti e contorni. CARCIOFI 

100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

CARCIOFI PREPARATI
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2.1 CARCIOFI PREPARATI2.1
Spaccatelli di carciofo 
“freschezza” all’olio di semi 
di girasole

HA1 - Scat. 790 g pn.
HA3 - Scat. 2500 g pn.
Carciofi tagliati in quattro e trifolati in olio con aggiunta di 
piante aromatiche. L’assenza di aceto li rende ottimi per 
farcire pizze, bruschette e per preparazioni di macelleria.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

Spaccatelli di carciofo “natura”

HK3 - Scat. 2550 g pn.

Carciofi tagliati in quarti, preparati con olio e piante 
aromatiche, senza aggiunta di aceto. Indicati per antipasti, 
insalate e farcitura di pizze.

SENZA ACETO

Spaccatelli di carciofo 
in olio di semi di girasole
HN3 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi tagliati a spicchi, trifolati in olio con aggiunta 
di piante aromatiche. La ricetta senza aceto permette 
l’utilizzo a caldo del prodotto, quindi ideale per farcire pizze, 
focacce e come contorno. SENZA ACETO

CARCIOFI PREPARATI
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2.1

Carciofi alla provenzale 
Carciofi a spicchi
H93 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi tagliati a spicchi, preparati in olio e arricchiti 
con basilico, piante aromatiche e aceto. La particolare 
ricettazione li rende ideali per farcire pizze, focacce 
e per arricchire buffet.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Spaccatelli di carciofi trifolati

HBH - Vaso vetro 760 g pn. 
HB3 - Scat. 2500 g pn.
Carciofi tagliati a metà senza gambo, leggermente acetati, 
preparati con olio ed insaporiti con piante aromatiche.  
Ottimi per arricchire insalate.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Spaccatelli di carciofo trifolati

HN2 - Busta. 1700 g pn.

Carciofi tagliati in quarti, trifolati in olio e piante 
aromatiche, senza l’aggiunta di aceto. 
Ideali per farcire pizze, focacce e come contorno. SENZA ACETO

CARCIOFI PREPARATI
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2.1

Foglie e fondi di carciofo 
in olio di semi di girasole
HL3 - Scat. 2500 g pn.

Foglie e fondi di carciofo preparati con olio e piante 
aromatiche, senza l’aggiunta di aceto. Ottimi per ogni tipo 
di preparazione in particolare per farcire pizze. CARCIOFI 

100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

ALTA RESA

Fettine di carciofo 
in olio di semi di girasole
HT8 - Scat. 2400 g pn.

Carciofi tagliati a fettine, preparati con olio e aceto. 
Ideali per arricchire insalate. CARCIOFI 

100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE

Carciofi a fette “natura”

H83 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi tagliati a fettine e preparati con olio, aceto, piante 
aromatiche e spezie. Molto saporiti, sono indicati per la 
farcitura di pizze, panini e tramezzini.

CARCIOFI PREPARATI
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2.2
Carciofi al naturale

HE8 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi interi di medio calibro (40-50 pz.), accuratamente 
selezionati e conservati al naturale in acqua e sale, pronti 
per essere ricettati. Ideali per farcire pizze e arricchire piatti 
freddi. Ottimi come antipasto da servire gratinati o fritti.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

Carciofi al naturale

HP8 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi interi di grosso calibro (30-40 pz.), accuratamente 
selezionati e conservati al naturale in acqua e sale, pronti 
per essere ricettati. Ideali per farcire pizze e arricchire piatti 
freddi. Ottimi come antipasto da servire gratinati o fritti.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

SENZA ACETO

Carciofi a fettine al naturale

HH8 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi tagliati a fettine, al naturale in acqua e sale, pronti 
per essere ricettati. Perfetti per condire insalate, farcire 
pizze e bruschette.

CARCIOFI AL NATURALE
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2.2
Carciofi a fettine al naturale

HZ8 - Scat. 2550 g pn.

Carciofi di ottima qualità, tagliati a fettine e conservati al 
naturale. Ottimi per farcire pizze aromatizzandoli a piacere.

CARCIOFI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

Spicchi di carciofo al naturale

HY8 - Scat. 2500 g pn.

Carciofi di ottima qualità, tagliati a spicchi e conservati al 
naturale. La ricettazione al naturale e il taglio a spicchi li 
rende ottimi per farcire panini e bruschette, o per essere 
personalizzati in ricette più elaborate. CARCIOFI 

100% ITALIANI
LAVORATI 
IN STAGIONE
SENZA ACETO

SENZA ACETO

Spicchi di carciofo al naturale

HF8 - Scat. 2500 g pn.  

Spicchi di carciofo conservati al naturale in acqua e sale, 
pronti per essere ricettati. Ottimi per insalate, per farcire 
pizze, bruschette e focacce

CARCIOFI AL NATURALE
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pomodori
"Sono successi buoni incontri a forza di andare oltre mare: la patata d’America 

ha trovato l’olio d’oliva e il pomodoro è finito sul grano." Erri De Luca
Dal momento della sua scoperta è diventato il simbolo della cucina italiana. 

Proprio per questo Menù seleziona 
solo pomodoro 100% italiano e lo trasforma in prodotti 
che renderanno un semplice piatto un gran capolavoro.
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3.1
Nata dalla tradizione emiliana, ha portato una vera rivoluzione 
nelle cucine professionali e accompagna la storia della Menù 
da oltre mezzo secolo. La Pomodorina è una specialità unica 
per qualità e freschezza, a base di pomodoro 100% italiano, 
raccolto in piena stagione.

Speciale condimento preparato con pezzi di pomodoro fresco, 
grande varietà e abbondanza di verdure, piante aromatiche ed olio. 
È alla base di tantissimi utilizzi in cucina, ideale per condire primi 
piatti e come base per preparazione di ragù. Ottima su crostini, 
per farcire pizze e per cucinare umidi ed intingoli.

POMODORINA
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3.1
Pomodorina  
Condimento a base 
di pomodoro fresco
CA0K - Scat. 410 g pn. 
CA1 - Scat. 830 g pn.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Pomodorina  
Condimento a base 
di pomodoro fresco
CAH - Vaso vetro 680 g pn.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Pomodorina in asettico
Condimento a base 
di pomodoro fresco
CAX - Busta 10000 g pn.

Confezionata in asettico. POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Èpomodorina 
Condimento a base 
di pomodoro fresco
CAQX - Scat. 550 g pn.

Freschezza, sapore e gusto paragonabili a quello del 
pomodoro fresco. Ricetta realizzata con la tecnologia 
Evolution e arricchita dall’utilizzo di olio extravergine d’oliva.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 

POMODORINA

Pomodorina  
Condimento a base 
di pomodoro fresco
CAP - Busta 1000 g pn.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Pomodorina  
Condimento a base 
di pomodoro fresco
CA3 - Scat. 2550 g pn.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
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3.2
Frulloro
Frullato di pomodoro fresco
X93 - Scat. 2500 g pn.

Polpa di pomodoro extrafine realizzata con pomodori 
freschi lavorati in stagione e accuratamente selezionati. 
Grazie alla sua struttura vellutata, risulta particolarmente 
coprente, garantendo un’ottima resa. 
Eccellente prodotto per pizzerie.

POMODORO 
100% ITALIANO 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
UNICO 
INGREDIENTE 
POMODORO

Polpa di pomodoro 
“speciale teglia”
UV3T- Scat. 2500 g pn.

Polpa di pomodoro fresco selezionato e lavorato in 
stagione. Realizzata appositamente per la farcitura 
di pizze in teglia. POMODORO 

100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
UNICO 
INGREDIENTE 
POMODORO

Polpavera fine
Polpa di pomodoro
UV0K - Scat. 410 g pn.
UV3 - Scat. 2500 g pn.
UV5 - Scat. 4050 g pn. 
UVL - Busta 5000 g pn. ASEPTIC PACKING 
UVU - Sacco 10000 g pn. ASEPTIC PACKING
Polpa dal sapore fresco e dolce del pomodoro appena 
raccolto e lavorato in stagione. La grana fine e la struttura 
cremosa e vellutata rendono questo prodotto ideale per la 
farcitura di pizze tradizionali e per la preparazione di salse.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
UNICO 
INGREDIENTE 
POMODORO

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
UNICO 
INGREDIENTE 
POMODORO

Polpavera taglio grosso
Polpa di pomodoro
UT0K - Scat. 410 g pn.
UT3 - Scat. 2500 g pn.
UTU - Sacco 10000 g pn. ASEPTIC PACKING
Polpa dal sapore fresco e dolce del pomodoro appena 
raccolto e lavorato in stagione. Caratterizzata dalla 
presenza di piccoli cubetti, è ideale per sughi e condimenti. 
Ottima anche per condire pizze in teglia focacce e crostini.

POLPA DI POMODORO
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Pizza sauce “La Saporosa”
pomodoro con piante aromatiche
UL3 - Scat. 2500 g pn.

Polpa dalla struttura cremosa, prodotta con pomodoro 
fresco e lavorato in stagione ed arricchita con olio, piante 
aromatiche e spezie. Il leggero condimento rende questo 
prodotto già pronto per la preparazione di pizze e focacce.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Polpa di pomodoro 
“Polpavera a cubettoni”
UK3 - Scat. 2500 g pn.

Polpa di pomodoro preparata utilizzando pomodori 
freschi di stagione tagliati in grossi pezzi. Indicata per 
tutte le preparazioni dove occorra mettere in risalto 
i pezzi di pomodoro.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
UNICO 
INGREDIENTE 
POMODORO

Passata di pomodoro

U21 - Scat. 820 g pn. 
U23 - Scat. 2500 g pn.
Passata di pomodoro realizzata con pomodori 
freschi di stagione accuratamente selezionati.  
Ottima per la preparazione di primi e secondi 
piatti e per farcire pizze e bruschette.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
UNICO 
INGREDIENTE 
POMODORO

Doppio concentrato 
di pomodoro
UU1 - Scat. 800 g pn. 
UU3 - Scat. 3000 g pn.
Concentrato di pomodoro dal colore rosso vivo e dal gusto 
dolce ed intenso del pomodoro fresco lavorato in stagione. 
È indicato per la preparazione di sughi e salse.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

POLPA DI POMODORO
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Pomodoro San Marzano 
dell’Agro Sarnese Nocerino DOP
XA1 - Scat. 800 g pn.

Pomodoro pelato tipicamente campano dell’area 
geografica DOP. Alta qualità, colore rosso intenso, polpa 
consistente con pochi semi. Ideale per tutte le ricette della 
cucina mediterranea, in particolare per realizzare sughi e 
conserve. Ottimo per farcire pizze gourmet.

POMODORO 
100% ITALIANO 
AREA 
GEOGRAFICA 
DOP  
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE   
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Pomodori pelati

US3 - Scat. 2500 g pn.

Pomodori pelati di ottima qualità, lavorati dal fresco al 
culmine della maturazione. Ottimi per tutte le preparazioni 
di cucina: primi e secondi piatti, pizze e contorni. POMODORO 

100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Pomodori pelati interi 
biologici nel loro succo
US30B - Scat. 2500 g pn

Pomodori 100% italiani, lavorati dal fresco in piena 
stagione e coltivati in agricoltura biologica, senza l’utilizzo 
di pesticidi o altre sostanze chimiche e nel rispetto 
dell’ambiente. I pomodori vengono accuratamente 
selezionati e cerniti uno ad uno per ottenere il miglior 
prodotto, integro, rosso e privo di difetti. Ideale per tutte le 
preparazioni di cucina. Ottimo per farcire pizze gourmet.

POMODORO 
BIOLOGICO 
100% ITALIANO
LAVORATI  
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Pomodori pelati gialli  
interi nel loro succo
XT1 - Scat 800 g pn.

Pomodori pelati gialli interi 100% italiani, lavorati dal 
fresco in stagione. 
Ideali per farcire pizze gourmet. Ottimi per la preparazione 
di salse e vellutate, in accompagnamento a piatti a base di 
pesce e come condimento per primi piatti.

POMODORO  
100% ITALIANI
LAVORATO  
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

POMODORI
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Pomodori ciliegini

TZ1 - Scat. 800 g pn.

Pomodorini di varietà ciliegino, con buccia conservati in 
succo di pomodoro.  
Indicati per abbinamenti a primi e secondi piatti di carne 
o pesce, da ricettare a piacere.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Datterini gialli in succo

XM1X - Scat. 800 g pn.

Pomodorini datterini gialli con pelle, conservati nel loro 
succo. Dal gusto particolarmente dolce e delicato, risultano 
ottimi per abbinamenti a pietanze di pesce e per la 
preparazione di creme e vellutate. Particolarmente indicati 
come farcitura di pizze gourmet, si prestano per essere 
ricettati a piacere. 

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

Marzanini  
pomodori pelati
X51 - Scat. 800 g pn.

Prodotto d’eccellenza italiana selezionato e lavorato dal 
fresco in stagione. Per la sua forma allungata e la sua 
particolare dolcezza risulta un incrocio tra un Pomodoro  
San Marzano e un Datterino. Ottimo per ogni tipo di 
preparazione. Particolarmente indicato da servire sulla pizza.

POMODORO 100% 
ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO IN 
STAGIONE
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

 POMODORI
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Dorati 
Pomodori ciliegini al basilico
TN1 - Scat. 800 g pn.

Pomodorini semisecchi, parzialmente essiccati, 
morbidissimi e delicati, dal sapore dolce ed intenso, 
conditi con olio extravergine d’oliva e basilico, non acetati.  
Molto versatili, sono l’ingrediente perfetto per qualsiasi 
tipo di piatto; primi e secondi piatti di carne o pesce, 
carpacci, insalate, pizze, bruschette e hamburger.

Mini red 
pomodori semisecchi 
pelati Pizzutello
XN1X - Scat. 800 g pn.

Pomodori Pizzutello, originari della Campania, raccolti e 
lavorati dal fresco, accuratamente pelati e leggermente 
essiccati.  La loro particolare dolcezza li rende 
l’abbinamento  perfetto per piatti di pesce. 
Ottima farcitura per pizze bianche e come condimento per 
insalate.

Datterini gialli 
semisecchi
XS1X - Scat. 800 g pn. 

Varietà di pomodoro a grappolo originario della Campania. 
Pomodori dolci, lavorati dal fresco, tagliati a metà ed 
essiccati. Particolarmente indicati per farcire pizze 
gourmet. Ottimi per abbinamenti a piatti di pesce.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE
BASILICO FRESCO
100% ITALIANO 
SENZA ACETO

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

POMODORI SEMISECCHI



45 

3.4

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SENZA ACETO

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
BASILICO FRESCO
100% ITALIANO 

POMODORO 
100% ITALIANO 

Soleggiati 
Pomodori a spicchi
TX1 - Scat. g 800 pn.
TX3 - Scat. g 2500 pn.
Pomodori tondi tagliati a spicchi, salati, leggermente 
essiccati e preparati con olio extravergine d’oliva, origano e 
aglio, non acetati. Dal gusto dolce e delicato sono ideali per 
farcire pizze, panini e bruschette. Consigliati per condire 
primi e secondi piatti di carne o pesce ed insalate. Ottimi 
per buffet ed antipasti.

Ruotine di pomodoro 
semisecche
ZJ1X - Scat. 780 g pn.

Pomodoro tondo tagliato a fette ed essiccato. 
Preparato con olio extravergine d’oliva e piante aromatiche 
è perfetto per condire pizze e bruschette, per farcire panini 
e per accompagnare secondi piatti.

Mezzoro 
Pomodori a metà semisecchi
XC1- Scat. 800 g pn.

Raccolto nei campi e tagliato a metà, il pomodoro viene 
essiccato in modo lento e costante per mantenere il gusto 
e la freschezza. Preparato in olio extravergine d’oliva 
ed aromatizzato con piante aromatiche e foglie di basilico 
fresco, è ideale per buffet ed antipasti freddi tipo caprese, 
per accompagnare piatti di pesce ed insalate di pasta 
fredda.

Tutto Sole 
Pomodori secchi
UA1 - Scat. 800 g pn.

Pomodori coltivati ed essiccati che conservano il colore 
vivo, il sapore ed una eccezionale morbidezza. Preparati 
con olio extravergine d’oliva e piante aromatiche, sono 
ottimi per antipasti, panini, insalate, primi piatti, bruschette 
ed aperitivi.

POMODORI SEMISECCHI
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condimenti
"La vita è una combinazione di pasta e magia" diceva Fellini.
E quale miglior magia per una pasta se non la ricca scelta 

di condimenti Menù, realizzati sapientemente dai nostri chef 
utilizzando le migliori materie prime.
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4.1 

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO  
IN POCHE ORE
CON BASILICO 
FRESCO 
100% ITALIANO
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

Sugo alla Zingara
Sugo al pomodoro 
con olive e capperi
CV1 - Scat. 820 g pn.

Preparato con polpa di pomodoro fresco, verdure rosolate 
in olio (cipolla, carota, sedano), olive verdi ed olive nere 
tagliate in grossi pezzi, capperi, acciughe, peperoncino ed 
origano. Pronto all’uso, è ideale per condire primi e secondi 
piatti e per preparazioni di macelleria.

POMODORO 
100% ITALIANO  
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
CON CIPOLLA E 
CAROTA FRESCHE
100% ITALIANE

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
CON CIPOLLA 
FRESCA
100% ITALIANA
CON BASILICO 
FRESCO
100% ITALIANO

Sugo ai pomodorini datterini

CU0K - Scat. 410 g pn.

Sugo tipico della cucina mediterranea, realizzato con 
pomodori datterini freschi, olio extravergine d’oliva e 
piante aromatiche. Dal gusto dolce e dall’intenso sapore, 
è un ottimo condimento per primi piatti ed una base per la 
lavorazione di pesce e carni bianche. 
È sufficiente aggiungere Parmigiano Reggiano e basilico 
per realizzare il tipico sugo campano “Lo Scarpariello”.

POMODORO 
100% ITALIANO  
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
POMODORI 
DATTERINI 
100% ITALIANI
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

Pomoleggero 
Sugo al pomodoro 
B81X - Scat 810 g pn.

Condimento a base di polpa di pomodoro fresco condita 
con olio extravergine d’oliva, una leggera punta di aglio 
ed aromatizzata con basilico fresco. Indicato per la 
preparazione di primi e secondi piatti a base di pesce.

Pomosilico 
Sugo al pomodoro con basilico
CO1 - Scat. 830 g pn.

Sugo a base di pomodoro fresco condito con olio e cipolla 
ed aromatizzato con basilico fresco. Indicato come 
condimento per primi piatti.

CONDIMENTI A BASE POMODORO
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4.1
Sugo all’Arrabbiata
Sugo al pomodoro 
con peperoncino
CR1 - Scat. 830 g pn.

Sugo a base di pomodoro fresco, condito con olio 
extravergine d’oliva e verdure (cipolla, carote e sedano) 
con aggiunta di piante aromatiche. Caratterizzato dallo 
spiccato sapore del peperoncino rosso, è ideale come 
condimento per primi piatti.

La Crudaiola
Sugo al pomodoro 
con ricotta e mandorle
B20K - Scat. 410 g pn.

Sugo a base di pomodoro fresco, condito con olio 
extravergine d’oliva, ricotta fresca e mandorle.
Indicato per condire primi piatti di pasta, ma anche per 
insaporire crostini caldi e tartine.

Salsa “Bruschetta mia”
Sugo al pomodoro 
con piante aromatiche e spezie
UF1 - Scat. 830 g pn.

Cubetti di pomodoro fresco nel loro succo conditi con olio 
extravergine d’oliva e arricchiti con piante aromatiche e 
spezie. Salsa dal sapore fresco e genuino, che mantiene 
tutte le caratteristiche del pomodoro fresco preparato al 
momento. Studiata appositamente per essere utilizzata 
come farcitura di bruschette. Ottima anche per farcire 
pizze, crostini e tartine.

Sugo all’Isolana
Sugo al pomodoro con 
pomodori secchi, acciughe, 
capperi e piante aromatiche
CI1X - Scat. 800 g pn.

Sugo a base di pomodoro fresco condito con olio, con 
aggiunta di acciughe, capperi e piante aromatiche. Indicato 
come condimento di primi piatti e come base per ottime 
zuppe di pesce.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
CON CIPOLLA E 
CAROTA FRESCHE
100% ITALIANE
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
CON RICOTTA 
100% ITALIANA
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

CONDIMENTI A BASE POMODORO
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Ragù vegano

SZ0K - Scat 410 g pn.

Ragù pronto, totalmente vegetale, preparato con verdure 
e spezie. Menù è riuscita a realizzare un ragù utilizzando 
esclusivamente ingredienti semplici come glutine di 
frumento e legumi, senza l’aggiunta di aromi e addensanti.
Ottimo per condire primi piatti, pasta al forno, lasagne e 
cannelloni.

Sugo alla boscaiola
Sugo al pomodoro 
con pancetta, funghi e piselli
CN1X - Scat. 830 g pn.

Preparato con pomodoro fresco in pezzi, funghi porcini 
e funghi prataioli selezionati, pancetta, speck, 
piselli e verdure. Ideale per condire primi piatti e in 
accompagnamento a piatti di carne.

Sugo all’amatriciana
Sugo al pomodoro con pancetta 
affumicata ed erbe aromatiche
CL1X - Scat. 830 g pn.

Preparato con pezzi di pomodoro fresco e pancetta 
affumicata, con aggiunta di piante aromatiche e spezie.
Tipica ricetta tradizionale, è ideale per condire primi piatti.

Condimento 
con funghi porcini
CQ1X - Scat. 830 g pn.

Condimento a base di pomodoro fresco e funghi porcini, 
condito con olio ed arricchito da verdure (cipolla  e sedano). 
Indicato per condire primi piatti.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
RAGÙ 100% 
VEGANO

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
SPECK  
100% ITALIANO

POMODORO 
100% ITALIANO  
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE
RICETTA 
TRADIZIONALE

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

CONDIMENTI A BASE POMODORO
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Ragù di coniglio

SC0K - Scat. 400 g pn.

Preparato con carne di coniglio selezionata, verdure 
(cipolla, carote e sedano), pomodoro, pancetta, spezie 
e piante aromatiche. Pronto all’uso, è ideale per condire 
primi piatti.

Ragù salsiccia e funghi

SN2 - Busta 1800 g pn.

Condimento tipico della tradizione italiana dal sapore
pieno e deciso; preparato con carne di suino fresca, condita 
leggermente con pepe, rosolata in vino bianco e unita a 
funghi prataioli freschi tagliati a fette. Il tutto è arricchito 
da panna che completa e arrotonda il gusto finale. Ottimo 
per condire pasta corta come fusilli, penne e gramigna, 
come ingrediente di lasagne e cannelloni e come ripieno di 
rustici, panificati e arancini.

Ragù della casa

C91 - Scat. 830 g pn.

Classico ragù a base di carne bovina e suina selezionata, 
con aggiunta di pomodoro, verdure, pancetta ed olio. 
Indicato per condire primi piatti e paste al forno.

Sugo alla carbonara
Con uova e pancetta affumicata
CB1 - Scat. 830 g pn.

Preparato con uova e pancetta affumicata rosolata in olio. 
Tipica ricetta tradizionale, ottima per condire primi piatti, 
in particolare spaghetti e bucatini.

CARNE DI CONIGLIO  
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 

FUNGHI PRATAIOLI 
FRESCHI
PANNA 100% 
ITALIANA

CARNE BOVINA 
E SUINA FRESCA 
100% ITALIANA 
POMODORO 
100% ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
POMODORO 
RACCOLTO E 
LAVORATO IN 
POCHE ORE 

RICETTA 
TRADIZIONALE 
CON PANCETTA 
AFFUMICATA

CONDIMENTI A BASE DI CARNE E SELVAGGINA
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Èragùbianco 
con carne di pollo e di vitello
SR1 - Scat. 780 g pn.
Condimento dal gusto unico e raffinato, ricettato con carni 
dal sapore delicato (pollo e vitello) che risaltano grazie 
alla dolcezza delle carote fresche lentamente soffritte. 
Caratterizzato da un profilo aromatico con sentori di salvia 
e rosmarino, è ottimo per condire primi piatti, in particolare 
tagliatelle e paste all’uovo.

CARNE FRESCA 
DI POLLO 
E DI VITELLO 
100% ITALIANA
RICETTA TIPICA
DEL RAGÙ 
FATTO IN CASA

Ragù di capriolo 
al Barolo DOCG
CM0K - Scat. 400 g pn.

Preparato con carne di capriolo, verdure, olio, pancetta, 
spezie e vino Barolo DOCG. Pronto all’uso, è indicato 
per condire primi piatti, preparare polenta pasticciata e 
crostoni.

CON VINO 
BAROLO DOCG

Sugo alla bolognese

CH1X - Scat. 840 g pn.

Classico ragù di carne bovina selezionata, con aggiunta di 
pomodoro, verdure ed olio. Indicato per condire primi piatti, 
pasta al forno e polenta. CARNE DI 

BOVINO FRESCA 
 100% ITALIANA 
POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  

Ragù alla bolognese

CF2 - Busta 1800 g pn.

Condimento classico della cucina emiliana, ricco, denso e 
saporito, preparato con carne fresca di suino e bovino in parti 
uguali, tritata e cotta lentamente con un soffritto di ortaggi, olio
extravergine di oliva, piante aromatiche e spezie. Ideale per condire 
primi piatti come tagliatelle, pasta all’uovo, lasagne e cannelloni. 
Ottimo come ripieno per arancini e panzerotti.

CARNE BOVINA  
E SUINA FRESCA 
100% ITALIANA 
POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE  

Ragù del norcino

CT1 - Scat. 830 g pn

Sugo a base di carne suina selezionata, condita con 
pomodoro, verdure, pancetta e piante aromatiche. 
Ottimo e gustoso condimento per primi piatti, pasta al 
forno e polenta.

CARNE DI 
MAIALE FRESCA 
100% ITALIANA 
POMODORO 
100% ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

CONDIMENTI A BASE DI CARNE E SELVAGGINA
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4.2
Anatra brasata 
al Barolo DOCG per condimenti
SH0K - Scat. 400 g pn.

Polpa d’anatra selezionata e tagliata a fettine, brasata 
con vino Barolo DOCG, verdure e spezie. 
Ottima per condire primi piatti e per crostoni. CON VINO 

BAROLO DOCG

CON VINO 
BAROLO DOCG
POMODORO 
100% ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

Ragù di cinghiale  
al Barolo DOCG
SE0K - Scat. 400 g pn.

Carne selezionata di cinghiale, pancetta, lardo, pomodoro, 
verdure, spezie e vino Barolo DOCG. Indicato per condire 
primi piatti.

Ragù di cervo

SO0K - Scat. 400 g pn.

Carne di cervo selezionata, vino rosso, pancetta, 
lardo, pomodoro, spezie e piante aromatiche. Indicato per 
condire primi piatti, per preparare la polenta pasticciata 
e per fare crostoni.

Lepre in salmì al Barolo DOCG
per condimenti
SI0K - Scat. 410 g pn.

Carne di lepre selezionata e tagliata a pezzetti, 
cucinata con vino Barolo DOCG, verdure, pancetta, 
funghi prataioli, aceto e spezie. Ottimo per condire 
primi piatti, in particolare pappardelle.

CON VINO 
BAROLO DOCG

Ragù di fagiano

SL0K - Scat. 400 g pn.

Carne di fagiano selezionata, verdure, pancetta, spezie 
e panna. Ideale per condire primi piatti, in particolare 
pappardelle. Frullato è un’ottima base per crostoni e torte 
salate.

POMODORO 
100% ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

CONDIMENTI A BASE DI CARNE E SELVAGGINACONDIMENTI A BASE DI CARNE E SELVAGGINA
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prodotti
ittici

"Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio." Oscar Wilde.
Anche i vostri clienti si meritano il meglio, per questo Menù 

ha selezionato solo le migliori specialità ittiche. 
Grazie alla tecnologia Evolution 

possiamo portare nelle vostre cucine pietanze di pesce già pronte, 
di altissima qualità come appena fatte da voi.
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5.1

Ècernia 
Condimento a base di cernia
WG1 - Scat. 770 g pn.

Condimento a base di filetti di cernia spellati, deliscati e 
spezzettati a mano per dare un tocco di rusticità.
Il pesce viene conservato mantenendo il proprio liquido 
di cottura per preservarne tutti i suoi aromi ed ottenere 
un’ottima resa. La ricetta prevede solo un leggero soffritto 
di aglio, prezzemolo ed olio extravergine di oliva per renderlo 
estremamente versatile e personalizzabile. Particolarmente 
indicato come condimento per primi piatti, per realizzare 
gustose zuppe o come ripieno per pasta fresca. 

Èscorfano 
Condimento a base di scorfano
WF1 - Scat. 770 g pn.
Condimento a base di scorfano, cotto lentamente con un 
leggero soffritto di olio extravergine d’oliva, prezzemolo, aglio e 
pepe e conservato mantenendo il proprio liquido di cottura per 
preservarne tutti gli aromi ed ottenere un’ottima resa.
Si presenta di un colore bianco con riflessi rosati e nella 
preparazione è stata lasciata la sottile pelle rossastra sul filetto 
del pesce, ricca di gusto e segno distintivo della qualità della 
materia prima. Sugo pronto all’uso e adatto alla personalizzazione, 
particolarmente indicato come condimento per primi piatti, per 
realizzare gustose zuppe o come ripieno per pasta fresca. 

OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA
RICETTA 
PERSONALIZZABILE

OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA
RICETTA 
PERSONALIZZABILE

Èbisquedicrostacei 
WJQ – Scat. 550 g pn.
La Bisque è una ricetta tipica della cucina francese e consiste in 
un brodo concentrato dal sapore intenso di crostacei. La Bisque 
di crostacei Menù è preparata con verdure (cipolle, carote e 
sedano) tagliate e soffritte alle quali si aggiungono i carapaci, 
per poi sfumare il tutto con il brandy. La preparazione viene poi 
allungata con acqua fredda e ridotta per il tempo necessario. Ogni 
passaggio risulta fondamentale per estrarre e concentrare gli aromi 
e i sapori tipici di questa pietanza. Prodotto di grande servizio, che 
può essere utilizzato in tutte le preparazioni pesce, per insaporire 
primi e secondi piatti, utilizzata tal quale  o emulsionata con olio per 
ottenere una crema  ricca di gusto o servita come zuppa.

Èbaccalà
Condimento a base di baccalà
WL1X - Scat. 770 g pn.
Condimento bianco a base di cubetti di baccalà ottenuti 
dalla salagione di merluzzo nordico di altissima qualità, 
ammollato per renderlo morbido, pur mantenendo la piacevole 
compattezza tipica del prodotto. Si presenta a cubetti, senza 
pelle, in un condimento bianco composto dal liquido di cottura 
del baccalà, olio extravergine d’oliva e piante aromatiche. Può 
essere servito tal quale in abbinamento a polenta, montato 
per la preparazione del baccalà mantecato, come condimento 
per primi piatti e, grazie alla sua ricettazione semplice, anche 
impreziosito da altri ingredienti per ricette tipiche del territorio.

MERLUZZO 
NORDICO DI 
ALTISSIMA QUALITÀ
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
RICETTA 
PERSONALIZZABILE

PRONTA ALL’USO
CIPOLLA E CAROTA 
100% ITALIANE
BRANDY 
100% ITALIANO
CON GAMBERI 
ROSSI E ROSA DEL 
MEDITERRANEO 
E SCAMPI 
DELL'OCEANO 
ATLANTICO

CONDIMENTI A BASE DI PESCE 
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5.1

Èpescespada
Condimento a base  
di pesce spada
WK1 - Scat. 770 g pn.

Condimento bianco di cubetti di pesce spada amalgamati 
in una delicatissima crema.
Il pesce spada utilizzato per questa ricetta è di elevatissima 
qualità, ne sono prova l’ottima consistenza, la bassissima 
percentuale di carne scura e l’inconfondibile aroma.
La semplice ricettazione con olio extravergine d’oliva, 
prezzemolo, pepe e aglio lo rende perfetto per essere 
utilizzato, tal quale o ricettato, nella preparazione di primi 
piatti e risotti.

OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA
RICETTA 
PERSONALIZZABILE

Èsugodimare
Sugo a base di pesce  
CZ1- Scat. 800 g pn.     

Sugo di mare a base di molluschi e crostacei: seppie, 
vongole, cozze, calamari e mazzancolle, arricchito da olio 
extravergine d’oliva e spezie. Dal sapore fresco e genuino, 
è pronto all’uso ed è un ottimo condimento per primi piatti 
e risotti. Alta resa.

OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA
A BASE DI:  
SEPPIE, VONGOLE , 
COZZE, CALAMARI  
E MAZZANCOLLE

Condimento con vongole

CP1X - Scat. 830 g pn.

Condimento preparato con vongole e pomodoro fresco 
a pezzi, arricchito da spezie ed erbe aromatiche. 
Pronto all’uso, è indicato per condire spaghetti, tagliolini 
e per preparare ottimi risotti.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 
SOLO RACCOLTA 
MECCANICA, 
LAVORATO IN 
POCHE ORE

CONDIMENTI A BASE DI PESCE
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5.1 CONDIMENTI A BASE DI PESCE 
Sugo alla polpa di granchio

CW1X - Scat. 800 g pn.

Sugo dai tipici sapori della cucina marinara, preparato 
con polpa di granchio, pomodoro fresco di stagione 
e piante aromatiche. Ideale per condire primi piatti. 
Ottimo arricchito con crostacei e frutti di mare.

POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE 

SALMONE 
AFFUMICATO
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

Sugo al tonno

CD0K - Scat. 410 g pn.

Preparato con tonno all’olio d’oliva di buona qualità 
e capperi. Pronto all’uso, è ottimo per condire primi piatti 
e risotti. Indicato anche per la farcitura di panini e tartine.

Sugo al salmone

CJ0K - Scat. 410 g pn.

Sugo dal sapore particolarmente delicato, preparato con 
salmone affumicato di ottima qualità e olio extravergine 
d’oliva. Pronto all’uso, è ideale per la preparazione di primi 
piatti e risotti, ma anche per la farcitura di pizze gourmet 
e bruschette.
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5.1 CONDIMENTI A BASE DI PESCE
Crema di scampi

MG0K - Scat. 380 g pn.

Crema preparata con scampi di ottima qualità, 
sgusciati e montati a crema. 
Prodotto dall’alta resa, indicato per condire primi piatti 
e risotti. Consigliato per la pasticceria salata.

L’Acciugosa 
Salsa di acciughe
MC7 - Vaso vetro 380 g pn.

Salsa a base di acciughe, olio extravergine d’oliva e piante 
aromatiche. Particolarmente gustosa e saporita, è indicata 
per la farcitura di panini, bruschette, crostini e piadine.

Crema di tonno 

ME0K - Scat. 400 g pn. 
ME1X - Scat. 800 g pn.    

Crema a base di tonno con aggiunta di acciughe e capperi.
Ottima per farcire panini e tartine. Indicata come salsa in 
accompagnamento a piatti di carne e pesce. 
Ottima per preparare il vitello tonnato.

Paté di salmone

MT0K - Scat. 400 g pn.

Ottimo patè di salmone, cremoso e vellutato. 
Ideale per farcire panini, tartine e sandwich. SALMONE 

AFFUMICATO

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
IDEALE PER 
BAGNA CAUDA
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5.2
Èseppiafette
Seppia a fette al naturale
WD1 - Scat. 820 g pn.

Seppia di eccellente qualità, già cotta e pulita, conservata 
nel suo liquido di cottura. Il taglio a fette rende questo 
prodotto ottimo per la preparazione di insalate, antipasti 
e secondi piatti caldi o freddi. Il brodo della seppia può 
essere utilizzato per tutte le preparazioni a caldo: risotti, 
zuppe e primi piatti.

Ènerodiseppia

WBQX - Scat. 550 g pn.

Nero di seppia di alta qualità ricavato dalla sacca delle seppie. 
La nostra ricetta, con aggiunta di verdure ed erbe 
aromatiche, è stata preparata con lo scopo di creare un 
perfetto equilibrio volto ad esaltare il particolare e delicato 
aroma di questo ingrediente. Ottimo in abbinamento con la 
seppia Menù per arricchire antipasti, primi e secondi piatti.

Èmazzancolle
Mazzancolle al naturale
MJ1 - 820 g pn.

Code di mazzancolle tropicali di eccellente qualità, 
accuratamente selezionate e devenate, conservate nel loro 
liquido di cottura. Pronte all’uso sono ottime per preparare 
antipasti, insalate fredde e condire primi piatti e risotti.  
Molto indicate anche come farciture per pizze gourmet.
Il brodo delle mazzancolle può essere utilizzato per tutte le 
preparazioni a caldo: risotti, zuppe e primi piatti.

Èseppiacubetto
Seppia a cubetti al naturale
WC1 - Scat. 810 g pn.

Seppia di eccellente qualità, già cotta e pulita, conservata 
nel suo liquido di cottura. Il taglio a cubetto rende questo 
prodotto ottimo per la preparazione di risotti, tagliolini e 
primi piatti. Il brodo della seppia può essere utilizzato per 
tutte le preparazioni a caldo: risotti, zuppe e primi piatti.

POMODORO 
100% ITALIANO
OLIO EXTRAVERGINE  
DI OLIVA

SPECIALITÀ DI MARE
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5.2
Èmaremix 
Insalata di mare
MZ1 - Scat. 820 g

Un mix di materie prime eccellenti, selezionate per 
pezzatura e qualità: medaglioni di totano, seppie, fettuccine 
e anelli di totano e mazzancolle. Pronto all’uso, è ottimo per 
preparare antipasti freddi. Èmaremix è senza aceto e trova 
largo uso anche per la lavorazione di primi piatti, pizze e 
zuppe. Il brodo di èmaremix può essere utilizzato per tutte 
le preparazioni a caldo: risotti, zuppe e primi piatti

Gamberetti liofilizzati

MS9 - Scat. 160 g pn. (320 gamberi circa)

Gamberetti (Pandalus borealis) liofilizzati da reidratare 
5 minuti in acqua fredda. Ottimi per farcire panini, tramezzini 
e pizze. Indicati per preparare primi piatti e risotti.

Polipetti alla marinara

MU1X - Scat. 815 g pn.

Pietanza pronta a base di polipetti (Octopus 
membranaceus), olio extravergine d’oliva, succo di limone, 
vino bianco e piante aromatiche. Ottimo da servire come 
antipasto di pesce. 

SENZA ACETO
A BASE DI:
TOTANO, SEPPIE 
E MAZZANCOLLE

OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

ALTA RESA
PRONTI  
IN CINQUE MINUTI

SPECIALITÀ DI MARE
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5.2
Polpa di riccio 
Gold Selection
MY9 - Scat. 68 g pn.  

Polpa di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e sale. 
Gusto intenso e colore brillante. Indicata per preparare 
antipasti e primi piatti.

Polpa di riccio al naturale

MW9 - Scat. 120 g pn.

Polpa di riccio di mare del Pacifico (Loxechinus Albus), 
acqua e sale. Ottimo per preparare antipasti e primi piatti.

Polpa di granchio  

MQ9 - Scat. 170 g pn.
MQ1X - Scat. 800 g pn.
Polpa di granchio a pezzetti in acqua leggermente salata. 
Indicata per preparare antipasti e primi piatti. 
Ottima per farcire panini e tramezzini.

Polpa di granchio 
Gold Selection
ML9 - Scat. 190 g pn.

Polpa di granchio imperiale con elevata presenza 
di chele, dal profumo e gusto particolarmente intensi. 
Ideale per preparare ottimi sughi di pesce.

SPECIALITÀ DI MARE
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5.3
Vongole veraci dell’Adriatico 
con guscio
MD1X - Scat. 1000 g pn.

Vongole veraci dell’Adriatico con guscio, conservate in 
brodo di vongole con aggiunta di olio extravergine d’oliva, 
vino bianco e prezzemolo. Pronte all'uso, sono ottime per 
preparare primi piatti, zuppe e come farcitura di pizze.

Vongole dell’Adriatico 
con guscio al naturale
MF1 - Scat. 990 g pn.

Vongole dell’Adriatico con guscio, lavorate dal fresco e 
conservate al naturale, pronte per essere ricettate. 
Ideali per preparare primi piatti, antipasti e zuppe.

Vongole al naturale 
senza guscio
 M51 - Scat. 800 g pn.

Vongole sgusciate e conservate in acqua e sale. 
Indicate per condire primi piatti e per preparare antipasti.

Vongole del Pacifico 
sgusciate al naturale
MA1 - Scat. 800 g pn.

Vongole del Pacifico sgusciate e cotte, di pezzatura media, 
conservate in acqua e sale. Indicate per condire primi piatti 
e per preparare antipasti.

VONGOLE DEL 
MAR ADRIATICO
LAVORATE DAL 
FRESCO
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

VONGOLE DEL 
MAR ADRIATICO
LAVORATE DAL 
FRESCO

VONGOLE  
DEL PACIFICO

VONGOLE
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5.4
Filetti di acciughe 
del Cantabrico  
WA9 - Vaschetta monoporzione 50 g pn. 
Sgocc. 28 g
Acciughe (calibro 9-11 cm.) del Mar Cantabrico, lavorate 
artigianalmente, in olio d’oliva. Sono grosse, dalla polpa 
consistente, rosata e saporita. Ottime per aperitivi, 
antipasti e come farcitura di pizze gourmet.

Acciughe salate

MO5 - Scat. 5000 g pn. 
Sgocc. 3800 g

Filetti di acciughe salati, ottime per preparare antipasti 
e primi piatti. Zona FAO: 37 Mediterraneo.

Filetti di acciughe

MPH - Vaso vetro 820 g pn. 
Sgocc. 560 g 
MP1 - Scat. 680 g pn.  
Sgocc. 380 g
Filetti di acciughe prodotti in Sicilia, salati in olio. 
Indicati per farcitura di pizze e bruschette. Ottimi per 
preparare antipasti, primi piatti e per arricchire insalate.
Zona FAO 37: Mediterraneo ACCIUGHE DEL 

MAR MEDITERRANEO
LAVORAZIONE 
SCIACCA

ACCIUGHE DEL 
MAR MEDITERRANEO

ACCIUGHE
LAVORATE DAL 
FRESCO
LAVORATE A MANO
PERFETTAMENTE 
PULITE

Pezzetti di acciughe 
in olio di girasole
MR1 - Scat. 680 g pn. 
Sgocc. 380 g
Pezzetti di filetti di acciughe, prodotti in Sicilia, salati in 
olio. Particolarmente indicati per farciture di pizze. 
Zona FAO 37: Mediterraneo.

ACCIUGHE DEL 
MAR MEDITERRANEO
ACCIUGHE LAVORATE 
IN SICILIA

Filetti di acciughe 
all’olio di semi di girasole
M71K - Scat. 600 g pn. 
Sgocc. 450 g

Filetti di acciughe salati in olio, ottimi per antipasti 
e per preparare primi e secondi piatti.
Zona FAO 34: Atlantico centro orientale

ACCIUGHE
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5.5

5.6

Filetti di sgombro 
all’olio d’oliva 
MX2 - Scat. 1800 g pn. 
Sgocc. 1400 g
Filetti di sgombro interi, in olio d’oliva. Ideali per realizzare 
antipasti e secondi piatti.
Zona FAO 37: Mediterraneo

FILETTI 
DI SGOMBRO DEL 
MAR MEDITERRANEO

Filettone di tonno
all’olio d’oliva
MK2 - Scat. 1730 g pn. 
Sgocc. 1350 g

Filettoni di tonno interi di altissima qualità, all’olio d’oliva. 
Ottimo per insalate e buffet.

Tonno Yellowfin 
di prima qualità in olio d’oliva
MI1 - Scat. 1000 g pn. Sgocc. 750 g
MN2 - Scat. 1730 g pn. Sgocc. 1300 g
Tonno in olio d’oliva, di ottima qualità e accuratamente 
selezionato. Ottimo tal quale o per preparare insalate 
e piatti freddi.

Filettone di tonno Dorita

WE2 - Scat. 1800 g pn.
Sgocc. 1250 g

Filettoni di Tonno Skipjack. Ottimo per insalate e buffet.

TONNO 
PINNA GIALLA 

TONNO 
PINNA GIALLA 

TONNO SKIPJACK

SGOMBRO

TONNO
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5.6

Tonno all’olio di oliva

MIZ - Scat 80 g pn. 
Sgocc. 52 g

Tranci di Tonno dal colore chiaro. Ottimo per insalate, primi 
piatti e pizze.

Tonno a pezzetti in olio di oliva

M2P - Busta 1000 g 
Sgocc. 950 g

Tonno a pezzetti in olio di oliva. Ideale per farcire pizze, 
ottimo per preparare insalate, piatti freddi, panini e 
tramezzini.

Tonno in olio di girasole

MB0 - Busta 500 g pn. Sgocc. 475 g
MBP - Busta 1000 g pn. Sgocc. 950 g 
MB2 - Scat. 1730 g pn. Sgocc. 1250 g
Tonno Skipjack a pezzetti in olio di semi di girasole. Dal 
colore chiaro, sapore pieno e consistenza tenera è ottimo 
per farcire pizze, bruschette ed insalate, piatti freddi, panini 
e tramezzini.

Tonno Yellowfin all’olio di oliva

MNZ - Scat. 80 g pn. Sgocc. 52 g
MI9 - Scat. 160 g pn. Sgocc. 104 g
Tonno Yellowfin in olio d’oliva, lavorato in Spagna 
e di ottima qualità. Pratica monoporzione da utilizzare 
per farcire pizze ed insalate.

Tonno Yellowfin in olio d’oliva

MI003 - Scat. 620 g pn. 
Sgocc. 434 g
Tonno Yellowfin in olio d’oliva, lavorato in Spagna, di ottima 
qualità e accuratamente selezionato. Ottimo tal quale 
o per preparare insalate e piatti freddi.

TONNO SKIPJACK

TONNO SKIPJACK

TONNO SKIPJACK

TONNO 
PINNA GIALLA 

TONNO 
PINNA GIALLA 

TONNO
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Tanti prodotti per altrettante esigenze differenti. 
Troviamo le ricette a base di pesce, come insalate di mare, carpacci, 
polipi, filetti di alici, le linee di salumi, precotti e bocconcini sfiziosi.

Tutto per arricchire i vostri menù.
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1.
Tranci di pesce accuratamente selezionati che subiscono un processo di salatura, asciugatura e affumicatura che 
preservano profumo e gusto del prodotto fresco. Ottimi per condire primi piatti ed insalate. Ideali per preparare 
antipasti e buffet e per farcire pizze gourmet e panini. 

Pesce spada affumicato 
(trancio)
1X9 - peso variabile 800 - 1200 g 
1 pezzo per cartone. Vendita al kg. 
Diametro del trancio 90 mm.
Trancio di pesce spada affumicato.
Shelf life: 90 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0-4°C.
Confezione sottovuoto.

Tonno affumicato 
(trancio)
1Z9 - peso variabile 1200 - 1800 g
1 pezzo per cartone. Vendita al kg. 
Diametro del trancio 120 mm.
Trancio di tonno a pinne gialle.
Shelf life: 90 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0-4°C.
Confezione sottovuoto.

Marlin affumicato 
(trancio)
1B9 - peso variabile 800 - 1200 g
1 pezzo per cartone. Vendita al kg. 
Diametro del trancio 90 mm.
Trancio di marlin del Pacifico.
Shelf life: 90 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0-4°C.
Confezione sottovuoto.

Salmone norvegese
affumicato preaffettato

159 - Busta peso variabile 800 - 1200 g
1 pezzo per cartone. Vendita al kg.

Salmone allevato in Norvegia affumicato e preaffettato.  
Taglio trasversale. 
Shelf life: 45 giorni. 
Modalità di conservazione: 0-4°C. 
Confezione sottovuoto.

I CARPACCI
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2.

3.

Carpaccio di polpo marinato

1T1 - Vaschetta 1000 g
4 pezzi per cartone.
Piatto pronto a base di polpo marinato all’olio 
di semi di girasole. Condire a piacere con olio extravergine 
d’oliva, succo di limone, sale, pepe, prezzemolo, ecc.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Carpaccio di pesce
spada marinato
1W1 - Vaschetta 1000 g
4 pezzi per cartone.
Piatto pronto a base di pesce spada marinato 
all’olio di semi di girasole. Condire a piacere con olio 
extravergine d’oliva, succo di limone, sale, pepe, prezzemolo, ecc.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Bocconcini sfiziosi  
1QD - Vaschetta 1900 g pn.
2 pezzi per cartone.
Filetti di sardine con olive farcite al peperone, 
marinati e preparati con olio.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C

Seppioline farcite
1U1 - Vaschetta 1000 g pn.
4 pezzi per cartone.
Piatto pronto a base di seppie marinate, farcite con salsa 
verde di prezzemolo e preparate con olio.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C

BOCCONCINI 
DI SARDA

Peperotti ripieni
1Y1 - Vaschetta 1000 g pn. 
4 pezzi per cartone.
Piatto pronto a base di peperoncini marinati e farciti con salsa 
di olive, peperoni, acciughe e capperi, preparati con olio.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C

I CARPACCI MARINATI IN OLIO

I GUSTOSI SFIZI
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4.

Insalata di mare Atlantica
1A5N - Secchiello 5000 g
2 pezzi per cartone
Preparazione a base di totani, polpi e mazzancolle in aceto 
di vino e succo di limone. Pesce morbido, di consistenza 
soda, non stopposa, dal taglio netto e pulito. Sciacquare 
il prodotto sotto l’acqua per 20 minuti e condirlo a piacere.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Insalata di mare Atlantica
1ADN - Secchiello 1600 g
4 pezzi per cartone

Preparazione a base di totani, polpi, seppie e gamberi conservate 
al naturale in acqua e sale. Pesce morbido, di consistenza soda, 
non stopposa, dal taglio netto e pulito. Sciacquare il prodotto 
sotto l’acqua per 20 minuti e condirlo a piacere.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Insalata di mare Oceanica
1K5N - Secchiello 5000 g 2 pezzi per cartone
1KDN - Secchiello 3000 g 2 pezzi per cartone
Preparazione a base di cozze, totani, seppie, polpi e mazzancolle 
in aceto di vino e succo di limone. Pesce morbido, di consistenza 
soda, non stopposa, dal taglio netto e pulito. Sciacquare il 
prodotto sotto l’acqua per 20 minuti e condirlo a piacere.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Trance di polpo marinate
1ODN - Barattolo 1600 g 
4 pezzi per cartone
Trance di polpo marinato in salamoia. 
Consistenza soda, non stopposa e non fibrosa.  
Sciacquare il prodotto sotto l’acqua per 20 minuti e condirlo 
a piacere.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

I PRODOTTI AL NATURALE
Insalata di mare Atlantica in olio
1AD - Vaschetta 1900 g 
2 pezzi per cartone.
Preparazione a base di totani, polpi, mazzancolle e cozze, 
dall’ottima consistenza e dal taglio regolare, in aceto di vino e 
succo di limone. Sciacquare il prodotto sotto l’acqua per 20 
minuti e condirlo a piacere.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.
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5.

6.
Bottarga di tonno
11Z - Busta sigillata in PVC 100 g 
Cartone da 6 buste.
La bottarga di tonno si caratterizza per un colore variabile da 
giallo intenso a rosso ambrato ed un salato e deciso sapore 
di mare. Prodotta con uova di tonno salate ed essiccate 
secondo i tradizionali processi. Ideale per accompagnare 
primi, antipasti, secondi ed insalate. 
Shelf life: 24 mesi dalla data di produzione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Bottarga di muggine
12Z - Busta sigillata in PVC 100 g
Cartone da 6 buste.

Prodotta con uova di cefalo (muggine), la bottarga di 
muggine si contraddistingue per il caratteristico colore 
variabile da giallo intenso a rosso ambrato. Può essere 
utilizzata per preparazioni di ricette tradizionali, come 
i famosi spaghetti alla bottarga. Ottima anche per la 
preparazione di tartine. 
Shelf life: 18 mesi dalla data di produzione. 
Conservare in luogo fresco e asciutto.

Filetti di alici marinate
1D1 - Vaschetta 1000 g
4 pezzi per cartone.
Filetti di alici marinate in olio di semi di girasole. 
Consistenza soda, non stopposa e non fibrosa.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Alici dell'Adriatico
1DD - Vaschetta 1900 g 
2 pezzi per cartone.
Filetti di alici marinate in olio di semi di girasole. 
Filettatura regolare e ottima consistenza.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Filetti di sgombro marinati
1SD - Vaschetta 1900 g 
2 pezzi per cartone.
Filetti di sgombro dal taglio regolare in olio di semi di girasole.
Shelf life: 6 mesi dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

FILETTI DI ALICI 
100% ITALIANE

I PRODOTTI CONDITI IN OLIO

LE BOTTARGHE
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creme 
e salse

"Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, 
se non ha mangiato bene." Virginia Woolf.

Per far mangiare bene i vostri ospiti potrete affidarvi 
alla vasta scelta di creme e salse Menù.

Dai formaggi alle verdure, passando per erbe aromatiche 
e specialità, una gamma gustosa per arricchire ogni vostro piatto.
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6.1 

GRANA
PADANO DOP 
100% ITALIANO
TALEGGIO D.O.P 
100% ITALIANO 
FONTINA DOP 
100% ITALIANA
GORGONZOLA DOP 
100% ITALIANO 
BURRO  
100% ITALIANO

Ècremaiformaggi   

EFQX - Scat. 560 g pn.

Crema morbida preparata con 5 formaggi di primissima 
qualità: Emmental, Grana Padano, Taleggio, Fontina e 
Gorgonzola fusi con burro. Ottima per condire primi piatti 
di pasta. Ideale per farcire pizze gourmet.

GRANA
PADANO DOP 
100% ITALIANO
TALEGGIO D.O.P 
100% ITALIANO 
FONTINA DOP 
100% ITALIANA
GORGONZOLA DOP 
100% ITALIANO 
BURRO  
100% ITALIANO

GRANA
PADANO DOP 
100% ITALIANO
TALEGGIO D.O.P 
100% ITALIANO 
FONTINA DOP 
100% ITALIANA
BURRO  
100% ITALIANO

Crema ai formaggi 

EF1 - Scat. 820 g pn. 

Crema morbida preparata con 5 formaggi di primissima 
qualità: Emmental, Grana Padano, Taleggio, Fontina e 
Gorgonzola fusi con burro. Indicata per mantecare paste 
asciutte e per condire penne, riso e gnocchi. Ottima per 
farcire pizze, panini, bruschette e tramezzini. Indicata per 
accompagnare piatti di carne come scaloppine e filetto e per 
preparazioni di macelleria.

Crema ai formaggi spalmabile 

EM1 - Scat. 820 g pn.

Crema preparata con 4 formaggi di primissima qualità: 
Emmental, Taleggio, Grana Padano e Fontina fusi 
con burro. Molto fluida, è particolarmente indicata per 
farcire pizze, panini, bruschette e per decorazioni a filo. 

CREME AI FORMAGGI
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6.1 

GRANA
PADANO DOP 
100% ITALIANO
TALEGGIO D.O.P 
100% ITALIANO 
FONTINA DOP 
100% ITALIANA
GORGONZOLA DOP 
100% ITALIANO 
BURRO  
100% ITALIANO

Crema ai formaggi 
al profumo di tartufo 
EI1X - Scat. 820 g pn.

Crema ai formaggi con un fragrante e spiccato profumo 
di tartufo. Preparata con 5 formaggi di primissima qualità: 
Emmental, Grano Padano, Taleggio, Fontina e Gorgonzola 
fusi con burro. Ottima per arricchire primi e secondi piatti. 
Indicata per farcire pizze e bruschette.

Fonduta con Fontina DOP 
della Valle d’Aosta
EY1 - Scat. 820 g pn.

Crema realizzata con il tipico formaggio della Valle d’Aosta. 
La fontina, dal gusto dolce e intenso, viene preparata con i 
classici ingredienti della fonduta: acqua, tuorlo d’uovo, latte 
e burro. Una volta scaldata diventa una crema fluida pronta 
per intingerci carne, verdura e pane. Ottima da utilizzare 
come crema per condire primi piatti, polenta e farcire pizze, 
panini e bruschette.

Grancrema di Pecorino DOP

KG1 - Scat. 820 g pn.

Morbida crema di formaggio Pecorino confezionata in 
asettico. Intenso sapore ed alta resa: ideale per condire primi 
piatti e per preparazioni di secondi piatti e macelleria. 
Ottima da utilizzare su pane, pizze, bruschette e torte salate. 
È ideale per preparare la classica pasta cacio e pepe.

Grancrema di Formaggio 
di Fossa di Sogliano DOP 
KL1X - Scat. 820 g pn.

Ricca crema di formaggio di Fossa di Sogliano DOP 
confezionata in asettico. Si sposa molto bene con prodotti 
doci come miele e aceto balsamico di Modena. Indicata per 
condire primi piatti e come farcitura di pizze e hamburger.

FONTINA DOP 
DELLA VALLE 
D’AOSTA
100% ITALIANA
LATTE  
100% ITALIANO
BURRO  
100% ITALIANO

PECORINO 
ROMANO DOP 
100% ITALIANO
BURRO  
100% ITALIANO

FORMAGGIO 
DI FOSSA DI 
SOGLIANO DOP
100% ITALIANO
LATTE  
100% ITALIANO
BURRO  
100% ITALIANO

CREME AI FORMAGGI
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6.1 CREME AI FORMAGGI
Grancrema di Gorgonzola DOP     

KF1X - Scat. 820 g pn.

Crema di formaggio Gorgonzola DOP confezionata in 
asettico. Gorgonzola dolce e di primissima qualità, che 
conferisce un gusto intenso ma equilibrato. Ottima per 
farcire pizze, piadine, bruschette e panini. Indicata per 
condire primi piatti e per preparazioni di macelleria. 
Si sposa molto bene con noci, radicchio e cipolle rosse.

GORGONZOLA DOP 
DOLCE
100% ITALIANO
LATTE  
100% ITALIANO
BURRO  
100% ITALIANO

Grancrema al 
Parmigiano Reggiano DOP      
KH1 - Scat. 820 g pn.
Prodotto pronto all’uso confezionato in asettico, a base di 
Parmigiano Reggiano DOP di pianura stagionato 24 mesi, 
dal gusto intenso e deciso. Ottima per preparare antipasti 
e condire primi piatti, per preparazioni di macelleria e come 
farcitura di pizze, panini, piadine e bruschette. Ideale per 
realizzare il classico risotto alla parmigiana.

PARMIGIANO 
REGGIANO DOP 
100% ITALIANO
STAGIONATURA 
24 MESI
BURRO  
100% ITALIANO

SCAMORZA 
AFFUMICATA 
100% ITALIANA
LATTE  
100% ITALIANO
BURRO  
100% ITALIANO

Grancrema 
di Scamorza affumicata
E91 - Scat. 820 g pn.
Prodotto pronto all’uso confezionato in asettico, a base di 
scamorza di primissima qualità che conferisce un gusto 
di affumicato intenso e deciso, ma equilibrato. Ottima per 
condire primi piatti e risotti. Ideale per farcire pizze, panini 
e bruschette. Si sposa molto bene con funghi e salumi 
affumicati come lo speck.
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6.2

Cremosella alle olive  
Crema di formaggio fresco con 
olive nere
7090 - Sac à poche 750 g pn.

Shelf life: 150 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

LATTE VACCINO 
100% ITALIANO

Cremosella al radicchio 
rosso in preparazione all'aceto 
Balsamico di Modena IGP    
Crema di formaggio fresco 
con radicchio rosso e aceto 
Balsamico di Modena IGP
7091 - Sac à poche 750 g pn.

Shelf life: 120 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

RADICCHIO ROSSO 
100% ITALIANO 
LATTE VACCINO 
100% ITALIANO
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

Creme di formaggio fresco con aggiunta di specialità Menù. Ottime come farcitura 
di S'panito, tramezzini, panini e sandwich, sulla pizza in uscita e per mantecare pasta e risotti. 

Cremosella al pomodoro, 
olive e capperi      
Crema di formaggio fresco con 
pomodori semisecchi, olive e 
capperi

7092 - Sac à poche 750 g pn.

Shelf life: 120 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

OLIVE LECCINO 
100% ITALIANE 
LATTE VACCINO 
100% ITALIANO 

CREMOSELLE 
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6.3 GRANCREME E GRANSALSE
Grancrema di porcini 
al tartufo    
KR1X - Scat. 800 g pn.

Crema a base di funghi porcini (Boletus edulis e relativo 
gruppo), arricchita da tartufo estivo (Tuber aestivum). 
Indicata per condire primi e secondi piatti e come ripieno 
di pasta fresca. Ottima per farcire pizze e bruschette.

TARTUFO NERO
100% ITALIANO

Grancrema di asparagi         

KM1 - Scat. 800 g pn.

Morbida crema preparata con punte e pezzi di asparagi 
freschi, macinati a crema ed insaporiti da erbe aromatiche, 
spezie ed aglio. Alta resa e pronta all’uso, è ottima per 
farcire pizze, panini e bruschette. Ideale come ripieno per 
pasta fresca e per abbinamenti con arrosti e filetti.

ASPARAGI 
100% ITALIANI 
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

Grancrema di carciofi       

B01 - Scat. 800 g pn.

Morbida e fluida crema a base di carciofi in parte macinati 
e in parte tagliati a pezzetti, conditi con olio e piante 
aromatiche. Alta resa e pronta all’uso, è ottima per 
preparare paste al forno e secondi piatti a base di carne. 
Ideale per farcire panini e pizze.
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6.3 GRANCREME E GRANSALSE
Gransalsa di cuori di carciofo    

C1107 - Scat. 800 g pn. 

Salsa a base di cuori di carciofo conditi con olio e piante 
aromatiche. 
Ottima per condire primi e secondi piatti di carne. 
Indicata per farcire pizze, panini e bruschette. CARCIOFI 

100% ITALIANI

Gransalsa di porro        

BI1 - Scat. 800 g pn. 

Salsa a basa di porro tagliato a rondelle 
preparato con olio extravergine d’oliva, burro e sale. 
Dall’alta resa e dal gusto particolarmente delicato, questa 
salsa è ottima per condire risotti e secondi piatti di carne.
Ideale per farcire pizze, panini, bruschette e torte salate.

Gransalsa di punte di asparagi       

CY107 - Scat. 800 g pn. 

Salsa a base di punte di asparagi cucinati con olio e piante 
aromatiche. Ottima per condire primi piatti e risotti. Ideale 
per preparazioni di macelleria.

ASPARAGI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE
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6.3

Gransalsa di porcini     

BV1 - Scat. g 800 pn. 

Salsa a base di funghi porcini cubettati selezionati, cucinati 
con olio e piante aromatiche. Ideale per condire primi piatti, 
per preparare pasta al forno e come ripieno di pasta fresca. 
Particolarmente indicata per farcire pizze e panini. 
Ottima allungata da servire come zuppa.

GRANCREME E GRANSALSE
Gransalsa di zucchine         

BZ1 - Scat. 800 g pn. 

Salsa a base di zucchine cucinate con olio e piante 
aromatiche. Ottima per condire primi piatti e risotti. Ideale 
per farcire pizze, panini e bruschette. ZUCCHINE 

100% ITALIANE

Gransalsa di melanzane            

ZK1 - Scat. 800 g pn. 

Salsa a base di melanzane cucinate con olio e piante 
aromatiche. Ideale per condire primi piatti, farcire pasta al 
forno e per ripieni di carne. MELANZANE 

100% ITALIANE
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6.4 
Crema di rosmarino        

KU7 - Vaso vetro 360 g pn.

Crema a base di rosmarino fresco italiano dal profumo 
intenso, arricchita da olio d’oliva. Alta resa, colore verde 
brillante, profumo e gusto caratteristici. 
Particolarmente indicata per lavorazioni di carne e 
preparazioni dimacelleria. Ottima per insaporire salse e 
creme e per aromatizzare pane e focacce.

ROSMARINO 
100% ITALIANO

Crema di salvia        

KT7 - Vaso vetro 360 g pn.

Crema preparata con foglie di salvia fresche coltivate in 
pieno campo e olio d’oliva. Alta resa e sapore intenso e 
caratteristico. Ottima per ripieni di pasta e per preparazioni 
di macelleria. Ideale per farcire panini ed aromatizzare 
focacce. In abbinamento a burro fuso diventa un ottimo 
condimento per primi piatti.

SALVIA 
100% ITALIANA

Salsa di rucola

C27 - Vaso vetro 360 g pn.

Salsa a base di rucola, dal sapore intenso 
e deciso. Ottima per condire primi piatti 
e in abbinamento a pesce, formaggi e patate. 
Indicata per farcire pizze, bruschette e panini.  
Se diluita diventa un particolare dressing.

RUCOLA 
100% ITALIANA

Crema di ortica

E87 - Vaso vetro 360 g pn.

Crema a base di ortica, una pianta erbacea selvatica 
utilizzata in molte ricette culinarie per il suo alto contenuto 
di vitamine e ferro. Ideale per preparare risotti e come 
ripieno per pasta fresca. Perfetta per farcire pizze e 
bruschette. Ottima per realizzare frittate e sformati.

ORTICA 
100% ITALIANA

SALSE MEDITERRANEE
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6.4

Condimento 
al finocchietto selvatico    
BW0K - Scat. 400 g pn. 
BW1 - Scat. 780 g pn.
Condimento a base di finocchietto selvatico fresco raccolto 
a mano, con aggiunta di pinoli, acciughe e uva sultanina. 
Indicato per la preparazione di primi piatti, in particolare 
per la tradizionale “pasta con le sarde”.

FINOCCHIETTO 
SELVATICO 
100% ITALIANO     

Pesto alla genovese  
fresco con Basilico  
Genovese DOP
WHP - Busta 800 g pn.

Il Pesto alla genovese Menù è un prodotto fresco e 
genuino, con i colori e i profumi del pesto appena fatto 
senza l’utilizzo di aromi e conservanti. Viene preparato 
seguendo la tradizionale ricetta e utilizzando materie prime 
di altissima qualità: Basilico genovese DOP, Parmigiano 
Reggiano DOP, Grana Padano DOP e Pecorino Romano 
DOP, un’alta quantità di pinoli e olio extravergine d’oliva. 
Ottimo per condire primi piatti e per farcire pizze gourmet, 
bruschette e panini.
Shelf life: 90 giorni dalla data di produzione. 
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Crema di aneto

K27 - Vaso vetro 380 g pn.

Crema preparata con aneto fresco appena raccolto che 
permette di conservare tutta la freschezza e l’aromaticità 
che caratterizza questo prodotto. Ideale per arricchire 
piatti a base di pesce, carni bianche, primi e torte salate. 

BASILICO  
GENOVESE DOP, 
PARMIGIANO 
REGGIANO DOP, 
GRANA PADANO DOP  
E PECORINO  
ROMANO DOP
ALTA QUANTITÀ  
DI PINOLI
SENZA BURRO 
E MARGARINA

ANETO FRESCO 
100% ITALIANO 
ERBA CIPOLLINA 
FRESCA

SALSE MEDITERRANEE
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6.4
Granpesto alla genovese 
in asettico            
BY107 - Scat. 800 g pn. 

Condimento a base di basilico fresco, olio extravergine 
d’oliva, anacardi, Grana Padano DOP e Pecorino romano DOP 
grattugiato. Ideale per primi piatti caldi, insalate di pasta e 
paste al forno. Ottimo come farcitura di pizze gourmet.

BASILICO FRESCO 
100% ITALIANO   
GRANA PADANO DOP  
E PECORINO  
ROMANO DOP

Pesto alla genovese      

BY1X - Scat. 780 g pn.

Preparato con basilico fresco, Grana Padano DOP e 
Pecorino romano DOP. Prodotto cremoso utilizzabile diluito 
con acqua di cottura. Condimento per primi piatti di pasta. 
Ottimo per farcire pizze gourmet.

BASILICO FRESCO 
100% ITALIANO   
GRANA PADANO DOP  
E PECORINO  
ROMANO DOP

Pesto alla genovese      

C3H - Vaso vetro 720 g pn.

Ricetta tradizionale Ligure con Basilico DOP, coltivato 
e lavorato in Liguria, Parmigiano Reggiano DOP e Pecorino 
romano DOP. Condimento per primi piatti di pasta ed 
insalate. Ottimo per farcire pizze, bruschette e panini.

Pesto alla genovese      

C37 - Vaso vetro 360 g pn.

Ricetta tradizionale Ligure con Basilico DOP, coltivato 
e lavorato in Liguria, e Parmigiano Reggiano DOP.
Condimento per primi piatti di pasta ed insalate. 
Ottimo per farcire pizze, bruschette e panini.

BASILICO DOP    
PARMIGIANO 
REGGIANO DOP E
PECORINO  
ROMANO DOP
NON PASTORIZZATO

BASILICO DOP    
PARMIGIANO 
REGGIANO DOP

SALSE MEDITERRANEE
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Pesto di canapa Bio

K370B - Vaso vetro 380 g pn.

Pesto biologico 100% a base di canapa, preparato 
esclusivamente con olio di canapa e semi di canapa decorticata. 
Ottimo in abbinamento a piatti di pesce e come condimento 
di primi piatti. Mescolato con le creme ai formaggi è un ottimo 
ripieno per pasta fresca e come farcitura per pizze e panini.  
Adatto anche per aromatizzare l'impasto della pizza. 

Pesto di nocciole Bio 

KJ70B - Vaso vetro 380 g pn.

Pesto di nocciole biologico molto cremoso e saporito. 
Si presta perfettamente per abbinamenti salati in primi 
e secondi piatti, ma essendo una ricetta neutra è ottimo 
anche per preparazioni dolci. Si consiglia di mescolare 
bene il prodotto prima dell’utilizzo.

Pesto ai pistacchi

BX7 - Vaso vetro 400 g pn. 

Pesto a base di pistacchi preparato con olio extravergine 
d’oliva. Si sposa bene con creme ai formaggi per condire 
primi piatti di pasta e come farcitura per pizze e panini.
Indicato per preparazioni di macelleria.

100% A BASE 
DI CANAPA  
BIOLOGICO 

NOCCIOLE 
100% ITALIANE 
E BIOLOGHE           
BIOLOGICO                 
RICETTA NEUTRA

OLIO
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

SALSE MEDITERRANEE



85 

6.4

Pesto al sesamo

CC7 - Vaso vetro 370 g pn.

Pesto a base di sesamo preparato con olio extravergine 
d’oliva. Da utilizzare diluito con acqua di cottura per 
condire pasta, come dressing su carpacci di pesce e carne 
allungato con olio, per ripieni di paste fresche con ricotta. 
Si sposa molto bene sia con carne che con pesce, in 
particolare tonno e crostacei come gamberi.

Crema di zucca

EC0K - Scat. 430 g pn

Zucca scottata e passata fino a diventare una 
morbidissima crema. È un’ottima base per infiniti impieghi 
di cucina dolci e salati: condimento per primi piatti 
e risotti, ripieno per pasta fresca, farcitura di pizze 
bianche, torte e crostate. Si sposa molto bene con funghi 
porcini e creme di formaggio.

Crema di peperoni rossi 

KN0K - Scat. 420 g pn.

Salsa preparata con peperoni rossi freschi macinati a crema, 
pomodori secchi, porro ed olio extravergine d’oliva. Gusto 
delicato ed equilibrato, leggermente dolce tipico del peperone. 
Ottima come salsa d’accompagnamento a pesce e carni 
bianche. Indicata per la preparazione di primi piatti e risotti, per 
farcire pizze a base bianca, bruschette, panini e hamburger.

Pesto rosso          
Crema a base di pomodori 
semisecchi e ricotta          
CG0K - Scat. 410 g pn.

Pesto della tradizione mediterranea in cui il dolce sapore 
della ricotta e dei pomodori semisecchi si sposa al gusto 
leggermente pungente del peperoncino e della paprika. 
Particolarmente indicato per condire primi piatti, farcire 
pizze, bruschette e panini. 

ZUCCA 
100% ITALIANA
RICETTA NEUTRA

PEPERONI ROSSI 
100% ITALIANI    
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

GRANA 
PADANO DOP 
E PECORINO 
ROMANO DOP
POMODORO 
100% ITALIANO

SALSE MEDITERRANEE
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Salsa arlecchino ai peperoni   

CS1 - Scat. 830 g pn.

Salsa a base di peperoni gialli e rossi tagliati a quadretti.
Ottima come condimento per primi piatti di pasta e cous 
cous. Ideale in abbinamento a carni lessate e sformati.

Condimento piccante tricolore
Salsa di peperoncini  
B57 - Vaso vetro 390 g pn. 

Condimento a base di peperoncini freschi rossi e verdi 
tagliati a rondelle, aglio fresco tritato ed olio extravergine 
d’oliva. Indicato come condimento per primi piatti, come 
farcitura di bruschette e pizze. 

PEPERONI 
100% ITALIANI 
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

PEPERONCINI 
ROSSI E VERDI 
FRESCHI
100% ITALIANI 
AGLIO FRESCO 
100% ITALIANO      

Salsa alle mandorle

C67 - Vaso vetro 370 g pn.

Salsa a base di mandorle tostate e tritate e mandorle a 
piccole fette, dal gusto delicato e ben definito. Il burro e l’olio 
extravergine d’oliva contenuti la rendono cremosa e morbida. 
Ideale in accompagnamento a carni bianche, ottima come 
ripieno per tortelloni di pesce o da spalmare su un filetto di 
pesce da gratinare al forno. Indicata per condire primi piatti 
e per preparare dolci in genere. Si consiglia una leggera 
gratinatura del prodotto per accentuarne il gusto. 

Salsa di noci

C47 - Vaso vetro 370 g pn.
C4H - Vaso vetro 750 g pn.
Condimento a base di noci, formaggio Grana Padano DOP 
ed olio extravergine d’oliva. Pronta all’uso, è ottima in 
abbinamento alla crema di gorgonzola o alla crema di 
zucca per condire primi piatti, come farcitura di pizze 
gourmet, buschette e panini. Ideale in accompagnamento 
a piatti di carne.

NOCI 
100% ITALIANE    
GRANA 
PADANO DOP
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 

BURRO
100% ITALIANO
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 
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Mix di semi Bio             

ZG70B - Vaso vetro 380 g pn.

Mix di 8 semi (girasole, zucca, lino scuro, lino chiaro, 
papavero, sesamo, amaranto e chia) in olio, ideale come 
condimento. Ottimo utilizzato per arricchire insalate, come 
decorazione su basi focaccia e come condimento su pizze 
gourmet. Si presta molto bene anche per arricchire ripieni 
per polpette, hamburger e creme spalmabili.

BIOLOGICO
SEMI DI LINO SCURO 
100% ITALIANI

Pesto di senape

KK7 - Vaso vetro 400 g pn.

Pesto di senape ottenuto da foglie di senape nera 
e gialla-bianca e semi di senape, dal sapore forte e deciso. 
Ottimo per condire primi piatti, carne, pesce, insalate, 
sandwich e tramezzini. Adatto anche per aromatizzare 
l'impasto della pizza. 

SENAPE NERA
SENAPE 
GIALLA-BIANCA

Pesto di agrumi    

BO7 - Vaso vetro 380 g pn.

Pesto gustoso ed aromatico, preparato con polpa e buccia 
di arancia, buccia di limone, mandorle intere tostate, Grana 
Padano DOP ed emulsionato con olio extravergine d’oliva. 
Ottimo condimento per primi piatti, risotti e cereali. Ideale 
in accompagnamento a verdure crude o pesce.  
Se diluito diventa un particolare dressing.
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FRIARIELLI 
100% ITALIANI  
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

RADICCHIO ROSSO 
100% ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

MELANZANE 
100% ITALIANE 
LAVORATE 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE

Battuto di friarielli

K80K  - Scat. 400 g pn. 

Salsa a base di cime di rapa con aggiunta di olio 
extravergine d’oliva e peperoncino. Indicata per preparare 
appetitose torte salate e gustosi ripieni per carne. 
Abbinata alla salsiccia è ottima per farcire pizze, 
bruschette e panini.

Salsa di melanzane 

C70K - Scat. 410 g pn.

Condimento dal sapore molto raffinato, preparato con 
melanzane tagliate a cubetti mantecate con olio e verdure. 
Ottimo condimento per primi piatti.

Salsa di radicchio rosso con 
Aceto Balsamico di Modena IGP
C81 - Scat. 800 g pn.
C82 - Busta 1800 g pn.
Salsa di radicchio rosso tagliato a “julienne”, dal sapore 
pieno e delicato e colore rosso intenso, con aggiunta di 
Aceto Balsamico di Modena IGP. 
Ottima per preparare risotti e piatti a base di carne. 
Ideale per farcire pizze, panini e hamburger.
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Crema di funghi prataioli 
con tartufo
E50K - Scat. 400 g pn.

Crema realizzata con funghi prataioli freschi (Agaricus 
bisporus) e tartufo estivo (Tuber aestivum). 
Ottima per condire primi piatti e per farcire pizze gourmet, 
bruschette e panini.

FUNGHI 
PRATAIOLI 
FRESCHI 
TARTUFO  NERO
100% ITALIANO 

FUNGHI 
PRATAIOLI 
FRESCHI 

Crema di funghi prataioli 
al profumo di tartufo 
EXH - Vaso vetro 760 g pn.

Crema a base di funghi prataioli freschi (Agaricus 
bisporus) finemente tagliati e aromatizzati al tartufo. 
Ottima per farcire panini, pizze e bruschette. Ideale per 
ripieni di pasta fresca e in accompagnamento a secondi 
piatti di carne.

Salsanera al profumo 
di tartufo
ED7 - Vaso vetro 370 g pn.

Crema di funghi prataioli (Agaricus bisporus) e funghi 
Cornucopi (Craterellus cornucopioides) dal sapore pieno 
e dallo spiccato profumo di tartufo. 
Ideale in accompagnamento a secondi piatti di carne.

FUNGHI 
PRATAIOLI 
FRESCHI

FUNGHI 
PRATAIOLI 
FRESCHI
TARTUFO NERO
100% ITALIANO

Crema con tartufo

E5H - Vaso vetro 750 g pn.
E52 - Busta 1800 g pn.
Crema preparata con funghi prataioli freschi (Agaricus 
bisporus), funghi Cornucopi (Craterellus cornucopioides) 
e raffinato tartufo estivo (Tuber aestivum). 
Ideale in accompagnamento a secondi piatti di carne.
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6.5
Preparazione a base di burro 
chiarificato e tartufo d’estate
PT9 - Vaso vetro 200 g pn.

Preparazione cremosa dalla consistenza omogenea a base 
di burro chiarificato e scaglie di tartufo nero.
La particolare tecnologia utilizzata consente di ottenere un 
prodotto dal gusto rotondo e persistente che può essere 
conservato fuori frigo. Per la sua lavorazione questo burro è 
stato privato del lattosio in modo da risultare adatto anche 
ai soggetti intolleranti. È sufficiente una minima quantità 
per arricchire ogni tipo di piatto. Particolarmente indicato 
in abbinamento a uova, risotti, tagliatelle e filetti di carne. 
Ottimo da spalmare su crostoni e tartine.

TARTUFO NERO 
100% ITALIANO
SENZA LATTOSIO
CONSERVAZIONE: 
18 MESI A 
TEMPERATUTA 
AMBIENTE

Carpaccio di tartufo

P69 - Scat. 350 g pn.

Tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) a fette, in olio. 
Valido sostituto del tartufo fresco, con il vantaggio che può 
essere utilizzato tutto l’anno. Pronte all’uso, le fette intere 
di tartufo possono essere aggiunte direttamente su primi 
piatti di pasta, carpacci, tagliate di carne e pizze gourmet.
L'olio può essere utilizzato come olio al tartufo.

TARTUFO NERO
100% ITALIANO

Crema di funghi porcini

EAH07 - Vaso vetro 760 g pn.

Crema preparata con funghi porcini (Boletus edulis 
e relativo gruppo) di ottima qualità, in parte macinati 
finemente, in parte tagliati a pezzetti e cucinati in un 
soffritto di olio e verdure con aggiunta di erbe aromatiche. 
Ideale per mantecare primi piatti ai funghi, per farcire 
pizze, panini e tartine.

Crema di asparagi

EE7 - Vaso vetro 380 g pn.

Crema a base di asparagi freschi, arricchita con Grana 
Padano DOP. Ottima per condire primi piatti. Indicata 
come ripieno per torte salate e come farcitura di panini e 
tramezzini.

ASPARAGI 
100% ITALIANI
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE
GRANA 
PADANO DOP

CREME SPECIALI
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Fegatella
Salsa di fegatini di pollo
EB7 - Vaso vetro 400 g pn.
EBH - Vaso vetro 800 g pn.
Crema a base di fegatini e cuori di pollo tritati finemente, 
con aggiunta di cipolla, capperi, acciughe, peperoncino 
rosso e aceto balsamico di Modena IGP.
Appetitosa e piccante, è perfetta per farcire i classici 
crostoni toscani e realizzare tartine.

FEGATINI DI POLLO  
FRESCHI 
100% ITALIANI 
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP 

Crema di olive nere 

EZ7 - Vaso vetro 390 g pn.
EZH - Vaso vetro 770 g pn.
EZ2 - Busta 1800 g pn.
Crema preparata con olive nere macinate finemente e 
miscelate ad olio extravergine d’oliva. Ottima per farcire 
pizze, bruschette e panini. Indicata in abbinamento a 
secondi piatti di carne e formaggi.

OLIVE 100% 
ITALIANE
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 

Crema di  olive verdi 

EO7 - Vaso vetro 390 g pn.

Crema preparata con olive verdi denocciolate, macinate 
finemente e rese cremose con aggiunta di olio extravergine 
d'oliva. Ottima per farcire panini, tramezzini e tartine. OLIO 

EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 

Hummus di ceci Bio 
ZC70B - Vaso vetro 400 g pn.

Crema spalmabile tipica del Medio Oriente, preparata 
con ceci, semi di sesamo, succo di limone, aglio, sale e 
spezie, materie prime esclusivamente biologiche. Ideale 
per insaporire panini, tramezzini e crostini. Ottima come 
alternativa alla maionese con patatine fritte, verdure in 
pastella, pinzimonio e piatti unici.  

CECI BIOLOGICI 
100% ITALIANI 
SUCCO DI LIMONE 
BIOLOGICO 
100% ITALIANO
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA  BIOLOGICO
100% ITALIANO

NUOVA 
RICETTA
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VERDURE FRESCHE 
100% ITALIANE

VERDURE FRESCHE 
100% ITALIANE
POMODORO 
100% ITALIANO

Salsa Pizzicosa
Salsa piccante 
di verdure fresche
VEH - Vaso vetro 800 g pn. 

Salsa a base di verdure fresche (carote, finocchi, rape, 
peperoni, cetrioli, cavolfiore, sedano e cipolline) cucinate 
con peperoncino, paprika e spezie. Ottima per farcire 
bruschette, panini e hamburger.

Salsa del mio paese
Salsa di verdure
VSH - Vaso vetro 770 g pn. 

Salsa preparata con verdure fresche (carote, finocchi, 
rape, peperoni, cetrioli, cavolfiore, sedano e cipolline) e 
pomodoro a cubetti. Ottima per carni lessate e per farcire 
panini e tramezzini.

SALSE

OLIVE LECCINO 
100% ITALIANE

Salsadoro    
Salsa vegetale a base di pomodori 
essiccati, capperi e olive   
KQH - Vaso vetro 770 g pn.
KP2 - Busta 1800 g pn.
Salsa a base di pomodori essiccati, olive Leccino e capperi. 
Ottima per farcire crostoni e bruschette, per accompagnare 
carne e pesce, formaggi, uova, ma anche per insaporire 
sughi e intingoli.

Salsa di pomodori secchi

BU7 - Vaso vetro 420 g pn. 

Salsa a base di pomodori secchi, olio extravergine d’oliva, 
acciughe e capperi. Ideale per farcire panini e bruschette, 
per preparazioni di macelleria e in accompagnamento 
a formaggi.
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SENZA AGLIO
SENZA SENAPE

Salsa di cuori di carciofo

CEH - Vaso vetro 760 g pn.

Cuori di carciofo tritati finemente e insaporiti con olio, 
sale, aceto di mele e verdure. Ottima per farcire tartine, 
tramezzini, panini. Da diluire con olio per accompagnare 
carni lessate o alla griglia.

NUOVA 
RICETTA

SALSE

PREZZEMOLO
100% ITALIANO 
PEPERONI VERDI 
100% ITALIANI

Prezzemolina
Salsa verde  
VD7 - Vaso vetro 380 g pn.

Tipica salsa verde del nord Italia, preparata con 
prezzemolo, peperoni verdi, capperi, acciughe e olio. 
Ottima per accompagnare carni lessate e pesce. Indicata 
per farcire panini, tramezzini e toast.

Delizia campagnola 
Salsa di cipolline con tonno
V7H - Vaso vetro 780 g pn. 

Salsa preparata con cipolline, rape, cetrioli, capperi, tonno, 
acciughe e peperone rosso con aggiunta di spezie, olio e 
aceto balsamico di Modena IGP. Ottima per farcire panini, 
tartine e tramezzini. Particolarmente indicata per condire 
insalate di riso e di pasta.

RAPE, CIPOLLINE 
E CETRIOLI 
100% ITALIANI 
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

Farcigusto 
Salsa di peperoni 
con funghi prataioli

Z2H - Vaso vetro 750 g pn.

Misto di verdure: peperoni rossi e gialli e funghi 
prataioli freschi, preparati con olio e una leggera 
punta di peperoncino, senza aggiunta di aceto. 
Ideale per farcire bruschette, panini e pizze.

PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
100% ITALIANI
FUNGHI PRATAIOLI 
FRESCHI
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PEPERONCINO 
100% ITALIANO
MELANZANE E 
CARCIOFI  
100% ITALIANI
FUNGHI 
CHAMPIGNON 
FRESCHI

Salsa di fuoco
Salsa vegetale al peperoncino   
C57 - Vaso vetro 400 g pn. 

Tipica salsa della cucina calabrese a base di peperoncino, 
con aggiunta di funghi champignon, pomodori secchi, 
melanzane e carciofi. Dal gusto intenso e piccante ma 
equilibrato. Particolarmente indicata per farcire panini, 
tramezzini, crostini, bruschette e pizze. Ottima per 
insaporire primi piatti, risotti, carni alla griglia o lessate.

POMODORO 
100% ITALIANO 
PEPERONE ROSSO 
FRESCO 
100% ITALIANO 

Salsa Shakshuka
Salsa di pomodori e peperoni   
K0H - Vaso vetro 660 g pn. 

La Shakshuka è una ricetta tipica di Israele e del nord 
Africa. Si tratta di una salsa di pomodori, peperoni, aglio 
e spezie. La ricetta tradizionale prevede di usarla per la 
cottura delle uova a fuoco lento, ma è ideale anche per 
farcire panini e pizze, come condimento per primi piatti e 
nell’accompagnamento di aperitivi.

POMODORO 
100% ITALIANO

Salsa Taco’s
Salsa di pomodoro messicana    
S2H - Vaso vetro g 760 pn. 

Tipica salsa di pomodoro messicana con peperoni verdi 
e cipolla dal sapore piacevolmente piccante. 
Si può utilizzare per accompagnare piatti di carne, ma 
anche come salsa per farcire tortillas, taco’s, piadine e 
panini. Ottima in abbinamento a piatti di riso. 

SALSE

CARNE DI POLLO 
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO

Tinga    
Salsa messicana
con pollo e verdure   
VXH - Vaso vetro 800 g pn. 

Salsa dal gusto tipico messicano, preparata con carne di 
pollo, pancetta, cipolla, peperoni e pomodoro, già pronta 
per essere utilizzata. Ideale per farcire panini, tramezzini, 
tartine, tigelle e piadine.
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Cipolla caramellata all'aceto 
Balsamico di Modena IGP
ZU2 - Busta 1800 g pn. 

Cipolla caramellata dallo spiccato gusto agrodolce, preparata 
utilizzando le tipiche cipolle bianche, con aggiunta di 
zucchero e aceto balsamico di Modena IGP. Si accompagna 
perfettamente a formaggi, ottima per farciture panini, come 
condimento di pizze e per accompagnare vari tipi di carne 
come maiale, selvaggina o cacciagione. 

CIPOLLA FRESCA 
100% ITALIANA
ZUCCHERO 
100% ITALIANO
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

ROSMARINO 
100% ITALIANO

Trito olive e rosmarino

KS7- Vaso vetro 360 g pn.

Trito dal profumo forte e deciso preparato con olive verdi, 
olio d’oliva, sale e rosmarino. Tipico utilizzo per farcire 
bruschette e tartine o per insaporire carne e pesce.

SALSE

CARCIOFI 
E CAROTE  
100% ITALIANE    
FUNGHI PRATAIOLI 
FRESCHI 

Golfo di Napoli
Salsa di verdure con funghi 
prataioli champignon e olive
VUH - Vaso vetro 770 g pn. 
VU3 - Scat. 2500 g pn. 
Salsa appetitosa preparata con carote, olive verdi, 
funghi prataioli freschi, carciofi e peperoni. 
Ottima per farcire panini, pizze, tramezzini, tartine 
e come condimento per insalate di riso.
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ZUCHERO 
100% ITALIANO

Salsa di pomodori verdi 

TY7 - Vaso vetro 430 g pn. 

Cubetti di pomodori verdi in una salsa agrodolce molto 
delicata grazie all’impiego di aceto di mele. Speziata con 
zenzero e senape, ha un sapore intenso 
e vivace.

ZUCHERO 
100% ITALIANO

Salsarancia
Salsa con cipolle e arancia     
TD7 - Vaso vetro 430 g pn. 

Assimilabile ad una mostarda ottenuta con polpa 
di arancia a pezzettoni e cipolla a cubetti, ha una nota 
piccante che conferisce una certa particolarità 
al sapore agrodolce di fondo.  

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

Salsafragola all’aceto 
Balsamico di Modena IGP
Salsa di fragole e aceto 
balsamico di Modena IGP
TI7 - Vaso vetro 450 g pn. 

Salsa densa, profumata ed aromatica, dal colore rosso 
scuro, con grossi pezzi di fragola. Sapore agrodolce con 
note tipiche della fragola e dell’aceto balsamico.

CIPOLLA ROSSA 
FRESCA 
100% ITALIANA
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
ZUCHERO 
100% ITALIANO

Salsa di cipolla rossa all’aceto 
Balsamico di Modena IGP
Salsa di cipolla e aceto 
balsamico di Modena IGP
TQ7 - Vaso vetro 420 g pn. 

Salsa agrodolce a base di cipolla rossa e aceto balsamico di 
Modena IGP. Ideale per accompagnare formaggi, fritture di 
pesce e di verdura e carni alla griglia. 

Salse agrodolci dai gusti ricercati, ottime in accompagnamento a carni, salumi e formaggi freschi e stagionati.

SALSE AGRODOLCI
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PEPERONI ROSSI 
FRESCHI 
100% ITALIANI
ZUCHERO 
100% ITALIANO

Peperonissima     
Salsa di peperoni   
VO7 - Vaso vetro 450 g pn.

Salsa agrodolce a base di peperoni rossi lavorati dal fresco. 
L’aggiunta di paprika ne arricchiesce il gusto. 

Salsa di pere e zenzero 

TV7 - Vaso vetro 450 g pn. 

Salsa agrodolce a base di cubetti di pere Williams raccolte 
in piena stagione. Il gusto della pera viene esaltato 
dall’abbinamento con scaglie di zenzero fresco, che 
conferiscono al prodotto una leggera piccantezza ed un 
particolare profumo. Ideale per accompagnare formaggi 
stagionati come Grana, Pecorino e Montasio, ma anche 
formaggi freschi come ricotta e mascarpone. Ottima come 
contorno a carni bollite. 

PERE WILLIAMS 
100% ITALIANE 
ZENZERO FRESCO
ZUCHERO 
100% ITALIANO

CIPOLLA 
ROSSA FRESCA 
100% ITALIANA 
MIELE MILLEFIORI 
ITALIANO E 
BIOLOGICO  
ZUCHERO 
100% ITALIANO

MARSALA 
100% ITALIANO  
ZUCHERO 
100% ITALIANO

Cipollissima
Salsa di cipolla rossa
VV7 - Vaso vetro 420 g pn. 

Salsa agrodolce a base di cipolla rossa fresca, con aggiunta 
di polpa d’arancia e scorze di limone. Il gusto viene reso 
agrodolce dallo zucchero e dal miele biologico millefiori 
italiano, mentre l’aggiunta di uva sultanina e zenzero 
conferiscono una nota speziata. Indicata per salumi, carni 
bollite, arrosti, cacciagione e per accompagnare formaggi 
stagionati e freschi.

Salsafichi
Salsa agrodolce con fichi
TC7 - Vaso vetro 450 g pn.  

Fichi a pezzettoni in una salsa agrodolce al marsala molto 
delicata grazie all’impiego di aceto di mele. 
Contorno ideale per carni bollite e per accompagnare 
formaggi freschi o stagionati.

SALSE AGRODOLCI
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6.8
Maionese della casa

EPH - Vaso vetro 750 g pn.
EPP - Sac à poche 1000 g pn.
EP5 - Secchio 5000 g pn.
Tuorli d’uovo freschi, olio di semi di girasole, succo di 
limone, aceto, sale e zucchero sono i genuini e classici 
ingredienti che compongono la Maionese della casa. 
Ideale per decorazioni, insalate russe, in abbinamento 
a piatti di pesce e carne. Ottima per farcire panini e 
tramezzini. 

Maionese dorée Top down

KD0K - Top-Down 460 g pn.
EPM0U - Conf.monodose 18 g pn.
Dispenser con 100 monodosi.
Variante della classica maionese, ideale per le paninoteche 
in quanto tende ad ossidare meno. Con un basso contenuto 
calorico, è ideale per preparare insalate russe e per farcire 
panini e tramezzini.

TUORLI D'UOVA 
FRESCHI
100% ITALIANI
ZUCHERO 
100% ITALIANO
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO

UOVA
100% ITALIANE
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO

Maionese 
“Troppo buona” senza aromi
E25 - Secchio 5000 g pn.

Maionese gastronomica dal colore chiaro preparata con 
olio di semi di girasole, tuorlo d’uovo, succo di limone, 
aceto di vino e sale. La composizione, a basso contenuto 
calorico, resiste bene all’ossidazione pertanto è ideale per 
lavorazioni a vista e paninoteche.

UOVA
100% ITALIANE
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO

MAIONESI E SALSE CLASSICHE
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TUORLI D'UOVA 
FRESCHI
100% ITALIANI
ZUCHERO 
100% ITALIANO
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO

Tomato ketchup

EU5 - Secchio 6000 g pn.
KE0K - Top-Down 550 g pn.
EUM0U - Conf. monodose 20 g pn.
Dispenser con 100 monodosi.
Tipica salsa agrodolce a base di pomodoro con l’aggiunta di 
aceto bianco, zucchero e peperoncino rosso.
Ideale per accompagnare hamburger, panini, patatine fritte 
e per insaporire carni alla griglia.

Salsa barbecue

E60K - Top down 550 g pn.

Salsa barbecue arricchita da spremuta di arancia fresca 
e aceto di mele, ingredienti in grado di conferire un 
piacevole retrogusto fruttato e leggermente acidulo. 
Ottima in accompagnamento a patate, panini 
e hamburger. Ideale per marinare la carne e per 
ottenere ottime glassature in cottura. 

SPREMUTA 
DI ARANCIA 
FRESCA
ZUCHERO 
100% ITALIANO

Maionese all’arancia

E4H - Vaso vetro 750 g pn.

Maionese di colore aranciato dal sapore delicato, 
aromatizzata con succo di arancia rossa. 
Il particolare sapore la rende ottima in abbinamento a piatti 
di pesce, carni bianche e come condimento per insalate o 
verdure in genere.

MAIONESI E SALSE CLASSICHE
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6.9
Sauce tonné
Salsa a base di maionese 
con tonno
ETH - Vaso vetro 750 g pn. 

Salsa a base maionese con l’aggiunta di tonno di prima 
qualità, capperi, acciughe, erbe aromatiche e aceto 
balsamico di Modena IGP. Ottima per preparare il classico 
vitello tonnato e per farcire panini, tramezzini e sandwich.

CIPOLLINE 
MAGGIOLINE 
100% ITALIANE
TUORLI D'UOVA 
FRESCHI
100% ITALIANI
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO

CETRIOLI
100% ITALIANI
TUORLI D'UOVA 
FRESCHI
100% ITALIANI
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO

Sauce tartare
Salsa a base di maionese 
con cipolline e senape
ESH - Vaso vetro 750 g pn.

Salsa a base di maionese con l’aggiunta di cipolline 
maggioline, senape e spezie. Ottima per panini, tramezzini, 
hamburger e in abbinamento a piatti di pesce e carne.

Sauce remoulade

EQH - Vaso vetro 750 g pn.

Salsa a base di maionese, con aggiunta di prezzemolo, 
cetriolini, capperi, senape e erbe aromatiche.
Ottima per farcire panini, tramezzini, uova e in 
abbinamento a piatti di pesce e carne.

Senape

EWH - Vaso vetro 830 g pn.

Tipica salsa preparata con senape. Dal gusto deciso ma 
equilibrato, è adatta per farcire panini, tramezzini, patatine 
fritte, hot-dog e hamburger.

TUORLI D'UOVA 
FRESCHI
100% ITALIANI
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO
ACETO BALSAMICO
DI MODENA IGP

TUORLI D'UOVA 
FRESCHI
100% ITALIANI
SUCCO DI LIMONE 
100% ITALIANO
BRANDY 
100% ITALIANO

Sauce cocktail au brandy
Salsa a base di maionese 
con brandy
ERH - Vaso vetro 750 g pn.

È la classica salsa rosa a base di maionese con l’aggiunta 
di pomodoro, Brandy, paprika, salsa tabasco e spezie. 
Principalmente indicata in accompagnamento a crostacei 
(gamberetti e aragoste) ma adatta anche per farcire 
panini, tartine e tramezzini.

SALSE A BASE MAIONESE
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6.10 QUÉ SALSA!
Salsa di porro e curry

XV0X - Top Down 510 g pn.

Salsa cremosa ed aromatica dalle note orientali preparata 
con porro tagliato finemente e sfumato con aceto di mele. 
L’aggiunta del curry crea un delicato contrasto e rilascia 
un profumo intenso. Ottima in accompagnamento a pollo, 
crostacei e riso pilaf. Perfetta per farcire panini, piadine, 
hamburger gourmet, tartine e finger food.

Salsa di peperoni  
e arancia
XW0X - Top Down 525 g pn

Salsa a base di peperoni freschi e scorza d’arancia.  
I peperoni rossi, raccolti in stagione, vengono cubettati e 
rosolati per accentuarne la dolcezza. Le bucce d’arancia la 
impreziosiscono per un effetto delicato e ricco di sentori 
agrumati. Ottima in accompagnamento a carni grigliate e 
formaggi e per farcire panini, piadine, hamburger gourmet, 
tartine e finger food.

PEPERONI ROSSI 
FRESCHI  
100% ITALIANI

FUNGHI PRATAIOLI 
FRESCHI

RADICCHIO ROSSO 
FRESCO  
100% ITALIANO

Crema di funghi prataioli  
al profumo di tartufo
XY0X - Top Down 495 g pn.

Gustosa crema di funghi prataioli aromatizzata al tartufo 
preparata con funghi prataioli freschi, di cui una parte 
viene ridotta in crema e una parte lasciata in pezzi. Grazie 
alla freschezza del fungo e alla nota tartufata valorizza tutti 
i piatti che richiedono un tocco aromatico ed elegante.
Ottime per farcire panini, piadine, hamburger gourmet, 
tartine e finger food.

Salsa di radicchio rosso 
in agrodolce
XZ0X - Top Down 500 g pn.

Salsa agrodolce con radicchio fresco e scalogno, 
tipicamente italiana ma proposta in una variante 
moderna. Le verdure, tagliate finemente, donano il giusto 
bilanciamento di cremosità e croccantezza. L’equilibrio tra 
la dolcezza dello scalogno e la nota amara del radicchio 
creano un’armonia di sapori. Ottima in accompagnamento 
a formaggi e per farcire panini, piadine, hamburger 
gourmet, tartine e finger food.



102 



103 

brodi e basi 
di cucina

"Non è vero che tutto fa brodo." Marcello Marchesi.
Per fare un buon brodo servono infatti prodotti selezionati 

e tutta la cura e l'attenzione che mette Menù nelle sue preparazioni. 
Brodi, soffritti, insaporitori e tante altre nobili basi di cucina, 

per dare ai vostri piatti quel tocco di sapore in più.
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7.1 BRODI - PREPARATI IN PASTA
Superbrodo manzo “Casamia”

BA0 - Barattolo 500 g pn. 
BA1 - Barattolo 1000 g pn.
Preparato per brodo in pasta, a base di glutammato, 
con estratto di carne e formaggio Grana Padano DOP.
Non contiene verdure ed ha un sapore di brodo 
di carne genuino e naturale. Indicato per preparare risotti, 
paste asciutte, sughi, condimenti e piatti di carne. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
IN PASTA             
8% DI CARNE                    
GRANA 
PADANO DOP
100% ITALIANO    
SALE 
100% ITALIANO

Gran brodo

BD1X - Barattolo 1000 g pn.

Preparato per brodo in pasta a base di glutammato con 5% 
di estratto di carne e formaggio Grana Padano DOP. Ideale 
per preparare brodi, vellutate e per insaporire pietanze ed 
intingoli. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
IN PASTA
5% DI CARNE     
SALE 
100% ITALIANO
GRANA 
PADANO DOP
100% ITALIANO
 

Buon brodo (vegetale)

BC1 - Barattolo 1000 g pn.

Preparato per brodo in pasta a base di verdure, estratto di 
lievito, glutammato e sale. Indicato per preparare brodi e 
per insaporire minestroni di verdure. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
IN PASTA          
SALE 
100% ITALIANO
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7.2 BRODI - PREPARATI GRANULARI
Grancuoco granulare

BH1 - Barattolo 600 g pn.

Preparato granulare per brodo, a base di glutammato, 
con 8% di estratto di carne, grassi vegetali e verdure. 
Ideale per consommé. Speciale per insaporire arrosti, 
pesce, sughi e verdure. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
GRANULARE
8% DI CARNE         
SALE 
100% ITALIANO
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 
100% ITALIANO
SENZA SEDANO

NUOVA 
RICETTA

Brodo senza glutammato

BE1 - Barattolo 600 g pn.

Brodo in polvere senza glutammato e senza grassi 
idrogenati. Contiene ortaggi ed estratto di carne.  
Ottimo per risotti e pietanze a base di carne. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
GRANULARE 
SENZA 
GLUTAMMATO 
SALE 
100% ITALIANO

Superbrodo ai funghi porcini

BF1X - Barattolo 600 g pn.

Preparato granulare per brodo con funghi porcini, 
glutammato, verdure disidratate e grassi vegetali. 
Ideale per esaltare il caratteristico aroma del porcino 
secco. Indicato per risotti, secondi piatti e contorni. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
GRANULARE
GUSTO INTENSO
SALE 
100% ITALIANO

Superbrodo di pesce

BB1X - Barattolo 600 g pn.

Preparato granulare per brodo a base di pesce e 
glutammato. Ottimo per esaltare il caratteristico 
sapore di pesce bollito. Ideale per preparare sughi, 
risotti, zuppe, secondi piatti e contorni. 
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
GRANULARE
CON PESCE
SALE 
100% ITALIANO
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7.2

7.3

BRODI - PREPARATI GRANULARI

FONDI LIQUIDI

Fumetto di pesce

BP0 - Barattolo 300 g pn.

Preparato per brodo di pesce a base di glutammato, 
pesci e crostacei disidratati. Indicato per brodi, minestre, 
risotti e fondi di pesce. Ottimo per insaporire grigliate, 
bolliti, sughi, spargendolo direttamente sulla preparazione. 

PREPARATO 
GRANULARE
CON PESCE 
E CROSTACEI
SALE 
100% ITALIANO

Saporitore alle vongole

BM0 - Barattolo 300 g pn.

Preparato granulare per brodo a base di vongole, 
glutammato, grassi vegetali e verdure. 
Ottimo per qualsiasi piatto a base di vongole o mitili; 
accentua e migliora il tipico gusto di questi molluschi.  
Dose: 22 g per litro di acqua.

PREPARATO 
GRANULARE
GUSTO VONGOLE
SALE 
100% ITALIANO

Fondo ai funghi porcini

BR0K - Scat. 420 g pn.

Fondo di cottura dalla consistenza cremosa e pronto 
all'uso, a base di funghi porcini. Ottimo in abbinamento 
ad altre salse a cui conferisce uno squisito e fragrante 
profumo di fungo porcino. Consigliato per scaloppine, 
umidi e filetti.

Fondo al tartufo

BT0K - Scat. 420 g pn.

Fondo di cottura pronto per l’uso. 
Di buona consistenza, ha la fragranza delicata del tartufo 
estivo (Tuber aestivum) e il prorompente gusto del tartufo 
bianco (Tuber magnatum Pico). Per qualsiasi preparazione 
dove si richieda il forte aroma di tartufo. 

TARTUFO BIANCO
100% ITALIANO
TARTUFO NERO 
100% ITALIANO 

Fondo bruno

BQ0K - Scat. 420 g pn.

Base di partenza per la preparazione di molte salse. 
L'aggiunta di Marsala DOC conferisce una spiccata 
aromaticità e un gusto rotondo. 
Ottimo per insaporire carni, umidi e arrosti, pasta e riso. 

CON MARSALA DOC
VINO BIANCO  
100% ITALIANO 

VINO BIANCO  
100% ITALIANO 
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7.4 

7.5

FONDI IN POLVERE

BASI DI CUCINA

Demi glace 
Preparato in polvere 
per condimento per arrosti
BK1X - Scat. 520 g pn.

Preparato in polvere per arrosti, idoneo alla preparazione 
di salse per accompagnare piatti di carne. 
Dose: 120 g per litro di acqua.

Roux bianco 
Preparato granulare 
per addensare

BN1X - Scat. 460 g pn.

Preparato granulare adatto ad addensare qualsiasi tipo 
di liquido: acqua, brodo, latte e sughi. Si consiglia di 
aggiungerlo a pioggia nel liquido bollente e mescolare 
con una frusta. Ottimo per la preparazione di salse 
bianche e besciamella. Dosi: 70 g per addensare zuppe o 
sughi. 100 g per preparare la besciamella.

Soffritto pronto 
a base di verdure fresche
B10K - Scat. 390 g pn.

Base per soffritto preparata con carota, cipolla e sedano 
fresco, già cotta e condita con olio. Materie prime fresche e 
selezionate; le verdure vengono lavate, tagliate ed insaporite 
con sale e spezie in modo da conferire gusto e sapore. 
Ideale come base per sughi, ragù e pietanze a base di carne.

GIÀ COTTO
PRONTO ALL’USO
CIPOLLA E
SEDANO FRESCHI 
100% ITALIANI 

Dadolata di verdure

BS0K - Scat. 390 g pn

Misto di verdure fresche (peperoni rossi, gialli e verdi, 
zucchine, cipolla, sedano e carote) tagliate a cubetti, senza 
aggiunta di aceto. Prodotto ottimo per condire pasta, riso, 
zuppe, insalate di pollo, o come salsa d’accompagnamento 
a bolliti. La particolare lavorazione rende le verdure 
perfettamente cubettate e definite, gradevoli al gusto 
ed alla vista.

SENZA ACETO
VERDURE FRESCHE 
E SELEZIONATE 
100% ITALIANE    
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7.6

7.7

INSAPORITORI

PRODOTTI LIOFILIZZATI

Profumoro

P81X - Barattolo 800 g pn.

Salamoia di antica tradizione preparata con sale iodato 
mescolato a spezie ed erbe aromatiche lavorate dal fresco 
(salvia, rosmarino e aglio).  
Indicato per tutti i tipi di carne, pesce e verdure. 
Ottimo per dare sapore a zuppe, minestroni 
ed insalate. Perfetto come condimento per patate 
al forno, preparazioni di macelleria e prodotti da forno.

AGLIO, SALVIA 
E ROSMARINO 
FRESCHI 
100% ITALIANI
SALE IODATO
100% ITALIANO

Sale alle erbe

PG0 - Barattolo 400 g pn.

Un ricchissimo assortimento preparato con più di 10 erbe  
e piante aromatiche (aglio, rosmarino, salvia, timo, 
prezzemolo, erba cipollina, lauro, origano, maggiorana, 
cipolla disidratata, ginepro, pepe e chiodi di garofano) 
miscelate a sale. Ottimo prodotto per insaporire arrosti, 
pesce, uova e pietanze varie. Indicato per guarnire focacce, 
per preparazioni di panetteria e di macelleria.

SALE
100% ITALIANO

Saporitore in polvere

BL0 - Barattolo 450 g pn.

Saporitore e condimento a base vegetale, con glutammato. 
Ideale per insaporire minestre, pietanze, ripieni e carne. 
Ottimo anche come brodo magro e leggero. SALE

100% ITALIANO

SCALOGNO FRESCO 

Scalogno liofilizzato

PR9 - Scat. 90 g pn.

Prodotto ottenuto da scalogno fresco, selezionato, lavato, 
cubettato e liofilizzato, senza aggiunta di additivi. 
Uso istantaneo, da utilizzare tal quale per la preparazione 
di salse, condimenti aromatizzati e delicati soffritti. Da 
aggiungere a pietanze o a salse e sughi in fase di cottura o 
di preparazione.
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7.7 PRODOTTI LIOFILIZZATI

AGLIO FRESCO 

ERBA CIPOLLINA 
FRESCA 

Aglio liofilizzato

PQ9 - Scat. 175 g pn.

Prodotto ottenuto da aglio fresco, selezionato, lavato, 
cubettato e liofilizzato, senza aggiunta di additivi. 
Uso istantaneo, da utilizzare tal quale per la preparazione di 
salse o condimenti aromatizzati. Da aggiungere a pietanze 
o a salse e sughi in fase di cottura o di preparazione.

Erba cipollina liofilizzata

PJ9 - Scat. 28 g pn.

Erba cipollina liofilizzata ad anelli. Prodotto ottenuto 
da erba cipollina fresca, selezionata, lavata, tagliata e 
liofilizzata, senza aggiunta di additivi. Uso istantaneo.

Pepe rosa liofilizzato

PI9 - Scat. 190 g pn.

Pepe rosa liofilizzato in grani interi. Prodotto ottenuto da 
pepe rosa in grani accuratamente selezionato, lavato e 
liofilizzato, senza aggiunta di additivi. Uso istantaneo.

Pepe verde liofilizzato

PH9 - Scat. 100 g pn.

Pepe verde liofilizzato in grani interi. Prodotto ottenuto da 
pepe verde in grani accuratamente selezionato, lavato e 
liofilizzato, senza aggiunta di additivi. Uso istantaneo.

IN GRANI INTERI

IN GRANI INTERI
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7.8 SPECIALITÀ IN POLVERE

CON FARINA DI 
GRANO SARACENO 
INTEGRALE
POLENTA PRECOTTA 
PRONTA  
IN 5 MINUTI

Polenta rustica 
Farina di mais istantanea precotta
P90 - Busta 500 g pn.

Polenta istantanea tipica della tradizione culinaria montanara, 
preparata con farina di mais e grano saraceno che conferisce 
il caratteristico colore giallo scuro. Per la preparazione 
portare ad ebollizione 2 litri d’acqua, salare e aggiungere 
500 g di farina di polenta rustica a pioggia avendo cura 
che non si formino grumi. Ottimo l’abbinamento con le 
pietanze Menù come le creme ai formaggi, cacciagione, funghi, 
ragù alla bolognese. Ideale da da servire fritta o arrostita in 
abbinamento a salumi e formaggi.

Preparato in polvere 
per crêpes

PK1 - Busta 800 g pn.

Preparato in polvere per Crêpes o “Crespelle”. 
Per preparare la pastella miscelare a freddo con la
frusta 400 g di prodotto e 800 ml d’acqua per ottenere 
1200 g di pastella (vale a dire circa 28 crêpes del 
diametro di 17 cm). Ottime da farcire a piacere sia come 
dessert ma anche come piatto salato. 

Preparato in polvere 
per besciamella

P41 - Busta 1000 g pn.

Preparato in polvere completo e pronto all’uso ottenuto 
solo con ingredienti naturali che ne garantiscono il 
sapore delicato. Prodotto di altissima resa, utilizzabile per 
preparare lasagne, paste al forno e cannelloni.  
Per una busta di prodotto occorre aggiungere 4 l di 
acqua.

Polenta della casa

PL1 - Busta 700 g pn.

Preparato in polvere per la preparazione della classica 
polenta, antichissimo piatto tipico della tradizione 
del Nord Italia. Unico ingrediente del preparato è la farina
di mais giallo precotta a vapore e prodotta con mais 
italiano. Ottimo secondo piatto da accompagnare 
con funghi o carne. Per la preparazione portare ad 
ebollizione 3 l di acqua, salare e aggiungere 700 g di 
farina di polenta della casa.

MAIS COLTIVATO 
IN ITALIA 
FARINA DI MAIS 
PRECOTTA
100%  ITALIANA
POLENTA PRECOTTA 
PRONTA  
IN 5 MINUTI
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7.8 SPECIALITÀ IN POLVERE
Preparato per gelatina rapida

PF0 - Barattolo 350 g pn.
PF1X - Busta 1000 g pn.
Preparato in polvere per la preparazione di gelatina.
Versare 50 g di preparato con 1 l di acqua fredda. 
Mescolare portando ad ebollizione. Lasciare intiepidire 
e versare in un piatto da portata o in uno stampo 
contenenti verdura, carne o pesce. Raffreddare in 
frigorifero e servire. 
La gelatina che si ottiene è ottima, brillante e di rapido 
impiego. Prodotto consigliato per ricoprire aspic di verdure, 
piatti freddi di carne e pesce e frutta. ZUCCHERO 

100% ITALIANO

Fiokki 
Preparato in polvere 
per purè di patate
PC0 - Busta 440 g pn.
PC5 - Sacco 2500 g pn.
PC9 - Sacco 20 000 g pn.
Fiocchi di patate disidratati e pronti all’uso. Prodotto 
estremamente versatile e di ottima qualità. Ottimo per 
preparazioni di macelleria. Si può utilizzare anche con la 
Polentera. Versare 1 l di acqua con 1 cucchiaio di sale e 
portare ad ebollizione. Aggiungere 1 l di latte e 440 g di 
preparato per Fiokki. Lasciare gonfiare il prodotto per 1 
minuto e aggiungere a piacere formaggio Grana.

Preparato in polvere 
per krokkie

PE1 - Busta 900 g pn.

Il prodotto, composto da fiocchi di patate disidratati, sale, 
uova e latte in polvere, consente di ottenere in pochi minuti 
delle ottime crocchette di patate. 
Dose: 2,5 l di acqua per 900 g di prodotto.

Gnokki
Preparato per gnocchi di patate
PD1 - Busta 1000 g pn.
PD9 - Sacco 5000 g pn.
Preparato per gnocchi di patate pronti da cuocere. 
Il prodotto è di altissima resa e veloce da preparare.
Dose: 1,2 l di acqua per 1000 g di prodotto.
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7.9 PREPARATI PER CUCINA
Pane grattugiato 
senza glutine
7028 - Busta 500 g pn.

Pratico pangrattato senza glutine. Pronto all’uso, versatile 
e di semplice utilizzo.  Ottimo per gratinare al forno verdure 
e pesce. Ideale per condire primi piatti senza glutine. SENZA UOVA

SENZA LATTE

Preparato per Pastella 
senza glutine

L00 - Sacchetto 500 g pn.

Preparato in polvere gluten-free pronto all’uso per 
pastellare e friggere verdure, pesce, carne e frutta.

Preparato in polvere 
allo zafferano

B90 - Barattolo 250 g pn.

Preparato in polvere al gusto di zafferano, da aggiungere 
direttamente alle pietanze in fase di lavorazione. 
Ideale per insaporire risotti, salse per antipasti, 
primi e secondi piatti.
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7.10 PANI GRATTUGIATI COLORATI
Ideali nella panatura di carne e pesce. Per mantenere i colori più accesi e vivaci, 
in caso di frittura, l’olio non deve superare i 160° C.

Misto pani colorati

Q3B - Buste alluminate 1000 g pn.
5 Buste per cartone

Composto da: 1 busta Panrosso, 2 buste pangiallo, 
2 buste panverde.

Panverde

Q41 - Busta alluminata 1000 g pn.

Pane che conferisce un colore verde ai prodotti 
per la presenza di diverse spezie tra cui erba cipollina 
e prezzemolo. Tipico uso nelle macellerie.

Pangiallo

Q31 - Busta alluminata 1000 g pn.

Struttura a piccoli fiocchi che consente una caratteristica 
impanatura leggera e croccante data dai petali di mais 
che rendono alternative le portate per colore, gusto e 
consistenza. Tipico uso nelle macellerie.

Panrosso

Q51 - Busta alluminata 1000 g pn.

Pane di un naturale colore rosso e di una nota piccante 
che conferisce ad ogni ricetta una personalità pungente.
Tipico uso nelle macellerie.
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7.11 OLIO

Olio extravergine di oliva

EK5 - Latta 5 Lt

Olio leggermente fruttato, per la ristorazione 
e l’utilizzo in cucina.

Olio extravergine di oliva 
“Riserva”
EKC - Bottiglia 500 ml

Olio extravergine d’oliva di alta qualità, ottenuto
da un’accurata selezione e lavorazione a freddo.
Colore giallo dorato, sapore delicato e leggero, 
tendente al dolce. Esalta il sapore di piatti delicati 
senza alterarne il gusto. Da utilizzare a crudo per 
condire insalate, pesce, carni bianche, carpacci, 
antipasti e bruschette.

OLIO  EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
100 % ITALIANO

OLIO  EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
100 % ITALIANO

Olio extravergine di oliva 
“Classico”
EK0X - Bottiglia 500 ml

Olio extravergine d’oliva di alta qualità, 
dal colore verde chiaro e dal gusto robusto. 
Ideale per pietanze calde, verdure cotte, 
carni rosse e ricette alla brace. 
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7.11 OLIO

Espositore 
Olio extravergine di oliva
EKF - Monodose 10 ml

Espositore da 100 monodosi.

OLIO  EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
100 % ITALIANO

Condimento 
al peperoncino 
in olio extravergine d’oliva
E30X - Bottiglia 500 ml

Olio extravergine d’oliva aromatizzato al 
peperoncino. 
Con il suo sapore tipico e piccante è l’ideale per 
primi piatti, su pizze e bruschette.

OLIO  EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
100 % ITALIANO

Condimento 
al profumo di tartufo 
in olio extravergine d’oliva
K10X - Bottiglia 500 ml

Condimento all’olio extravergine d’oliva 
caratterizzato da un forte aroma di tartufo.
Ideale per esaltare, con l’inconfondibile e ricco 
profumo, primi piatti, pizze e bruschette.

Sale iodato

P2M - bustine monodose 1 g

Confezione da 1000 monodosi.

Pepe

P3M - bustine monodose 0,2 g

Confezione da 1000 monodosi.
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ACETO

Aceto Balsamico di Modena IGP 
“Riserva Speciale” 
EJ2X - Maxi bottiglione con tappo salvagoccia 2 Lt
EJ6 - Bottiglia con tappo salvagoccia 250 ml

Condimento ottenuto per lenta acetificazione di aceto e mosto cotto di uva delle 
zone tipiche modenesi, maturato per anni in barili di rovere. 

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

Aceto Balsamico di Modena IGP 

EN2X - Bottiglione con tappo salvagoccia 2 Lt
EN0 - Bottiglia quadra 500 ml 
EN6 - Bottiglia con tappo salvagoccia 250 ml

Condimento ottenuto per lenta acetificazione di aceto e mosto cotto di uva delle 
zone tipiche modenesi, maturato per anni in barili di rovere. 

Aceto Balsamico tradizionale di Modena DOP 
extravecchio
K4Z - Bottiglia 100 ml

Prezioso aceto con oltre 25 anni di invecchiamento. Ammalia con sensazioni balsamiche, bocca ricca, 
pienezza, acidità e mineralità ben coese, potenza incalzante, finale interminabile. Dal sapore ben equilibrato 
tra dolce ed agro, viene utilizzato prevalentemente a crudo su Parmigiano Reggiano, fragole e gelato; ottimo 
anche su pietanze calde come un buon filetto.

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA DOP 
25 ANNI DI 
INVECCHIAMENTO
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ACETO ACETO

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP

ACETO 
100 % ITALIANO

Aceto Balsamico 
di Modena IGP
E75 - Canestro 5 Lt

Condimento ottenuto per lenta acetificazione 
di aceto e mosto cotto di uva delle zone tipiche 
modenesi, maturato per anni in barili di rovere. 

Aceto di vino bianco

E00 - Bottiglia da 500 ml

Aceto di vino di alta qualità, ricavato da vini bianchi 
delle Marche e del Veneto. Gradazione 7,2°.

Espositore Aceto 
Balsamico di Modena IGP
ENF - Monodose 5 ml

Espositore da 100 monodosi.

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA DOP 
12 ANNI DI 
INVECCHIAMENTO

Aceto Balsamico tradizionale di Modena DOP

K5Z - Bottiglia 100 ml

Prezioso aceto con oltre 12 anni di invecchiamento. 
Ottimo per abbinamenti con primi piatti, piatti di carne, pizze ed insalate.
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zuppe 
e pietanze 

pronte
"La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano 

che la scoperta di una nuova stella." Anthelme Brillat-Savarin.
Per questo noi di Menù non fermiamo mai la nostra voglia di 

scoprire e di proporre ricette e piatti pronti da servire, realizzati con 
ingredienti freschissimi e selezionati con cura per ottenere

la migliore combinazione di sapori.
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8.1
ÈZuppadipomodoro 

X11 - Scat. 810 g pn.

Zuppa pronta all’uso, leggera e saporita, a base di 
pomodoro fresco, pomodori datterini ed erbe aromatiche 
che conferiscono una maggiore dolcezza e freschezza.
Ideale da servire come zuppa o vellutata.  Ottima come 
gazpacho e per intingere verdure fresche a pinzimonio.

POMODORO 
100% ITALIANO
POMODORI 
DATTERINI 
100% ITALIANI
CIPOLLA,  
CAROTA E SEDANO 
100% ITALIANI

Zuppa di legumi e cereali  

ZP1 - Scat. 810 g pn.

Zuppa preparata con porri, lenticchie, fagioli neri, fagioli 
cannellini, fagioli borlotti, orzo, farro, ceci, pomodoro, patate, 
piselli, carote e fave. Pronta all’uso, è ottima in abbinamento 
a pasta o crostini. 

CECI 
100% ITALIANI  
ORZO PERLATO 
100% ITALIANO  
POMODORO 
100% ITALIANO
FARRO  
100% ITALIANO  

Zuppa di ceci

ZM1X - Scat. 850 g pn.

Zuppa preparata con una parte di ceci macinati a crema ed 
una parte di ceci interi, insaporita con piante aromatiche. 
Alta resa: si consiglia di allungare la zuppa con acqua o 
brodo. Da servire con crostini tostati.

CECI 
100% ITALIANI

Zuppa di asparagi

ZE1X - Scat. 820 g pn.

Zuppa concentrata preparata con punte di asparagi lavorati 
dal fresco, dal sapore fine e delicato. Ottima servita 
con crostini. Alta resa: si consiglia di allungare la zuppa 
con acqua o brodo.

ASPARAGI
100% ITALIANI 
LAVORATI 
DAL FRESCO
 IN STAGIONE

Zuppa di fagioli

ZB1 - Scat. 850 g pn.

Zuppa ricca e nutriente, caratterizzata da fagioli borlotti 
interi e macinati a crema con aggiunta di verdure ed erbe 
aromatiche. Ideale per preparare “pasta e fagioli”. 
Ottima servita con maltagliati o con crostini tostati. 
Alta resa: si consiglia di allungare la zuppa con acqua o brodo.

FAGIOLI BORLOTTI 
100% ITALIANI   
POMODORO 
100% ITALIANO
CAROTE 
100% ITALIANE

ZUPPE
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8.1
Zuppa di cipolle

ZD1X - Scat. 780 g pn. 

Zuppa preparata con cipolle fresche dal sapore dolce 
ed equilibrato. Per servirla in modo classico, gratinarla 
in forno spolverandola con formaggio Grana. 
Alta resa: si consiglia di allungare la zuppa con acqua 
o brodo.

CIPOLLA 
100% ITALIANA  
LAVORATA 
DAL FRESCO
IN STAGIONE

Zuppa di porri e lenticchie   

ZQ1X - Scat 810 g pn. 

Zuppa preparata con porri, lenticchie, patate e pomodoro, 
con aggiunta di pepe nero e noce moscata. Aggiungere 
acqua o brodo in base alla consistenza voluta e scaldare. POMODORO 

100% ITALIANO

Zuppa di farro

ZR1 - Scat. 850 g pn.

Zuppa preparata con farro e ortaggi (cipolla, carota e 
sedano), olio extravergine d’oliva e piante aromatiche. 
Alta resa: si consiglia di allungare la zuppa con acqua o 
brodo. Ottima servita con crostini tostati 
ed una macinata di pepe.

CAROTE 
100% ITALIANE
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

Ribollita  
Zuppa di verdure  
XF1X - Scat. 810 g pn.

La ribollita, antico piatto della cucina toscana, è una zuppa 
preparata con cavolo verza, cavolo nero, fagioli, cipolla, 
zucchine, patate, carote, sedano, olio extravergine d’oliva 
e timo. Tutte le verdure vengono lavorate dal fresco in 
stagione, seguendo la ricetta tipica toscana. Pronta all’uso, 
da servire aggiungendo pane toscano raffermo.

CAVOLO NERO,
CAVOLO VERZA, 
ZUCCHINE,
CAROTE 
FRESCHI
100% ITALIANI
OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

Minestrone di verdure  

ZA1 - Scat. 850 g pn.

Preparato con una ricca varietà di verdure: patate, carote, 
fagioli borlotti e fagioli cannellini, fagiolini, piselli, cipolla, 
bietola, sedano, porro, pomodoro e cavolo cappuccio. 
Ottimo come zuppa di verdura da allungare con brodo 
e per la preparazione di minestroni con pasta.

CAROTA, FAGIOLI 
BORLOTTI E 
POMODORO 
100% ITALIANI

ZUPPE
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8.2

Cannelloni di carne 
alla Pomodorina
R5V - Vaschetta 350 g pn.

Ricetta tipica della gastronomia italiana senza aggiunta di 
conservanti. Cannelloni di pasta all’uovo ripieni con carne 
bovina e suina, pomodoro, pane grattugiato, formaggio 
e verdure fresche. I cannelloni vengono poi coperti 
dalla nostra salsa “Pomodorina” che dona un tocco di 
personalità e un nuovo connubio di gusti. 
Scaldare in microonde o forno tradizionale, seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione.

CON 
POMODORINA 
MENÙ   
POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO IN 
STAGIONE 
CARNE 
100% ITALIANA

Lasagne al ragù di carne 
con Pomodorina
R4V - Vaschetta 350 g pn.

Primo piatto pronto all’uso preparato con uova intere, 
carne e verdure fresche, arricchito con Pomodorina Menù. 
Scaldare in microonde o forno tradizionale, seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione.

CON 
POMODORINA 
MENÙ   
POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO IN 
STAGIONE
CARNE 
100% ITALIANA

Cannelloni di ricotta 
e spinaci con besciamella
RFV - Vaschetta 350 g pn.

Ricetta tradizionale italiana, leggera ma gustosa. 
Il piatto è composto da cannelloni di pasta all’uovo 
ripieni di ricotta e spinaci con besciamella. 
Scaldare in microonde o forno tradizionale, seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione.

SPINACI 
100% ITALIANI    
RICOTTA 
100% ITALIANA

LASAGNE E CANNELLONI 
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8.3

CARNE DI BOVINO 
FRESCA 
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO 
LAVORATO  
DAL FRESCO

ÈChili con carne

SD1 - Scat. 790 g pn.

Ricetta di origine messicana, il chili è uno stufato di carne e 
fagioli leggermente speziato. La carne di bovino 100% italiana 
viene rosolata in olio extravergine d’oliva, cipolla e aglio a cui 
vengono aggiunti pomodoro, peperoni, spezie e una spolverata 
di cacao, per poi procedere a una lenta brasatura per esaltare 
le caratteristiche della carne e creare un’armonia di sapori. 
Il piatto viene completato da fagioli rossi e fagioli neri che 
grazie alla tecnologia Evolution vengono cotti delicatamente 
risultando consistenti ed integri.  Ideale come secondo piatto 
e come ripieno per burritos, tortillas, piadine e panini. Ottimo 
come piatto unico in accompagnamento a riso.

Pulled pork

SB2 - Busta 1300 g pn.

Spalla di maiale cotta per molte ore, in modo da mantenere 
tutti gli aromi e i sapori della carne di suino e delle spezie 
che lo caratterizzano. Ideale per farcire hamburger, panini, 
tortillas, bruschette o come secondo piatto. Esercitare 
con le mani una leggera pressione sulla busta in modo 
da rompere i pezzi di carne, versare il contenuto, che 
risulterà sfilacciato, insieme al liquido, in una teglia senza 
carta forno e infornare per 10-15 minuti fino alla completa 
doratura della carne.

CARNE DI SUINO 
FRESCA 
100% ITALIANA

POMODORO
100% ITALIANO

Trippa alla Campagnola

SA0K - Scat. 410 g pn.
SA1 - Scat. 850 g pn.
Trippa bovina di ottima qualità, tagliata a listarelle, 
preparata con pomodoro. 
Può essere cucinata alla parmigiana con verdure fresche, 
olio, polpa di pomodoro e Grana Padano grattugiato. 
Ideale come secondo piatto e per la preparazione 
di zuppe e risotti.

PIETANZE PRONTE
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8.3 PIETANZE PRONTE

Capriolo in salmì

SF1X - Scat. 850 g pn.

Polpa scelta di capriolo tagliata a grossi pezzi e salmistrata 
con i tipici aromi adatti alla cacciagione. 
Secondo piatto caratteristico da servire con polenta, 
patate o purè.

Stracotto d’asino

SP1X - Scat. 850 g pn.

Carne d’asino a cubetti cucinata con vino rosso e ortaggi 
secondo la ricetta tradizionale. Ideale per secondi piatti, 
accompagnato da polenta o purè di patate. Può anche 
essere utilizzato per condire un primo piatto dopo aver 
sfibrato la carne con l’aiuto di una forchetta.

CARNE D’ASINO 
FRESCA
100% ITALIANA
VINO ROSSO
100% ITALIANO

VINO ROSSO
100% ITALIANO

Cervo alle erbe fini

SM1X - Scat. 850 g pn.

Carne scelta di cervo tagliata a cubetti e cucinata in una 
salsa con aggiunta di piante aromatiche che ne esaltano 
il sapore. Ottimo secondo di selvaggina da proporre con 
polenta, castagne, funghi o purè. Indicato anche come 
condimento per primi piatti.

VINO ROSSO
100% ITALIANO

Cinghiale al Barolo DOCG

SE1 - Scat. 850 g pn.

Polpa scelta di cinghiale tagliata a grossi pezzi e stufata 
con vino Barolo D.O.C.G., ortaggi ed erbe aromatiche. 
Ottimo secondo di selvaggina da proporre con polenta, 
castagne, funghi o purè. CON VINO 

BAROLO DOCG 
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8.3 PIETANZE PRONTE

CARNE  
DI MANZO FRESCA 
100% ITALIANA

Goulasch

SG1 - Scat. 850 g pn.

Tipico piatto della tradizione est europea, realizzato con 
carne di manzo magra cucinata dal fresco con cipolla e 
spezie. È un ottimo secondo piatto, ideale da proporre con 
patate, polenta, cipolle e purè. Ottima base per preparare 
zuppe.

Chiocciole trifolate

SU1X - Scat. 790 g pn.

Lumache genere Helix, accuratamente selezionate 
a mano, sgusciate e condite con olio, biete e piante 
aromatiche. Ottime come pietanza pronta con aggiunta 
di pomodoro. Ideali per accompagnare polenta e come 
condimento a piatti di riso.

SELEZIONE 
MANUALE
BIETA 
100% ITALIANA

Lumache sgusciate al naturale

EG1 - Scat. 800 g pn. 
Sgocc. 450 g
Lumache genere Helix accuratamente selezionate 
a mano, sgusciate e conservate al naturale. 
Indicate per condire risotti, preparate al tegame in umido 
con erbette e in accompagnamento a polenta.

SELEZIONE 
MANUALE   
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Tanti prodotti per altrettante esigenze differenti. 
Troviamo le ricette a base di pesce, come insalate di mare, carpacci, 
polipi, filetti di alici, le linee di salumi, precotti e bocconcini sfiziosi.

Tutto per arricchire i vostri menù.
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1. I PRECOTTI
Patate pronte al naturale
Z62 - Busta 2000 g pn.
Cartone da 3 pezzi
Patate al naturale, lavorate dal fresco, sbucciate e precotte.
Aggiungere sale alle erbe o Profumoro, un filo d'olio, 
e cuocere in forno per 15 minuti a 200° C.
Modalità di conservazione: 6 mesi a 0 - 4° C.

Patate pronte al naturale
Z65 - Busta sottovuoto 5300 g pn.
Cartone da 4 pezzi
Patate al naturale, lavorate dal fresco, sbucciate e precotte.
Aggiungere sale alle erbe o Profumoro, un filo d'olio, 
e cuocere in forno per 10 minuti a 220° C.
Modalità di conservazione: 6 mesi a 0 - 4° C.

Porchetta Cotta su forno a legna
2Z9X - Busta sottovuoto 3500 - 4000 g pn.
Cartone da 2 pezzi. Vendita a peso.
Porchetta succulenta ottenuta dal disosso e dalla salatura 
a secco di tronchetto di suino intero, massaggiata, legata e 
sottoposta ad un processo di cottura in forno a legna.
Modalità di conservazione: 120 giorni a 0 - 4° C.

CARNE DI SUINO 
100% ITALIANA

Costine di maiale
24F - Busta sottovuoto 500 - 700 g pn.
Busta contenente 1-2 pz da 3-4 costine l'uno.
Cartone da 6 pezzi. Vendita a peso.
Costine di maiale condite con spezie ed aromi,  arrostite, 
rosolate al forno e cotte. Gusto ricco, aromatico ed appetitoso.
Modalità di conservazione: 12 mesi dalla data di 
produzione, in luogo fresco e asciutto.

CARNE DI SUINO 
100% ITALIANA

Stinco di maiale
2AF - Busta sottovuoto 600 g pn.
Cartone da 6 pezzi.
Stinco di coscia suina con osso, sottoposto ad un processo 
di sterilizzazione in buste di alluminio sottovuoto.  
Profumo avvolgente ed invitante, sapore delicato, 
consistenza morbida e compatta. 
Modalità di conservazione: 24 mesi dalla data di 
produzione, in luogo fresco e asciutto.
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1.
Stinco di maiale 
monoporzione
2WF - Busta sottovuoto 180 g pn.
Cartone da 12 pezzi
Stinco di suino tagliato a metà, aromatizzato e precotto.
Modalità di conservazione: 24 mesi dalla data di 
produzione, in luogo fresco e asciutto.

Coscia d’anatra
2RF - Busta sottovuoto 300 g pn.
Cartone da 6 pezzi.
Coscia d'anatra adulta con osso precotta.
Colore tipico, sapore delicato e piacevole, consistenza 
compatta ma morbida alla masticazione.
Modalità di conservazione: 24 mesi dalla data di 
produzione, in luogo fresco e asciutto.

Coscia d’anatra all'arancia
2CF - Busta sottovuoto 300 g pn.
Cartone da 6 pezzi.
Coscia d’anatra adulta con osso, aromatizzata 
all’arancia e precotta. Colore tipico ambrato, sapore 
agrumato ma delicato, consistenza compatta ma 
morbida alla masticazione.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
ambiente, in luogo fresco ed asciutto.

Quarto posteriore di pollo 
Coscia di pollo precotta 
al Profumoro
2PF - Busta 300 g pn.
Cartone da 6 pezzi.
Quarto posteriore di pollo 100% italiano, 
insaporita con Profumoro Menù. 
Prodotto integro, con osso, dal sapore delicato e dalla 
consistenza compatta ma morbida alla masticazione.
Modalità di conservazione: 12 mesi a temperatura 
ambiente.

CARNE DI POLLO 
100% ITALIANA
CON PROFUMORO 
MENÙ

I PRECOTTI
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2.
Roast beef di sottofesa 
al Profumoro
2N9 – Busta sottovuoto 1500 – 2500 g pn.
1 pezzo per cartone. Vendita a peso.
Roast-beef di sottofesa, uno dei tagli più teneri e pregiati, cotto 
lentamente per 5 ore secondo la tipica ricetta. La carne viene 
aromatizzata con Profumoro Menù, che ne caratterizza ed 
arricchisce il gusto. Ottimo servito come carpaccio per secondi 
piatti ed antipasti, ma indicato anche per farcire pizze in uscita 
e panini gourmet. 
Modalità di conservazione: 90 giorni a 0-4 ° C

Bresaola di Black Angus
2X9 – Busta sottovuoto 600 – 750 g pn.
2 pezzi per cartone. Vendita a peso.
Bresaola ottenuta dal girello bovino della pregiata razza di 
Black Angus, caratterizzata da importanti masse muscolari 
della coscia dalla quale si ricava questo taglio. La carne 
viene sottoposta a salatura a secco e ad una stagionatura 
di 6 mesi in cui il prodotto assume un gusto intenso. Ottima 
servita come carpaccio tagliato a fette sottili. Indicata per 
farcire pizze in uscita e panini gourmet.
Modalità di conservazione: 120 giorni a 0-4 ° C

Carne salada del Trentino
2Q9 - Peso indicativo 2000 - 2500 g pn.
Cartone da 2 pezzi. Vendita a peso.
Salume tipico della provincia di Trento 
ottenuto da fesa di bovino adulto.
Modalità di conservazione: 90 giorni a 0-4 ° C

Girello affumicato

2M9 - Peso indicativo 1000- 1200 g pn.
Cartone da 2 pezzi. Vendita a peso.

Girello di bovino dal gusto intenso e dal colore rosso scuro.
Modalità di conservazione: 120 giorni a 0-4 ° C

Gran carrè all’arancia
26F - Peso indicativo kg 1800 - 2200 g pn.
Cartone da 2 pezzi. Vendita a peso.
Lombo stagionato di suino aromatizzato all’arancia. Uno dei tagli 
più pregiati e gustosi, il carrè di suino viene disossato, lavorato 
dal fresco e salato a secco con una miscela di sale, zuccheri 
e succo di arancia per arricchirne e personalizzarne il gusto. 
Prodotto totalmente disossato, ottimo per chi desidera proporre 
affettati dolci e poco salati, ma con un gusto stuzzicante grazie 
alla presenza dell’arancia.  
Modalità di conservazione: 120 giorni a 0-4 ° C

CARNE DI SUINO 
100% ITALIANA 

CARNE DI BOVINO 
FRESCA 

CON PROFUMORO 
MENÙ

TAGLIO PREGIATO 

I SALUMI
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pasta, riso 
e cereali
"Maccarone... m'hai provocato e io te distruggo, maccarone! 

Io me te magno!".  Alberto Sordi. 
La pasta e i cereali sono alla base della cucina italiana, 

osannata in tutto il mondo. Menù ha selezionato i migliori prodotti, 
che uniti ai grandi condimenti e alle specialità più ricercate 

possono diventare dei piatti da oscar.
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GNOCCHI E CHICCHE DI PATATE

PASTA ALL’UOVO
Pasta all’uovo trafilata al teflon, prodotta con semole di grano duro di origine 100% italiana; 
le uova sono fresche pastorizzate di categoria A. 

Conservazione: in luogo fresco e asciutto (temperatura massima 24°C).  
Una volta aperta la confezione, conservare in frigorifero a 0-4°C 
e consumare entro pochi giorni. 

Gnocchi di patate

RD1 - Busta 1000 g pn.

Piatto tipico della tradizione culinaria italiana, già pronto 
all’uso. Cuociono in pochi minuti e la loro forma ovale, 
rigata in superficie, li rende ideali per creare ogni giorno 
piatti invitanti. Consistenza soffice e corposa, delicato 
sapore di patata.   

Chicche di patate

RE1 - Busta 1000 g pn. 

Le Chicche sono una gustosa alternativa ai classici Gnocchi. 
Nate dall’originaria ricetta che combina patate selezionate 
e farina di grano tenero; sono già pronte e cuociono in pochi 
minuti. 

Garganelli  

PZ1 - Sacco da 1000 g pn.

Pasta all’uovo secca tipica dell’Emilia Romagna. 
Ideali conditi con ragù e sughi ricchi.
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9.3 RISI

Riso precotto disidratato

RV0K - Busta 500 g pn.

Riso precotto da rinvenire in acqua. Alla stessa quantità di 
riso aggiungere acqua fredda e aspettare 50 minuti. Ideale 
per insalate fredde.

Riso Carnaroli

RK1 - Sacco 1000 g pn.

Carnaroli è un riso a chicco lungo. 
Ricco di amido, è particolarmente indicato per risotti, 
poiché tiene molto bene la cottura.

Riso Arborio

RA1 - Sacco 1000 g pn. 

Il riso Arborio è una varietà italiana di riso utilizzata 
particolarmente nella preparazione dei risotti, poichè 
raccoglie aromi e sapori.

Una gamma di risi ideale per soddisfare i gusti più raffinati. 

RISO  
100% ITALIANO

RISO  
100% ITALIANO

RISO  
100% ITALIANO
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9.3
Riso Parboiled Ribe

RP1 - Sacco 1000 g pn. 

Il parboiled è una modalità di trattamento dei chicchi 
di riso per salvaguardarne il contenuto di micronutrienti e 
consentire cotture prolungate. Per qualsiasi utilizzo ed in 
particolare per insalate di riso e piatti freddi.  

RISI

Riso Basmati

RM1 - Sacco 1000 g pn.

Di origine orientale, Basmati è una varietà di riso a grano 
lungo, famosa per la sua fragranza e il gusto delicato. 
Ottimo per accompagnare secondi piatti e per la 
preparazione di insalate o piatti tipici orientali. 

Riso Vialone nano

RT1 - Sacco 1000 g pn. 

Varietà di riso tipico della bassa veronese, il Vialone 
Nano è particolarmente indicato per cucinare risotti ben 
mantecati.

RISO  
100% ITALIANO

RISO  
100% ITALIANO
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9.4

Quinoa e lenticchie express

W41 - Vaschetta 1200 g pn.

Mix di quinoa bianca, rossa e lenticchie, già cotte e 
pronte all'uso. Le lenticchie, come la quinoa, presentano 
un elevato contenuto proteico e sono particolarmente 
digeribili. Ottima per preparare insalate e primi piatti freddi.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
ambiente

Quinoa e farro express

W51 - Vaschetta 1200 g pn.

Mix di quinoa bianca, rossa e farro perlato, già cotti e 
pronti all'uso. Il farro, come la quinoa, presenta un elevato 
contenuto proteico ed un basso tenore di grassi.
Ottima per preparare insalate e primi piatti freddi.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
ambiente

Quinoa tricolore express

VZ1 - Vaschetta 1200 g pn.

Mix di quinoa bianca, rossa e nera, già cotte e pronte 
all’uso. La quinoa è un alimento completo, ricco di proteine 
e ad alto valore biologico. 
Ottima per preparare insalate e primi piatti freddi.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
ambiente.

NATURALMENTE MENÙ: QUINOE PRONTE

GIÀ COTTA
PRONTA ALL’USO
CON LENTICCHIE

GIÀ COTTA
PRONTA ALL’USO
CON FARRO

GIÀ COTTA
PRONTA ALL’USO
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9.5 PASTA SENZA GLUTINE LINEA MENU GLUTEN FREE

Rigatoni 

7039 - Busta 500 g pn.

La loro forma li rende perfetti per piatti di pasta al ragù.
SENZA UOVA  
SENZA SOIA

Fusilli 

7017 - Busta 500 g pn. 

Una delle paste più nazional-popolari, 
trattiene molto bene i condimenti. SENZA UOVA  

SENZA SOIA

Quadrettini 

7037 - Busta 500 g pn. 

Formato di pasta ideale per minestre in brodo e zuppe.
SENZA UOVA  
SENZA SOIA

Penne 

7040 - Busta 500 g pn. 

Un formato classico nella sua versione senza glutine adatto 
soprattutto a sughi a base di pomodoro. SENZA UOVA  

SENZA SOIA

Menù Gluten Free: gusto eccellente, senza pensieri. 
La linea “Menù Gluten Free” permette agli operatori professionali di soddisfare 
le esigenze alimentari delle persone celiache, offrendo prodotti di altissima qualità. 
Con questa attenta selezione proponiamo ingredienti e prodotti sostitutivi del glutine 
i cui gusti e consistenze non hanno nulla da invidiare ai prodotti tradizionali. 
La linea di pasta corta e lunga oltre ad essere gluten free non contiene latte, uova e soia. 
Pasta secca senza glutine ottenuta da un mix di farina di mais e riso 
e lavorata artigianalmente mediante trafilatura al bronzo.
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9.5 PASTA SENZA GLUTINE LINEA MENU GLUTEN FREEPASTA SENZA GLUTINE LINEA MENU GLUTEN FREE

SENZA UOVA  
SENZA SOIA

SENZA UOVA  
SENZA SOIA

SENZA UOVA  
SENZA SOIA

Spaghetti

7034 - Busta 1000 g pn.

Gli spaghetti Menù gluten free tengono la cottura 
e si sposano a sughi come carbonara e amatriciana Menù.

Tagliatelle

7035 - Busta 1000 g pn.

Proposta nella tradizionale composizione a «nido», 
sono ottime da condire con il ragù Menù.

Linguine

7036 - Busta 1000 g pn.

Proposta nella tradizionale composizione a «nido», si 
sposano molto bene con il pesto alla genovese Menù.

Lasagne  

7038 - Busta 250 g pn. 

Si consiglia una precottura molto al dente in acqua bollente 
salata per 5 minuti; successivamente raffreddare in acqua 
fredda e asciugare con delicatezza. 
Ottime anche per la preparazione di cannelloni ripieni.

SENZA UOVA  
SENZA SOIA
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9.6NATURALMENTE MENÙ: CEREALI E SIMILI

Farro perlato 

RL0 - Busta 500 g pn.

Farro spelta perlato. Cereale molto versatile in cucina 
e ricco di sostanze nutritive, riconosciuto come 
fondamentale per una sana e corretta alimentazione. 
Il farro può essere utilizzato per preparare piatti caldi o 
pietanze fredde nutrienti e molto proteiche. 
Cuocere in acqua bollente per 20 minuti.

Prodotti dal grande valore nutrizionale, 
ricchi di fibre e vitamine, 
che permettono di realizzare ricette 
estremamente creative, leggere 
ma piene di gusto.

Super mix

RG0 - Busta 500 g pn.

Mix formato da componenti diversi per forma, colore e 
consistenza: riso Basmati, riso rosso, zizania acquatica. 
Adatto per insalate estive.
Cuocere in acqua bollente per 10 minuti.

Mix 5 cereali

RH0 - Busta 400 g pn.

Questo prodotto è ottenuto dalla miscelazione di 
ottimi ingredienti selezionati: grano duro, riso a grana 
lunga integrale, orzo perlato, farro perlato e avena, 
precedentemente precotti per renderne più veloce 
l’utilizzo. Adatto per realizzare insalate estive e pasti 
semplici e genuini.
Cuocere in acqua bollente per 11 minuti.
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9.6 NATURALMENTE MENÙ: CEREALI E SIMILI
Orzo perlato

RN0 - Busta 500 g pn. 

Orzo perlato precotto. 
Ottimo per la preparazione di zuppe invernali calde e 
tradizionali, minestre e risotti o insalate fredde estive.
Cuocere in acqua bollente per 14 minuti.

Quinoa tricolore  

RQ0 - Busta 500 g pn.

La quinoa è una pianta erbacea ad elevato contenuto 
di carboidrati, proteine, minerali e a basso contenuto di 
grassi. La Quinoa tricolore è un mix di quinoa bianca, rossa 
e nera. Ottima per creare insalate fredde o zuppe calde, 
in abbinamento a verdure e legumi per creare piatti unici.
Cuocere in acqua bollente per 14 minuti. 

Bulgur 

RR0 - Busta 500 g pn.

Bulgur significa “grano spezzato” ed è un alimento 
a base di cereali. Adatto alla preparazione di piatti caldi 
come minestre e zuppe, ma consigliato anche per piatti 
freddi, contorni e ripieni. Ottimo nelle insalate.
Reidratare in acqua calda per 40 minuti.

Cous cous 

RU0 - Busta 500 g pn.

Cous cous di grano. Alimento tipico del Nord Africa e 
della Sicilia, è costituito da agglomerati, ovvero granelli di 
semola cotti a vapore. Ottimo come base per piatti unici 
con carne, pesce e verdure. Si sposa con spezie profumate 
e aromi dai sapori marcati. È un piatto che può essere 
servito sia caldo che freddo, ideale per buffet ed aperitivi.
Reidratare in acqua calda per 4 -5 minuti.
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9.7

Semi di girasole 
decorticati
RJ0 - Busta 500 g pn.

Semi di sesamo

R00 - Busta 500 g pn.

Semi di lino

R70 - Busta 500 g pn.

Semi di zucca decorticati

RB0 - Busta 500 g pn.

Semi secchi e pronti all’uso. Ricchi di fibre e di proprietà nutritive, 
sono una fonte di benessere per il nostro organismo. 
Da utilizzare come elemento di decorazione per prodotti da forno dolci e salati. 
Ottimi come condimento per insalate e per arricchire piatti di carne o pesce. 
Se leggermente tostati e salati sono perfetti da gustare come aperitivo. 
Ideali per la prima colazione da accompagnare a yogurt, frutta, cereali e frullati.

NATURALMENTE MENÙ: I SEMI  
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9.8

Mix verde
Fantasia di fiocchi di legumi, 
semi di zucca, mandorle, 
uva sultanina e mela.
W20 - Busta 500 g pn.

Mix viola
Fantasia di fiocchi di legumi, 
semi di girasole, uva sultanina 
e nocciole.
W00 - Busta 500 g pn.

Mix rosso
Fantasia di fiocchi di legumi, 
semi di zucca, mandorle, 
uva sultanina e mirtilli.
W10 - Busta 500 g pn.

Mix blu
Fantasia di fiocchi di legumi 
e cereali, semi di girasole, 
uva sultanina e noci.
W30 - Busta 500 g pn.

Mix di fiocchi di legumi, semi e frutta.
La soluzione perfetta per chi vuole seguire un’alimentazione sana 
e nutriente senza rinunciare al gusto.
Particolarmente indicati per la prima colazione in abbinamento 
a yogurt, latte e frullati. Ideali per condire insalate.

NATURALMENTE MENÙ: I MIX  
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aperitivi 
e snack
"Un popolo con una così grande varietà di aperitivi 

come il nostro non può morire di fame." Marcello Marchesi.
La varietà e la qualità sono proprio alla base 
della vasta offerta Menù in tema di aperitivi.

 Basi pizza, bruschette, finger food, stuzzichini e snack:  
tutto quello che vi serve per stupire il vostro cliente  

con immagine e gusto.



144 

10. APERITIVI E SNACK

Peperoncini a goccia 
gialli dolci
W70X - Scat. 400 g pn

Peperoncini gialli di varietà nativa peruviana, dalla 
particolare forma tondeggiante e dal gusto dolce. Ottimi 
come aperitivo, in abbinamento a formaggi e come 
condimento per insalate. Particolarmente indicati per 
preparazioni di macelleria e come farcitura di pizze.

Peperoncini a goccia 
rossi dolci

W60X - Scat. 400 g pn

Peperoncini rossi di varietà nativa peruviana, dalla 
particolare forma tondeggiante e dal gusto dolce. Ottimi 
come aperitivo, in abbinamento a formaggi e come 
condimento per insalate. Particolarmente indicati per 
preparazioni di macelleria e come farcitura di pizze.

Peperoncini a goccia  
bianchi dolci

W80X - Scat. 400 g pn

Peperoncini bianchi di varietà nativa peruviana, dalla 
particolare forma tondeggiante e dal gusto dolce. Ottimi 
come aperitivo, in abbinamento a formaggi e come 
condimento per insalate. Particolarmente indicati per 
preparazioni di macelleria e come farcitura di pizze. 
Apprezzato l’abbinamento con ananas e mango per la 
preparazione di macedonie esotiche.
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10.

Capperini in olio 
extra vergine di oliva
XG7- Vaso vetro 380 g pn.

Capperi di piccolo calibro in olio extravergine d’oliva, 
particolarmente indicati per arricchire buffet e antipasti
e per farcire pizze, bruschette e panini.

Frutto del Cappero all’aceto

TRH - Vaso vetro 790 g pn.

Frutti del cappero con il picciolo, leggermente acetati e 
vivacizzati dalla presenza di cubetti di peperone. Pronti per 
essere serviti dopo la scolatura. Ottimi per aperitivi, buffet, 
antipasti, tartine e contorni.

Peperoni Lombardi

V9H - Vaso vetro 920 g pn.

Tipici peperoni dalla forma lunga e affusolata e dal colore 
verde chiaro. Indicati per antipasti di salumi, buffet, 
come contorni a carni bollite e per preparare salse tipiche.

Perline 
Cipolline all’aceto balsamico 
di Modena IGP
T9H - Vaso vetro 800 g pn.

Piccole cipolline conservate in aceto balsamico di Modena 
IGP, pronte per essere servite dopo essere state scolate. 
Ottime per aperitivi, buffet, antipasti e contorni.

CIPOLLINE 
100% ITALIANE
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
ZUCCHERO 
100% ITALIANO

Coralline 
Cipolline al succo di lampone
VPH - Vaso vetro 820 g pn.

Cipolline conservate in succo di lampone. 
Prodotto agrodolce già pronto per essere servito. 
Ideale per antipasti, aperitivi, insalate, buffet e contorni. CIPOLLINE 

100% ITALIANE   
ZUCCHERO 
100% ITALIANO

APERITIVI E SNACK

OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 
SALE
100% ITALIANO
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10. 

Cetriolini all’aceto Balsamico 
di Modena IGP
V81X - Scat. 850 g pn.

Cetriolini in agrodolce in una speciale concia composta da 
aceto balsamico di Modena IGP, olio, sale 
e zucchero. Particolarmente indicati per aperitivi, 
antipasti caldi o freddi, panini e tramezzini. 
Ottimi in accompagnamento a carne e formaggi.

CETRIOLINI INTERI 
100% ITALIANI
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
ZUCCHERO 
100% ITALIANO

Funghi prataioli grigliati
per antipasti

FDH - Vaso vetro 760 g pn.

Funghi prataioli coltivati grigliati e preparati con olio. erbe 
aromatiche e filetti di peperone. Delicatamente acetati e 
leggermente piccanti, sono ideali per antipasti, contorni, 
aperitivi e buffet.

PEPERONI ROSSI
100% ITALIANI

Cetriolini all’aceto

T13 - Scat. 2500 g pn.

Cetriolini in aceto di vino. Ottimi per buffet, 
aperitivi e antipasti. ACETO DI VINO

APERITIVI E SNACK

Cipolline agrodolci

T23 - Scat. 2500 g pn.

Cipolline maggioline agrodolci in aceto di vino bianco. 
Ideali per aperitivi e antipasti.

CIPOLLINE 
100% ITALIANE   

Spicchi di aglio in agrodolce

ZSH - Vaso vetro 780 g pn.

Croccanti spicchi d’aglio marinati in agrodolce e conditi 
con erbe aromatiche e spezie. Ottimi per aperitivi, buffet
 ed in abbinamento a salumi.
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10.1 LINEA SNACK BAR

Würstel giganti affumicati 
senza pelle
SXH - Vaso vetro 1030 g pn.
8 pz. per vaso

Würstel in salamoia senza pelle, affumicati con fumi di 
legno di faggio. Ottimo tagliato a rondelle sulla pizza, 
intero per farcire panini e hot dog o scottato sulla griglia 
come secondo piatto. 

WÜRSTEL DI 
ORIGINE TEDESCA
AFFUMICATURA 
CON LEGNO  
DI FAGGIO

WÜRSTEL DI 
ORIGINE TEDESCA

Cocktail Würstel senza pelle

SW7 - Vaso vetro 550 g pn.
Sgocc. 250 g pn. 
Mini würstel (36 pz.) in salamoia senza pelle con il 
caratteristico gusto affumicato. Ideali per stuzzichini e 
per aperitivi. Ottimi da servire leggermente scottati come 
aperitivo.

CON ACETO 
BALSAMICO 
DI MODENA IGP

Salsicciotti all’aceto 
Balsamico di Modena IGP
SS1X - Scat. 830 g pn.

Piccole salsicce di tipo luganega di carne suina, in una 
deliziosa salsa all’aceto balsamico di Modena IGP. 
Ottimo stuzzichino per aperitivi o da servire come 
antipasto caldo. Ideale per secondi piatti e panini caldi.
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10.1 LINEA SNACK BAR

Arachidi tostate salate

7070 - Busta 1000 g pn.

Arachidi tostate e salate. Calibro 25-29.

Taralli classici

584M - Busta 300 g pn.

Prodotto da forno, tipico della tradizione pugliese, 
con olio extravergine d’oliva.

“Chips” Tortilla al naturale

7041 - Busta 450 g pn.

Triangoli di mais ideali per snack salati da intingere 
in salse piccanti come Taco’s e Pizzicosa.

Tortillas mexico

7044 - Busta da 450 g pn.

Triangolini di sfoglia di mais fritta, salata e piccante.

OLIO EXTRA VERGINE 
D’OLIVA
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10.2 LINEA SNACK FORNO/PANIFICATI
Linea di prodotti da forno precotti. Prodotti di altissimo contenuto di servizio, pronti per essere farciti a piacere e serviti 
al cliente. Ideali per pause pranzo, bar, stabilimenti balneari, ristorazione veloce, lounge bar con aperitivo.

PIZZA P.A.L.A.
7060 - Busta 440 g pn.
Contenuto di 1 busta: 2 pizze in pala (220 g / pizza)
Contenuto di 1 cartone: 8 buste

Pizza dalla particolare forma rettangolare che ricorda 
quella della pala. Precotta e di altissima qualità, è pronta da 
farcire e da ultimare in forno. Prodotto artigianale ad alta 
idratazione e a lunga lievitazione. Impasto leggero, alveolato 
e particolarmente croccante. Ottima base per creare 
un’autentica pizza gourmet, perfetta anche da porzionare per 
essere condivisa a tavola con un drink durante l’aperitivo.
Modalità di conservazione: 60 giorni a 0 - 4° C.

Base pizza rustica
7085 - Busta 880 g pn. 
Contenuto di 1 busta: 4 basi pizza (220 g / pizza). 
Contenuto di 1 cartone: 7 buste
Diametro pizza: 320-330 mm

Base pizza precotta tonda, prodotta artigianalmente 
utilizzando lievito fresco e naturale, con una stesura manuale 
dell’impasto e una lievitazione fino a 24 ore. In questo modo 
si ottiene un impasto più leggero ed allo stesso tempo più 
fragrante. La ricetta utilizzata consente di ottenere una base 
croccante, leggera, molto digeribile e senza grassi animali. 
Modalità di conservazione: 60 giorni a 0 - 4° C.

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE
IMPASTO 
STESO A MANO
LIEVITO FRESCO 
E NATURALE 
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
60 GIORNI A 0 - 4°C

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE
IMPASTO 
STESO A MANO
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
60 GIORNI A 0 - 4°C

Piadina sfogliata extrasottile
7032 - Busta 360 g pn.
Contenuto di 1 busta: 3 piadine (120 g /piadina)
Contenuto di 1 cartone: 10 buste
Diametro piadina: 280 mm

Prodotto a base di farina di grano, acqua e olio extravergine 
di oliva. Viene preparata secondo la tipica ricetta 
della cucina romagnola, a cui segue un riposo dell’impasto 
e una cottura su piastra per pochi secondi. Ottima per 
essere farcita con salumi, verdure, salse e formaggi. 
Adatta anche per essere arrotolata, sia da cruda sia 
da cotta, senza il rischio di rotture o crepe.

OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
120 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Tortillas

7045 - Busta 240 g pn.
Contenuto di 1 busta: 4 tortillas (60 g / tortilla)
Contenuto di 1 cartone: 12 buste

Ottimo impasto precotto e sottile. Si presta per essere 
arrotolata senza rompersi. Riscaldare la tortilla 
in padella o sulla piastra 1 minuto per lato e farcirla 
a piacere con verdure, formaggi o salumi. 
Ideale per preparazioni di macelleria.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
90 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE
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10.2

Saltimbocca 
Pane cotto su pietra lavica
7011 - Busta 500 g pn
Contenuto di 1 busta: 4 panini (125 g / panino).
Contenuto di 1 cartone: 10 buste

Tipico prodotto della tradizione napoletana, 
preparato con solo acqua, farina e lievito. 
L’impasto viene fatto lievitare per 24 - 36 ore e lavorato a 
mano per conferire la tipica forma schiacciata e allungata. 
La cottura su pietra lavica a 500°C permette di mantenere 
morbido il pane all’interno, ma ottenere croccante e 
biscottata la crosta. Ottimo da farcire con Pulled Pork Menù, 
ma anche con salumi, formaggi e verdure. 

COTTO 
SU PIETRA 
LAVICA   
STESO A MANO 
PANE 
PRE-TAGLIATO
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
90 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

LINEA SNACK FORNO/PANIFICATI

Base focaccia

7015 - Busta 580 g pn.
Contenuto di 1 busta: 2 basi focaccia (290 g / focaccia). 
Contenuto di 1 cartone: 4 buste
Ricetta della tipica focaccia italiana a base di strutto e olio 
d’oliva. Base per focaccia precotta rettangolare (30x20 cm) 
pronta all’uso. Particolarmente adatta per cestini di pane tal 
quale o con una spolverata di “sale alle erbe”. Si presta per 
essere condita in superficie o farcita all’interno a piacere. Se 
farcita con pomodoro e mozzarella diventa una particolare 
pizza alta e soffice.

OLIO D’OLIVA
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
60 GIORNI A 0 - 4°C

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
60 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE
CON LIEVITO 
MADRE
COTTA 
SU PIETRA 

Tigella di Modena

7050 - Busta 220 g pn.
Contenuto di 1 busta: 8 tigelle 
Contenuto di 1 cartone: 12 buste

Tigelle morbide preparate secondo 
la ricetta della tradizione modenese.  
Pronte da scaldare e da farcire a piacere.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
5 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Puccia salentina
7012 - Busta 230 g pn.
Contenuto di 1 busta: 2 pucce (115 g / puccia)
Contenuto di 1 cartone: 12 buste
Pane tipico della tradizione pugliese, dalla forma tonda e 
schiacciata. L' impasto è realizzato da un mix di semola di grano 
duro, lievito madre maturato per 5 ore e olio extravergine di oliva. 
Il pane viene fatto ulteriormente lievitare altre 2 ore, per poi 
essere cotto su pietra. I lunghi tempi di lievitazione permettono 
di ottenere un pane dalla crosta particolarmente croccante e 
dall’interno privo di mollica. Per la cottura portare il forno a 220-
250°C e scaldare il prodotto per 3-4 minuti.  Tagliare il pane e 
farcire a piacere.  È possibile scaldare la puccia anche in pentola 
antiaderente, in tostiera o sulla piastra.
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10.3

Piada classica senza glutine

7033 - Busta 220 g pn.
Contenuto di 1 busta: 2 piadine (110 g / piadina)
Contenuto di 1 cartone: 6 buste

Piadina artigianale senza glutine, soffice e croccate, 
già cotta e pronta all’uso. Scaldare su piastra o padella 
antiaderente, senza ungere, 30 secondi per lato e farcire 
a piacere. Può essere anche arrotolata senza rottura.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
90 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

LINEA SNACK FORNO/PANIFICATI
Base pizza senza glutine

7031 - Busta 220 g pn.
Contenuto di 1 busta: 1 base pizza con vassoio 
Contenuto di 1 cartone: 6 buste di pizze confezionate 
singolarmente

Base pizza lavorata artigianalmente, tirata e stesa a mano.  
Farcire a piacere e cuocere secondo le istruzioni riportate 
sulla confezione.  
Modalità di conservazione: 60 giorni a 0 - 4° C.

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE
DOPPIA 
LIEVITAZIONE
IMPASTO 
STESO A MANO
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
60 GIORNI A 0 - 4°C

Panmorbido a fette gluten free
7027 - Busta 75 g pn.
Contenuto di 1 confezione: 2 panini 
Contenuto di 1 cartone: 24 buste

Pratica monoporzione di mini fette morbide di pane lievitato. 
Ottimo tal quale come semplice pane, 
ma ideale anche come pan bruschetta se scaldato 
sulla piastra e poi farcito a piacere.

Panino gluten free 
7018 - Busta 50 g pn.
Contenuto di 1 confezione: 1 panino 
confezionato singolarmente
Contenuto di 1 cartone: 12 buste

Pratica monoporzione di morbido panino gluten free. Ideale 
da farcire a piacere e servire per aperitivi o semplicemente 
nel classico cestino del pane.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
5 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
5 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Mix per pizza e pane     
7029 - Sacco carta 10 Kg pn. 
7030 - Busta 1000 g pn.
Mix per la preparazione di pizza e pane senza glutine. Dopo la 
lievitazione si ottiene un impasto quasi raddoppiato, con una 
struttura granosa dovuta alla buona maturazione dell’impasto. 
L’impasto risulterà molto croccante, ma allo stesso tempo con 
i bordi morbidi e ben alveolati. MODALITÀ DI 

CONSERVAZIONE: 
12 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

LINEA PANE E SOSTITUTI SENZA GLUTINE

NUOVA 
RICETTA
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10.4 BRUSCHETTA…MIA

Menù, ideatrice del marchio Bruschetta...Mia, 
ha messo a punto un kit che consente all'operatore 
di avere tutto il materiale e i prodotti necessari 
per la realizzazione di questo ottimo piatto. 
Il servizio Bruschetta…Mia include prodotti, forni, 
attrezzature e materiale pubblicitario.

Pane Bruschetta…Mia

7010 - Busta 500 g pn.
Contenuto di 1 busta: 5 fette di pane (100 g / fetta)
Contenuto di 1 cartone: 6 buste

Pane appositamente studiato per il servizio Bruschetta…Mia. 
È un pane di tipo “0” con olio d’oliva, tagliato a fette di 
forma ovale e con crosta sottile. Per preparare un’ottima 
bruschetta farcire con pomodoro e Formaggio Bruschetta…Mia, 
aggiungere ingredienti a piacere e scaldare.
Modalità di conservazione: 90 giorni a temperatura 
ambiente.

Formaggio Bruschetta…Mia

7020 - Busta sottovuoto da 1000 g pn.

Formaggio già cubettato e pronto all’uso, studiato 
appositamente per il servizio Bruschetta…Mia. Questo 
formaggio viene prodotto con latte vaccino italiano, 
proveniente dalle regioni Trentino Alto Adige e Veneto. 
Il gusto delicato, il buon grado di fusione e la bassa percentuale 
di umidità permettono a questo formaggio di non rilasciare 
liquidi in eccesso durante la cottura, lasciando il pane asciutto 
e croccante.
Modalità di conservazione: 90 giorni a 0° a 4° C.

LATTE VACCINO 
100% ITALIANO 
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
90 GIORNI A 0 - 4°C

CROSTA 
CROCCANTE
INTERNO 
FRAGRANTE E 
MORBIDO
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
90 GIORNI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Provola affumicata a cubetto

7021 - Busta sottovuoto 1000 g pn.

Formaggio a pasta filata prodotto con latte vaccino italiano 
proveniente da Trentino Alto Adige e Veneto. Ottimo 
per farciture di hamburger e preparazioni di macelleria. 
Indicato come alternativa alla mozzarella sulle pizze e 
sulle bruschette, per particolari abbinamenti con verdure. 
Ideale anche come ripieno per paste al forno. Modalità di 
Modalità di conservazione: 90 giorni a 0° a 4° C.

LATTE VACCINO
100% ITALIANO  
MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
90 GIORNI A 0 - 4°C
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10.5 FINGER FOOD
S’Panito  

7080 - Secchiello per alimenti 1000 g pn.
Contenuto del secchiello: 450 pezzi

Cialda croccante di pane da farcire a piacere, perfetta 
per degustare sfiziosi ed invitanti stuzzichini, dolci o salati.
Ottima nei buffet dei banqueting, come entrée al ristorante 
e in pizzeria, nelle enoteche e nei wine bar.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
6 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Miny trendy quadrato

7081 - Cartone 672 g pn.
Contenuto del cartone: 96 pezzi

Mini tartelletta di pasta frolla neutra, dalla forma quadrata 
ed elegante. Ideale per essere farcita con creme a base di 
verdure e formaggi o mousse salate e dolci.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
15 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Amusette

7082 - Cartone 294 g pn.
Contenuto del cartone: 84 pezzi

Prodotto da forno a forma di cucchiaino, leggermente salato. 
Pronto da farcire ed utilissimo per invitare ad assaggi.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
12 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

Foglia finger autunnale

7083 - Cartone 296 g pn.
Contenuto del cartone: 80 pezzi

Foglie fatte a mano dal leggero gusto di formaggio. 
Ideali per essere farcite con creme e mousse salate 
o in abbinamento a piatti di verdure. Perfette anche 
per decorare primi e secondi piatti.

MODALITÀ DI 
CONSERVAZIONE: 
9 MESI A 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

BRUSCHETTA…MIA
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Tanti prodotti per altrettante esigenze differenti. 
Troviamo le ricette a base di pesce, come insalate di mare, carpacci, 
polipi, filetti di alici, le linee di salumi, precotti e bocconcini sfiziosi.

Tutto per arricchire i vostri menù.
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1. CACCIAGIONE E SPECIALITÀ

Prosciutto di cinghiale

2E9 - Peso indicativo 700 - 1700 g pn. 
1 pezzo per cartone. Vendita a peso.
Prosciutto di cinghiale senza osso in confezione sottovuoto.
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 2 - 10° C

Guanciale cotto affumicato

2T9 - Peso indicativo 1000 - 1500 g pn.
2 pezzi per cartone. Vendita a peso
Prodotto a base di carne di suino cotto, pastorizzato e 
confezionato sottovuoto. Sapore delicato, con note speziate 
ed aromatiche conferite dall’affumicatura. 
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 0 - 4° C

Salumi stagionati di qualità, da servire come antipasto o a buffet. 
Ottimi per farcire pizze e panini.

Si consiglia di aprire la confezione 10 minuti prima dell’utilizzo.

CARNE DI SUINO 
100% ITALIANA

Prosciutto di cervo

2D9 - Peso indicativo 1000 - 2000 g pn.
1 pezzo per cartone. Vendita a peso.

Prosciutto di cervo senza osso, in trancio, 
confezionato sottovuoto. 
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 2 - 10° C
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1.
Salame di cervo

2F9 - Peso indicativo 400 - 600 g pn.
4 pezzi per cartone.
Salame di cervo confezionato sottovuoto.
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 2 - 10° C

Salame di cinghiale al pepe

2L9 - Peso indicativo 450 - 550 g pn. 
4 pezzi per cartone.

Salame realizzato con carni magre di cinghiale
altamente selezionate e ricoperto di pepe verde. 
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Salame d’oca

2G9 - Peso indicativo 470 - 530 g pn.
4 pezzi per cartone.

Salame di medio calibro, insaccato in budello naturale 
e confezionato sottovuoto. La tecnologia di lavorazione 
riprende l’antica ricetta e modalità di produzione dello 
storico salame d’oca friulano. Consistenza della fetta 
solida, morbida e compatta. 
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 0 - 4° C.

Mortadella di cinghiale
2K9 - Peso indicativo 1700- 1800 g pn.
2 pezzi per cartone.
Mortadella di cinghiale con pistacchi, 
confezionata sottovuoto.
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 0 - 4° C 

CACCIAGIONE E SPECIALITÀ
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1.
Salsiccia di cinghiale
2H9 - Peso indicativo 940 - 1060 g pn.
2 pezzi per cartone.
Salsiccia di cinghiale confezionata sottovuoto.
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 4 - 6° C

Lardo Patanegra
2B9 - Peso indicativo 2000 - 2500 g pn.
1 pezzo per cartone. Vendita a peso.
Tipico e pregiato lardo di suino della tradizione 
spagnola, confezionato sottovuoto.
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 2 - 10° C

Petto d’oca stagionato 
e affumicato

2U9 - Peso indicativo 550 - 650 g pn.
4 pezzi per cartone. Vendita a peso.
Petto d’oca confezionato sottovuoto. consistenza 
della fetta morbida e compatta, sapore caratteristico, 
con leggere note di affumicatura.
Shelf life: 180 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 0 - 4° C

Salsiccia piccante
2J9 - Peso indicativo 400 g pn.
2 pezzi/busta. 4 pezzi per cartone. Vendita a peso.
Salsiccia piccante ottenuta da carni magre 
di suino, confezionata sottovuoto. 
Shelf life: 150 giorni dalla data di produzione.
Modalità di conservazione: 0 - 4° C. 

CACCIAGIONE E SPECIALITÀ
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olive, verdure 
e legumi
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olive, verdure 
e legumi

"Mangiare, è incorporare un territorio." Jean Brunhes
Grazie alla selezione delle olive e delle verdure più prelibate, 

portiamo nelle vostre cucine solo il meglio dei territori vocati all'agricoltura. 
Dal campo alla tavola, come appena raccolte, tante prelibatezze 

per rendere i vostri piatti colorati, profumati e gustosi.
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11.1
Olive Leccino denocciolate

Z91 - Scat. 790 g pn.
Z93 - Scat. 2500 g pn.
Olive varietà Leccino denocciolate, al naturale, 
dal colore scuro e dal gusto spiccato e leggermente 
amarognolo. Ideali per condire primi piatti, insalate fredde, 
aperitivi e buffet. Ottime per farcire pizze o prodotti da forno.

Olive Leccino denocciolate

Z92 - Busta 1950 g pn.

Olive varietà Leccino denocciolate, condite in olio con 
aggiunta di peperoncino e rosmarino per esaltarne il sapore.
Ottime per farcire pizze e come contorno a piatti di pesce e 
carni bianche.
Indicate anche per aperitivi ed antipasti in 
accompagnamento a taglieri di salumi e formaggi.

OLIVE  LECCINO
100% ITALIANE
AL NATURALE

OLIVE  LECCINO
100% ITALIANE

Olive taggiasche 
“alla provenzale”
U81X - Scat. 850 g pn.

Olive taggiasche marinate in olio extravergine 
di oliva, con aggiunta di erbe aromatiche.
Ottime in abbinamento a pesce cotto al forno 
e carni bianche in genere.

OLIVE TAGGIASCHE
100% ITALIANE
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

Olive taggiasche denocciolate

XL1 - Scat. 770 g pn.

Olive taggiasche denocciolate, di calibro superiore, in olio 
extravergine d’oliva. Perfette per l’aperitivo. 
Ottime in accompagnamento a piatti di pesce e carne 
e per farcire pizze e prodotti da forno. 

OLIVE TAGGIASCHE
100% ITALIANE
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
100% ITALIANO

OLIVE PER GASTRONOMIA
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11.1

Olive Itrana “alla siciliana”

UH1X - Scat. 830 g pn.

Olive Gaeta di Itrana in olio ed aromatizzate con peperoni a 
filetti e piante aromatiche. 
Ideali per buffet freddi, insalate e contorni. OLIVE  GAETA

100% ITALIANE
PEPERONI ROSSI
100% ITALIANI

Tris di olive piccantine

UO1 - Scat. 780 g pn.

Mix di olive denocciolate nere, Leccino e verdi, condite 
con olio, peperoncino e piante aromatiche. 
Lo spiccato sapore di peperoncino rende queste olive 
particolarmente stuzzicanti e appetitose.
Ideali per aperitivi, antipasti e buffet.

OLIVE  LECCINO
100% ITALIANE
CON SPEZIE 
E PIANTE 
AROMATICHE

Olive Leccino “alla calabrese”

U91 - Scat. 850 g pn.

Olive varietà Leccino, insaporite con erbe aromatiche ed 
olio extravergine d’oliva. Ottime per condire primi piatti. 

OLIVE  LECCINO
100% ITALIANE
OLIO 
EXTRAVERGINE 
DI OLIVA

Olive cuquillo

T61X - Scat. 830 g pn.

Olive di tipo Cuquillo in olio, con aggiunta di capperi. Ottime 
per aperitivi e antipasti grazie al loro gusto piacevolmente 
amaro. Indicate per farcire pizze, e in accompagnamento a 
piatti di carne o pesce al forno.

OLIVE PER GASTRONOMIA
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11.1

11.2
Olive di Castelvetrano 
sfiziose
KO1 - Scat 760 g pn.

Le Olive di Castelvetrano, originarie della provincia di 
Trapani, si distinguono per la loro forma tondeggiante la 
polpa particolarmente soda, ma soprattutto per il loro 
gusto dolce e la leggera sapidità. Menù personalizza il 
prodotto aggiungendo alla ricettazione peperoncino rosso, 
origano e aglio bianco a fette. Ideali per aperitivi o per 
la preparazione di antipasti a base di formaggi e salumi. 
Molto utilizzate per condire insalate.

OLIVE  
DI CASTELVETRANO 
100% ITALIANE

Olive nere a rondelle

UW3 - Scat. 2400 g pn.

Olive nere tagliate a fette e conservate in acqua e sale. 
Particolarmente consigliate per farcire pizze. AL NATURALE

Olive verdi a rondelle

XE3 - Scat. 2500 g pn.

Olive verdi tagliate a rondelle in salamoia e pronte all’uso. 
Ottime per farcire pizze e focacce e come condimento 
per insalate. Indicate per ripieni di carne. AL NATURALE

Olive verdi denocciolate

U13 - Scat. 2550 g pn.

Olive verdi senza nocciolo in salamoia. 
Ottime per aperitivi.

AL NATURALE

OLIVE PER GASTRONOMIA

OLIVE PER APERITIVI



163 

11.2

Olive verdi

UX3 - Scat. 2650 g pn.

Olive verdi di calibro 24-26 in salamoia. 
Ottime per antipasti e buffet freddi.

CALIBRO 24 - 26

Olive “bella di Cerignola”

TU1X - Scat. 830 g pn.

Olive verdi e carnose con nocciolo, di medio calibro, 
coltivate in Puglia nella zona di Cerignola. 
Ideali per aperitivi, buffet e antipasti.

OLIVE 100% 
ITALIANE
MEDIO CALIBRO

Olive gran bella di Cerignola

TU3 - Scat. 2550 g pn.

Olive verdi e carnose con nocciolo, di grosso calibro, 
coltivate in Puglia nella zona di Cerignola. 
Ideali per aperitivi, buffet e antipasti. OLIVE 

100% ITALIANE
GROSSO CALIBRO 

OLIVE PER APERITIVI

OLIVE PER APERITIVI
Olive verdi giganti

U63 - Scat. 2650 g pn.

Olive verdi di grosso calibro in salamoia, gustose e molto 
carnose. Consigliate per buffet freddi, antipasti e aperitivi.

CROCCANTI 
E CARNOSE
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11.2

Olive nere manzanilla

ZT1X - Scat. 840 g pn.

Olive nere varietà Manzanilla in salamoia. Ideali per 
aperitivi e buffet, antipasti, contorni e per condire insalate 
fredde di pasta e riso. Ottime per farcire pizze.

Olive nere denocciolate

UJ3 - Scat. 2400 g pn.

Olive nere senza nocciolo, di calibro 24 - 26. 
Indicate per farcitura di pizze.

CALIBRO 24 - 26

Olive nere

U03 - Scat. 2600 g pn.

Olive nere di calibro 24 - 26. 
Ottime per condire primi patti.

CALIBRO 24 - 26

OLIVE PER APERITIVI
Olive “alla greca”

U51 - Scat. 830 g pn.

Olive Kalamon con tipico taglio, marinate in acqua, aceto 
e olio extravergine d’oliva. 
Ottime per antipasti, aperitivi ed insalate. OLIO 

EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
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Olive farcite al peperoncino

ZXH - Vaso vetro 790 g pn.

Olive verdi denocciolate, in cui è stata inserita la punta 
di un peperoncino verde piccante. 
Di aspetto invitante, dal gusto pieno e caldo 
del peperoncino, sono ottime per cocktail e aperitivi, 
antipasti e buffet, per guarnire piatti di salumi, 
formaggi o secondi piatti di carne.

CON PEPERONCINO 
VERDE PICCANTE

Olive farcite al peperone

ZWH - Vaso vetro 790 g pn.

Olive verdi denocciolate, in cui è stato inserito 
manualmente un filetto di peperone rosso dolce. 
Di aspetto invitante, dal gusto dolce, sono ottime 
per cocktail e aperitivi, antipasti e buffet, per guarnire 
piatti di salumi, formaggi o secondi piatti di carne.

CON PEPERONE 
ROSSO DOLCE

Cipolline all’aceto Balsamico 
di Modena IGP
VW1 - Scat. 820 g pn.
VW3 - Scat. 2600 g pn.
Cipolline Borettane selezionate, in agrodolce, 
arricchite con aceto Balsamico di Modena IGP.
Ottime per antipasti e contorni, si sposano molto bene 
a salumi e formaggi.

CIPOLLINE  
BORETTANE
100% ITALIANE
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
ZUCCHERO
100% ITALIANO 

OLIVE PER APERITIVI OLIVE PER APERITIVI

CIPOLLE
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11.3

Cipolle rosse all’aceto

TJ3 - Scat. 2600 g pn.

Cipolle rosse croccanti, cucinate con aceto di vino rosso, 
zucchero e sale. Indicate per accompagnare salumi 
e bolliti, per antipasti e come contorno. 
Macinate si possono usare come base per salse agrodolci.

Cipolline agrodolci

T23 - Scat. 2500 g pn.

Cipolline maggioline agrodolci in aceto di vino bianco. 
Ideali per aperitivi e antipasti.

CIPOLLINE 
100% ITALIANE  

Cipolline al naturale

VQ3 - Scat. 2550 g pn.

Cipolline Borettane in acqua, sale e zucchero. 
Indicate per tutti i tipi di lavorazioni.

CIPOLLINE 
BORETTANE 
100% ITALIANE 
ZUCCHERO
100% ITALIANO 

CIPOLLE
Cipolline in agrodolce

VN1 - Scat. 830 g pn.
VN3 - Scat. 2550 g pn.
Cipolline Borettane cucinate in aceto, zucchero e olio. 
Molto appetitose, sono ottime per antipasti, contorni 
e panini. CIPOLLINE 

BORETTANE 
100% ITALIANE 
ZUCCHERO
100% ITALIANO 
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11.3

Cipolle a fette

VJH - Vaso vetro 780 g pn.

Cipolla bianca tagliata a fettine sottilissime e cucinata 
in agrodolce con aceto, zucchero e olio. Ideale per farcire 
pizze e panini. CIPOLLA BIANCA 

FRESCA 
100% ITALIANA
ZUCCHERO
100% ITALIANO

CIPOLLINE 
100% ITALIANE
ZUCCHERO
100% ITALIANO
SUCCO DI LAMPONE      

Coralline  
Cipolline al succo di lampone
VPH - Vaso vetro 820 g pn.

Cipolline conservate in succo di lampone. 
Prodotto agrodolce già pronto per essere servito. 
Ideale per antipasti, aperitivi, insalate, buffet e contorni.

CIPOLLINE 
100% ITALIANE       
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
ZUCCHERO
100% ITALIANO 

Perline 
Cipolline all’aceto balsamico 
di Modena IGP
T9H - Vaso vetro 800 g pn.

Piccole cipolline conservate in aceto balsamico di Modena 
IGP, pronte per essere servite. 
Ottime per aperitivi, buffet, antipasti e contorni.

Cipolle bianche a rondelle

VL1X - Scat. 820 g pn.
VL3 - Scat. 2500 g pn.
Cipolle bianche tagliate a rondelle in acqua, 
sale e zucchero. Indicate per farcire pizze, insalate, 
focacce e panini. CIPOLLA BIANCA 

FRESCA 
100% ITALIANA
ZUCCHERO
100% ITALIANO

CIPOLLE CIPOLLE
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11.4 

Antipasto all’italiana  
Misto di verdure per antipasto
V11X - Scat. 830 g pn.

Antipasto tipico della cucina piemontese, preparato 
con ortaggi tra cui carote, peperoni, rape, finocchi, 
cetrioli, cavolo, sedano, cipolline, capperi, fagiolini, 
arricchito da una salsa di pomodoro gradevolmente 
agrodolce. Particolarmente indicato per buffet. Ottimo in 
accompagnamento a salumi e personalizzabile a piacere 
con tonno, mais o altro.

CAROTE, 
PEPERONI, RAPE,
FINOCCHIO, 
CETRIOLI, 
CIPOLLINE, 
CAVOLO, SEDANO, 
POMODORO 
100% ITALIANI  
GUSTO AGRODOLCE
CON ACETO

Antipasto rustico
Misto di verdure in agrodolce
Z53 - Scat. 2650 g pn.

Misto di verdure: peperoni rossi e gialli, carote, cavolfiore, 
cipolline, finocchio, sedano, zucchine e funghi prataioli. 
Ideale per antipasti freddi, buffet e come contorno. 
Ottimo in abbinamento a taglieri di salumi e formaggi.

CIPOLLINE, 
FINOCCHIO, 
SEDANO,
CAVOLFIORE, 
ZUCCHINE, CAROTE, 
PEPERONI ROSSI 
E GIALLI
100% ITALIANI
FUNGHI FRESCHI
GUSTO AGRODOLCE
CON ACETO

PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
100% ITALIANI  
CIPOLLINE 
100% ITALIANE  
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
CON ACETO 

Grandantipasto

TH1 - Scat. 830 g pn.

Misto di funghi (prataioli, funghi del Muschio, funghi 
Nameko) e di ortaggi (cipolline, cetrioli, carciofini tagliati 
a metà, quadretti di peperoni) con olive verdi e nere.  
Il tutto condito con olio extravergine d’oliva e aceto 
balsamico di Modena IGP. Indicato come antipasto 
e per condire insalate e paste fredde.

Antipasto gitano
Misto di verdure, olive e funghi
VI3 - Scat. 2450 g pn.

Misto preparato con peperoni rossi e gialli, carciofi, olive 
verdi e nere con aggiunta di funghi prataioli freschi e funghi 
Nameko, in olio. Non essendo acetato, 
è ideale per farcire pizze, bruschette e piadine. 
Ottimo per preparare antipasti, buffet e contorni 
e per condire insalate di riso e pasta.

PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
100% ITALIANI
FUNGHI PRATAIOLI 
FRESCHI
SENZA ACETO 

VERDURE PREPARATE 
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CAROTE, PEPERONI 
ROSSI E GIALLI, 
RAPE, FINOCCHI, 
CETRIOLI, CAVOLO, 
SEDANO, CIPOLLINE 
100% ITALIANI
CON ACETO 

Buon orto New formula
Antipasto di verdure in olio
TK1X - Scat. 800 g pn.
TK3 - Scat. 2500 g pn.
Antipasto dal gusto fresco e croccante con vari ortaggi 
tagliati a pezzi (carote, peperoni rossi e gialli, rape, finocchi, 
cetrioli, cavolo, sedano, cipolline) in olio ed aceto con 
aggiunta di funghi prataioli, carciofi, olive verdi e nere e 
capperi. 
Indicato per preparare antipasti, insalate di riso o pasta, 
insalate di mare e contorni.

Tuttocampo 
Misto di verdure per Insalate
TG1 - Scat. 830 g pn.

Nove varietà di ortaggi: carote, peperoni rossi e gialli, rape, 
finocchi, cetrioli, cavolo, sedano, cipolline, piselli, con 
aggiunta di olive verdi e nere a rondelle, mais, capperi, olio, 
aceto Balsamico di Modena IGP e succo di limone. 
Ottimo per condire insalate di riso, paste fredde 
ed insalate.

CIPOLLINE, CETRIOLI, 
FINOCCHI, RAPE, 
CAROTE, SEDANO, 
CAVOLO,  PEPERONI  
ROSSI E GIALLI 
100% ITALIANI 
ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
CON ACETO 
SUCCO DI LIMONE
100% ITALIANO

CAROTE, FINOCCHI, 
PEPERONI ROSSI E 
GIALLI, CETRIOLI, 
RAPE, CIPOLLINE
100% ITALIANI 
CON ACETO

Tuttocampo (senza mais)

TB1 - Scat. 830 g pn.

Ortaggi tagliati a cubetti (carote, finocchi, peperoni rossi 
e gialli, cetrioli, rape, cipolline), con aggiunta di olive verdi 
e nere tagliate a rondelle, funghi prataioli, piselli, capperi, 
olio e aceto. Ottimo come condimento di pasta e riso, come 
antipasto o piatto unico.

VERDURE PREPARATE VERDURE PREPARATE 
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PEPERONI ROSSI E 
GIALLI FRESCHI
100% ITALIANI
CON MARSALA DOC
GUSTO AGRODOLCE

Peperonepronto  
Peperoni rossi e gialli pronti 
V41 - Scat. 820 g pn.

Peperoni rossi e gialli pronti all’uso conservati in olio 
extravergine d’oliva, con aggiunta di Marsala DOC. 
Contorno molto delicato e leggero indicato per antipasti, 
contorni e pizze.

Armonia di verdure

T51 - Scat. 810 g pn.
T53 - Scat. 2500 g pn.
Misto di verdure: peperoni rossi e gialli a filetti, sedano 
rapa, carote, cetrioli e carciofi, con aggiunta di funghi 
prataioli e olive verdi e nere. Non essendo acetato risulta 
particolarmente indicato per farcire pizze, bruschette 
e panini. Ottimo per preparare insalate di carne o pesce.

PEPERONI ROSSI 
E GIALLI 
100% ITALIANI  
CETRIOLI
100% ITALIANI  
FUNGHI FRESCHI
SENZA ACETO 

Misto goloso
Misto di ortaggi con funghi
TW2 - Busta 1600 g pn.

Misto preparato con peperoni rossi e gialli, olive verdi 
e nere, capperi e funghi prataioli freschi conservati in olio. 
Ideale per farcire pizze, bruschette e piadine.  
Indicato per preparare antipasti, buffet e contorni.

PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
100% ITALIANI 
FUNGHI FRESCHI
CON ACETO 

Ortopizza 
Misto di verdure a fette
TA1 - Scat. 830 g pn.
TA3 - Scat. 2550 g pn.
Misto di verdure tagliate a fette e conservate in olio, 
preparato con carote, zucchine, peperoni rossi e gialli, 
melanzane, carciofi e cipolle con aggiunta di funghi 
prataioli. Ottimo per farcire pizze, torte salate, frittate 
e panini. Indicato per preparare insalate di pasta e riso.

CIPOLLE, CARCIOFI, 
CAROTE , ZUCCHINE  
E MELANZANE 
100% ITALIANI
FUNGHI FRESCHI
SENZA ACETO  

VERDURE PREPARATE 
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PEPERONI FRESCHI
100% ITALIANI
SENZA ACETO 

Peperoni interi alla brace

TT1 - Scat. 800 g pn.

Peperoni rossi e gialli interi, lavorati dal fresco,  detorsolati 
e senza pelle, passati alla brace e conservati in olio 
extravergine d’oliva.  Utilizzabili sia a freddo che a caldo. 
Ottimi per condire primi piatti, insalate, farcire pizze e 
come contorno. 

PEPERONI ROSSI E 
GIALLI FRESCHI
100% ITALIANI
GUSTO AGRODOLCE

Falde di peperoni in agrodolce

VA1X - Scat. 820 g pn.
VA3 - Scat. 2550 g pn.
Grossi e freschissimi peperoni rossi e gialli tagliati 
in quattro parti e conservati in un liquido leggermente 
agrodolce. Ottimi per antipasti, contorni e panini. 
Da cucinare anche ai ferri, al forno o ripieni.

“Gli arricciati”
Peperoni semidry tricolore
XJ1 - Scat. 800 g pn.

Peperoni rossi, gialli e verdi italiani, accuratamente 
selezionati e lavorati in stagione, parzialmente essiccati e 
conservati in olio extravergine d’oliva. Si distinguono per 
il gusto dolce e caratteristico del peperone. Ideali come 
antipasto, serviti a buffet, per farcire pizze, bruschette e, 
abbinati ad altri ingredienti, per la preparazione di saporiti 
primi piatti.

PEPERONI ROSSI, 
GIALLI E VERDI 
FRESCHI 
100% ITALIANI 
SENZA ACETO 

“Gli arricciati”
Peperoni rossi semidry
XD1X- Scat. 800 g pn.

Peperoni rossi italiani, accuratamente selezionati e lavorati 
in stagione, essiccati e conservati in olio extravergine 
d’oliva. Si distinguono per il gusto dolce e caratteristico del 
peperone. Prodotto ottimo se utilizzato come antipasto, 
servito a buffet, per farcire pizze e bruschette e abbinato ad 
altri ingredienti per la preparazione di primi piatti.

PEPERONI ROSSI 
FRESCHI
100% ITALIANI 
SENZA ACETO 

VERDURE PREPARATE VERDURE PREPARATE 
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Peperoncini detorsolati  

Z11X - Scat. 790 g pn.

Peperoncini tondi e detorsolati, conservati in aceto.
Semilavorato che permette di preparare al momento 
peperoncini ripieni da farcire con ingredienti a piacere: 
tonno, olive, acciughe e capperi, verdure, ecc… 
Ideali per aperitivi, buffet e contorni.

PEPERONCINI  
ROSSI TONDI 
100% ITALIANI  
CON ACETO 

Peperoni fantasia
Filetti di peperoni in agrodolce
VB1 - Scat. 820 g pn.
VB3 - Scat. 2600 g pn.
VBH - Vaso vetro 810 g pn.
Peperoni freschi rossi e gialli, tagliati a filetti e conservati 
in agrodolce con aceto e olio. Indicati come antipasto, 
per farcire panini, tramezzini e pizze.

PEPERONI ROSSI 
E GIALLI FRESCHI 
100% ITALIANI
GUSTO AGRODOLCE

Asparagi rustici 

T4H - Vaso vetro 740 g pn.

Asparagi raccolti in stagione, preparati in olio extravergine 
d’oliva, con aceto di vino, aglio e aromi. Ideali per antipasti 
e buffet, abbinati a salumi o ad altre verdure. 
Ottimi anche come contorno e come farcitura per pizze, 
bruschette, panini e tramezzini.

ASPARAGI 
100% ITALIANI 
LAVORATI 
DAL FRESCO 
IN STAGIONE
IN OLIO  

Capperini in olio 
extra vergine di oliva
XG7 - Vaso vetro 380 g pn.

Capperi di piccolo calibro in olio extravergine d’oliva, 
particolarmente indicati per arricchire buffet e antipasti 
e per farcire pizze, bruschette e panini. OLIO 

EXTRAVERGINE 
DI OLIVA
SALE
100% ITALIANO

VERDURE PREPARATE 
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Peperoni alla griglia

VT1 - Scat. 800 g pn.

Peperoni rossi e gialli lavorati dal fresco, grigliati ed 
insaporiti con olio extravergine d’ oliva e piante aromatiche. 
Ottimi per farcire hamburger, per preparazioni di macelleria 
e come contorno.

PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
FRESCHI
100% ITALIANI  
SENZA ACETO 

Melanzane alla griglia

TE1 - Scat. 790 g pn.

Melanzane lavorate dal fresco, grigliate ed insaporite 
con olio extravergine d’ oliva, aceto e piante aromatiche.
Ottime per farcire hamburger e bruschette. 
Ideali per contorni e preparazioni di macelleria.

MELANZANE 
FRESCHE
100% ITALIANE 
SENZA ACETO 

Funghi prataioli grigliati

FR1X - Busta 1200 g pn.

Funghi prataioli interi (Agaricus bisporus), di prima scelta, 
grigliati ed insaporiti con olio e piante aromatiche. 
Ottimi per antipasti, contorni e buffet.

FUNGHI PRATAIOLI 
FRESCHI
SENZA ACETO 

ZUCCHINE 
FRESCHE 
100% ITALIANE
SENZA ACETO 

Zucchine alla griglia

TL1 - Scat. 780 g pn.

Fette di zucchine selezionate e lavorate dal fresco, 
grigliate ed insaporite con olio extravergine d’oliva e piante 
aromatiche. Ottime per farcire piazze, bruschette e panini.

VERDURE PREPARATE I GRIGLIATI
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RADICCHIO ROSSO 
FRESCO 
100% ITALIANO  
SENZA ACETO 

Radicchio rosso alla griglia

TF1X - Scat. 770 g pn.

Radicchio rosso lavorato dal fresco, tagliato, grigliato 
ed insaporito con olio extravergine d’oliva e sale. 
Ottimo per farcire hamburger e bruschette. 
Indicato per abbinamenti con piatti di carne.

CARCIOFI 
100% ITALIANI 
SENZA ACETO 

Carciofi alla griglia

TO1 - Scat. 780 g pn. 

Carciofi con gambo, tagliati a metà e grigliati, insaporiti
con olio extravergine d’oliva, sale e aromi. 
Particolarmente indicati per contorni a piatti di carne 
o pesce. Ottimi da servire tal quali per buffet e come 
farcitura di pizze e panini.

Mix grill
Misto di verdure alla griglia
TP1 - Scat. 830 g pn.

Peperoni rossi e gialli, zucchine e melanzane, lavorati 
dal fresco, grigliati e tagliati a fette. 
Si presentano miscelati in una salsa che permette 
di consumare tutto il prodotto senza scolarlo. 
Ideale come contorno, ottimo anche come antipasto 
o per guarnire pizze.

ZUCCHINE 
FRESCHE 
100% ITALIANE
PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
FRESCHI 
100% ITALIANI
MELANZANE 
FRESCHE 
100% ITALIANE 
SENZA ACETO 

Cipolle alla griglia

TM1X - Scat. 800 g pn.

Cipolle Borettane medie tagliate a metà e grigliate con 
aggiunta di olio extravergine di oliva e aceto.  
Ottime come antipasti nei buffet freddi, come contorno e 
per preparazioni di macelleria. CIPOLLE 

BORETTANE 
100% ITALIANE   
CON ACETO 

I GRIGLIATI
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Caponata

V61X - Scat. 820 g pn.

Piatto tipico della tradizione culinaria siciliana, 
preparato con melanzane tagliate a tocchetti e cucinate 
con cipolla, sedano, olive verdi, pomodoro, capperi, olio e 
aceto. Indicata per contorni ed antipasti. MELANZANA 

FRESCA 
100% ITALIANA  
SEDANO 
100% ITALIANO
POMODORO 
100% ITALIANO

Peperonata della casa

V50K - Scat. 410 g pn.
V51 - Scat. 830 g pn.
V53 - Scat. 2600 g pn.
Peperonata prodotta in stagione con peperoni freschi 
rossi e gialli tagliati in grossi pezzi, con aggiunta di cipolla, 
pomodoro, olio e aceto. Ottima per preparare antipasti 
e come contorno. 

PEPERONI 
ROSSI E GIALLI 
FRESCHI 
100% ITALIANI
CIPOLLA FRESCA 
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO

CAROTA
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO

Broccoli saporiti

B30K - Scat. 410 g pn.

Broccoli accuratamente selezionati e cucinati con 
peperoncino, acciughe ed olio extravergine d’oliva.  
Ottimi come contorno caldo o da servire a buffet. 
Particolarmente indicati per primi piatti 
e per insaporire zuppe a base di legumi e cereali. 

OLIO EXTRAVERGINE 
DI OLIVA 
SENZA ACETO 

Lenticchie in umido

T71X - Scat. 850 g pn.

Lenticchie cucinate con un soffritto a base di olio, cipolla, 
carote e sedano, pomodoro, lardo, pancetta e piante 
aromatiche. Pronte per essere servite, sono ottime in 
abbinamento a piatti di carne.

I GRIGLIATI CONTORNI PRONTI



176 

11.6 CONTORNI PRONTI
Friarielli 
Cime di Rapa “Piccantine”
BJ0K - Scat. 410 g pn.
BJ1 - Scat. 800 g pn.
Cime di rapa cucinate seguendo l'antica ricetta campana 
con olio extravergine d’oliva, aglio, sale e peperoncino. 
Particolarmente indicate per farcire pizze, bruschette e 
panini  in abbinamento a salsiccia. Ottimi come contorno.

CIME DI RAPA 
FRESCHE
100% ITALIANE         
OLIO 
EXTRAVERGINE
DI OLIVA 
AGLIO
100% ITALIANO         

Friarielli 
Cimette di Rapa “Piccantine”
B60K - Scat. 410 g pn.

Cime di rapa di piccola dimensione accuratamente 
selezionate e cucinate seguendo l'antica ricetta campana
con olio extravergine d’oliva, aglio, sale e peperoncino. 
Particolarmente indicate per farcire pizze, bruschette e 
panini in abbinamento a salsiccia. 
Ottimi per condire primi piatti, in particolare orecchiette.

CIMETTE DI RAPA 
FRESCHE
100% ITALIANE         
OLIO 
EXTRAVERGINE
DI OLIVA 

ÈFriarielli 

B41X – Scat. 770 g pn.

Cime di rapa 100% italiane, lavorate in stagione e cotte 
delicatamente nel loro stesso liquido preservando gusto e 
aroma.
Il prodotto non è acido ed appositamente poco 
caratterizzato per consentire al cuoco di elaborare ricette 
originali e fantasiose.
Ideale per primi piatti, pizze, bruschette e come contorno.

CIME DI RAPA  
100% ITALIANE
OLIO EXTRAVERGINE 
D’OLIVA
SENZA ACETO
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SCAROLA FRESCA 
100% ITALIANA 
OLIVE LECCINO 
100% ITALIANE
OLIO 
EXTRAVERGINE
DI OLIVA 
SENZA ACETO

Scarola brasata

ZH0K - Scat. 400 g pn.

Scarola raccolta in stagione e lavorata dal fresco, cucinata 
con aggiunta di olive Leccino denocciolate, capperi, aglio, 
acciughe ed olio extravergine di oliva. Particolarmente 
indicata come contorno. Ottima come antipasto e come 
farcitura per pizze, panini e torte salate.

SCAROLA FRESCA 
100% ITALIANA  
OLIO 
EXTRAVERGINE
DI OLIVA 
SENZA ACETO

SALICORNIA 
COLTIVATA IN ITALIA 
VICINO AL MARE
PULITA A MANO
SENZA ACETO E 
ACIDO CITRICO

Scarola campana

ZFP - Busta 800 g pn.

Base di scarola lavorata dal fresco con olio extravergine 
d’oliva e una leggera punta d’aglio. Di colore verde intenso 
come appena cucinata è ottima per preparare gustose 
torte salate, ripieni per arrosti, pizze, primi piatti o semplici 
contorni. Diluita può diventare un’ottima zuppa. 

Èsalicornia 
Asparago di mare
WM1 – Scat. 735 g pn.

La salicornia o asparago di mare è una pianta stagionale 
che cresce spontanea sulle coste del bacino mediterraneo. 
Ricca di sali minerali e vitamine, è naturalmente 
caratterizzata da una notevole sapidità e da uno spiccato 
gusto marino, tanto da essere un degno sostituto dei 
frutti di mare nei primi piatti e un insaporitore naturale se 
utilizzata come contorno nei secondi di pesce. 
La Salicornia realizzata da Menù è 100% italiana e non è 
acidifcata. Grazie alla tecnologia Evolution mantiene le sue 
caratteristiche tipiche di croccantezza, colore e sapore. 
L’assenza di acidità la rende pronta all’uso e adatta per 
tutte le preparazioni in cucina. Ottima nella preparazione di 
primi piatti, come contorno in piatti a base di pesce, come 
farcitura per pizze e panini gourmet.
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CONTORNI PRONTI
Spinaci pronti

T3P - Busta 800 g pn

Spinaci 100% italiani lavorati dal fresco in stagione, 
cucinati in un leggero soffritto di cipolla e lievemente 
aromatizzati con pepe nero. 
Ottimi come contorno pronto, sono particolarmente 
indicati per preparare erbazzoni e torte salate.
Ideali per ripieni di pasta fresca, arrosti e preparazioni di 
macelleria.

SPINACI  
100% ITALIANI
LAVORATI  
DAL FRESCO  
IN STAGIONE

CAVOLO VIOLA 
100% ITALIANO
LAVORATO 
DAL FRESCO
PRONTO ALL’USO

Cavolo viola pronto

Z8P – Busta 800 g pn.

Cavolo viola 100% italiano, lavorato dal fresco, detorsolato 
e tagliato a listarelle.
Già cotto e pronto all’uso, è ideale come contorno e 
antipasto a buffet.
Ottimo da frullare per realizzare gustose vellutate. 
Particolarmente indicato per farcire pizze e panini in 
abbinamento al Pulled Pork Menù.
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CON SPEZIE 
E PIANTE 
AROMATICHE
GUSTO PICCANTE

FAGIOLI IN SALSA 
GUSTO SPEZIATO
POMODORO 
100% ITALIANO

Mexico 
Fagioli neri in salsa piccante
Z41 - Scat. 870 g pn.

Fagioli neri preparati con una tipica salsa messicana 
a base di pomodoro, piante aromatiche e spezie. 
Da utilizzare tal quali come contorno per piatti di carne. 
Parzialmente scolati sono ottimi per farcire pizze, 
bruschette e piadine. Frullati possono diventare un’ottima 
salsa o crema.

FAGIOLI BORLOTTI 
LAMON 
100% ITALIANI
CAROTA 
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO

CAROTA 
100% ITALIANA
POMODORO 
100% ITALIANO

Fagioli Borlotti Lamon 
in umido
V01 - Scat. 850 g pn.

Fagioli borlotti della pregiata varietà Lamon, cucinati 
in umido con ortaggi, olio e pomodoro. 
Già pronti da servire, sono particolarmente indicati 
come contorno. 

Fagioloni bianchi in umido

VM1X - Scat. 850 g pn.

Fagioli bianchi Corona, di pezzatura grande, 
preparati con ortaggi, olio e pomodoro. 
Già pronti da servire, sono ottimi come contorno. 
Ideali per accompagnare piatti tradizionali come cotechino, 
zampone o carni lessate.

Refritos 
Salsa di fagioli neri alla messicana
T81X - Scat. 850 g pn.

Fagioli neri, in parte interi e in parte passati, cucinati 
con olio, cipolla, peperoni, piante aromatiche e spezie. 
Ottima salsa per accompagnare riso e piatti di carne (pollo, 
manzo e maiale). Indicati per farcire tortillas, tacos, 
piadine e piatti tex-mex.

CONTORNI PRONTI CONTORNI PRONTI
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11.7 INSALATE
Insalata arcobaleno 
Misto di verdure a filetti
VF1 (Taglio grosso) - Scat. 830 g pn.
VF3 (Taglio grosso) - Scat. 2550 g pn.
VG3 (Taglio fine) - Scat. 2550 g pn.
Carote e sedano rapa tagliati alla julienne e filetti 
di peperoni rossi, conservati in un liquido leggermente 
agrodolce. Ottima per preparare insalate, 
come contorno a piatti di carne e per farcire 
panini e tramezzini.

PEPERONI ROSSI 
100% ITALIANI
GUSTO AGRODOLCE

Rape rosse a fette

VH3 - Scat. 2500 g pn.

Fettine di barbabietole rosse conservate in acqua, aceto e 
zucchero. Ottime come contorno e per condire insalate.

GUSTO AGRODOLCE

Sedano rapa a filetti

V23 - Scat. 2500 g pn.

Sedano rapa tagliato alla julienne, conservato 
in acqua, sale e aceto. 
Ideale come contorno e per condire insalate. GUSTO AGRODOLCE

Carote a filetti

V33 - Scat. 2550 g pn.

Carote tagliate alla julienne, conservate in acqua, sale 
e aceto. Ideali come contorno e per condire insalate.

GUSTO AGRODOLCE
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Fagioli borlotti lessati

UP0 - Scat. 400 g pn.
UP3 - Scat. 2600 g pn.
Fagioli borlotti lessati e conservati al naturale in acqua 
e sale. Ottimi come contorno e come condimento 
ad insalate di pasta e riso.

Fagioli cannellini lessati

UI0 - Scat. 400 g pn.
UI3 - Scat. 2600 g pn.
Fagioli cannellini lessati e conservati al naturale in acqua e 
sale. Ottimi come contorno e come condimento ad insalate.
Se frullati possono diventare un’ottima crema.

Fagioli red kidney

UQ3 - Scat. 2600 g pn.

Fagioli dal colore rosso intenso, gusto dolce e consistenza 
tenera e compatta, già lessati e quindi pronti all’uso. 
Alimento completo, estremamente digeribile e ricco di 
fibre, proteine e sali minerali. Ottimi in accompagnamento 
a piatti di pesce, crostacei e carni bianche. 
Ideali per arricchire insalate e preparare zuppe e vellutate. 
Perfetti anche come contorno a piatti etnici.

RICCHI DI FIBRE, 
VITAMINE E SALI 
MINERALI
COLORE 
ROSSO INTENSO
CONSISTENZA 
COMPATTA

VERDURE AL NATURALE

Fagioli di Spagna lessati

UM3 - Scat. 2600 g pn.

Fagioli bianchi di Spagna lessati conservati al naturale 
in acqua e sale. Ottimi come contorno e come 
condimento ad insalate.



182 

11.8 VERDURE AL NATURALE
Piselli fini lessati

UC1 - Scat. 800 g pn. 
UC3 - Scat. 2600 g pn.
Piselli fini lessati, conservati in acqua, sale e zucchero. 
Ottimi come contorno e come condimento ad insalate 
di pasta e riso.

PISELLI  FRESCHI
100% ITALIANI

Fagiolini fini lessati

UD3 - Scat. 2600 g pn.

Fagiolini fini lessati, conservati in acqua e sale. 
Ideali come contorno e come condimento per insalate.

FAGIOLINI FRESCHI
100% ITALIANI

Ceci lessati

Z00 - Scat. 400 g pn.

Ceci interi lessati e conservati al naturale in acqua 
e sale. Ottimi come contorno e la preparazione 
di zuppe ed insalate.
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11.8
Asparagi verdi lunghi lessati

VKB - Scat. 1200 g pn.
Lunghezza 16 - 17 cm
Asparagi verdi e lunghi di altissima qualità, accuratamente 
selezionati e lavorati dal fresco e conservati in acqua, sale 
e zucchero. Ottimi come contorno ed antipasto. Ideali per 
arricchire insalate e per preparazione di macelleria.

ASPARAGI FRESCHI 
100% ITALIANI
SENZA ACETO 

Asparagi bianchi interi 
lessati
UR0 - Scat. 400 g pn.
Lunghezza 12,5 - 14 cm
Asparagi bianchi, pelati e conservati al naturale in acqua 
e sale. Ottimi come contorno, per preparare insalate 
e come farcitura per pizze e bruschette.

Asparagi bianchi lessati

UR1 - Bauletto 660 g pn.
Lunghezza 14 - 15,5 cm
Asparagi bianchi di ottima qualità, pelati, cotti 
e conservati al naturale in acqua e sale. 
Ottimi come contorno e per condire insalate.

SENZA ACETO 

SENZA ACETO 

Punte di asparagi verdi 
lessate
U71X - Scat. 900 g pn.
Lunghezza 11 cm
Punte di asparagi di ottima qualità, accuratamente 
selezionate e lavorate dal fresco, lessate e conservate 
in acqua sale e zucchero. Ottime come contorno, per 
preparazioni di macelleria e come farcitura di pizze, 
bruschette e panini.

ASPARAGI FRESCHI 
100% ITALIANI 
SENZA ACETO 

Asparagi verdi 
al naturale lessati
TS1K - Bauletto 660 g pn.
Lunghezza 14 - 15,5 cm
Asparagi verdi conservati al naturale in acqua e sale. 
Ottimi come contorno e per preparazioni di insalate e 
antipasti.

SENZA ACETO 

VERDURE AL NATURALE VERDURE AL NATURALE
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PREPARATI 
DA RAMI  FRESCHI
DI PALMA

Cuori di palma a rondelle

UG1 - Scat. 800 g pn.

Cuori di palma tagliati a rondelle e conservati al naturale in 
acqua e sale. 
Ottimo per buffet. Ideale per arricchire insalate 
e per farcire bruschette, panini e tramezzini.

Farro al naturale

Z71X - Scat. 800 g pn.

Farro già cotto e conservato in acqua e sale. 
Ottimo per arricchire secondi piatti di carne e carpacci. 
Ideale per preparare insalate e zuppe.

FARRO  
100% ITALIANO

Crauti al naturale

UE1 - Scat. 810 g pn.

Crauti conservati al naturale in acqua e sale. 
Particolarmente indicati per farcire hot dog 
e come contorno.

VERDURE AL NATURALE
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Macedonia di verdure 
al naturale 
Misto di verdure
UZ3 - Scat. 2600 g pn. Sgocc. g 1600 g pn.

Misto di verdure a base di patate e carote tagliate a cubetti 
con aggiunta di piselli, al naturale in acqua e sale.  
Prodotto consigliato per la preparazione di contorni ed 
insalate russe.

OTTENUTO 
DAL TAGLIO  
DI CHICCHI 
DI MAIS FRESCO

Mais dolce in grani 

U40 - Scat. 326 g pn.
U42 - Scat. 1870 g pn.

Mais dolce in grani confezionato sottovuoto. 
Ottimo per preparare insalate e contorni. 

VERDURE AL NATURALE VERDURE AL NATURALE

Capperi sotto sale

U39 - Scat. 1000 g pn.

Punte di capperi sotto sale (calibro 12). Ottimi per buffet, 
antipasti e per farcire pizze, panini e bruschette. 
Indicati in abbinamento a piatti di carne e pesce.

Capperini sotto sale

U31 - Scat. 1000 g pn.

Puntine di capperi sotto sale (calibro 7/8). Ottimi per 
buffet, antipasti e per farcire pizze, panini e bruschette. 
Indicati in abbinamento a piatti di carne e pesce.
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specialità
dolciarie

"Io prendo sempre prima il dessert! 
Cos'è una presa di posizione politica o una prescrizione medica? 

No ,è solo che non vedo il motivo di aspettare." Dal film Remember Me.
Grazie ai nostri preparati per dolci questa tentazione ci sarà. 

Dai dolci al cucchiaio alle torte da forno,  
le migliori ricette della pasticceria italiana  
per portare in tavola un mondo di dolcezza.
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12.1
Èpannacotta

LK1 - Scat. 810 g pn.

La nuova panna cotta realizzata con la tecnologia Evolution 
e preparata solo con latte, panna, zucchero e gelatina, è un 
dessert pronto da servire che si conserva a temperatura 
ambiente. L’utilizzo di panna e latte freschi conferisce al 
prodotto un sensazionale bouquet di aromi che vanno dal 
profumo del burro fresco a una dolce nota vanigliata.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
embiante.

Ècremoso al cioccolato

L71 - Scat. 800 g pn.

Il cremoso al cioccolato Menù va ad implementare la Linea 
di Dolci pronti realizzati con la tecnologia Evolution.
Dalla consistenza soffice e cremosa e dal deciso sapore 
di cioccolato, questo dolce è preparato utilizzando latte e 
panna freschi, burro di cacao e cacao olandese.
La ricetta è stata realizzata in modo da essere utilizzata sia 
tal quale per ottenere un ottimo cremoso oppure montata 
in planetaria per preparare un’eccezionale mousse.
Preparazione cremoso: agitare la latta prima di aprire, 
dividere il contenuto in pirottini, refrigerare per almeno 
4 ore e servire. 
Preparazione mousse: portare la latta a temperatura 
di 0/+4°C, mettere il contenuto nella ciotola della 
planetaria e montare con la frusta per qualche minuto 
fino ad ottenere la consistenza desiderata. Refrigerare 
per almeno 6 ore prima di servire.
Modalità di conservazione: 24 mesi a temperatura 
ambiente.

PRONTA ALL’USO 
LATTE  FRESCO
100% ITALIANO  
PANNA FRESCA
100% ITALIANA
ZUCCHERO 
100% ITALIANO
RICETTA 
TRADIZIONALE

PRONTO ALL’USO
PANNA FRESCA 
100% ITALIANA
LATTE FRESCO 
100% ITALIANO
ZUCCHERO 
100% ITALIANO
CACAO OLANDESE

DOLCI PRONTI
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12.2 I GRANDI CLASSICI
Panna Cotta 
Preparato in polvere

DZ1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione della 
panna cotta, dessert tipico della cucina italiana. Per la 
preparazione è sufficiente aggiungere latte e panna e 
cuocere secondo le istruzioni riportate sulla confezione. 
Facilità di preparazione e altissima resa. Si può servire con 
salsa calda di cioccolato e arricchire con frutti di bosco o 
glasse Menù. 
Dosi: 500 ml di panna e 500 ml di latte per 140 g di 
prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A CALDO

Panna Cotta alla liquirizia
Preparato in polvere

D81X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Variante della classica panna cotta con l’aggiunta di liquirizia 
purissima in polvere che sviluppa nelle fasi di preparazione 
il caratteristico colore ed aroma. Per la preparazione è 
sufficiente aggiungere latte e panna e cuocere secondo le 
istruzioni riportate sulla confezione. È consigliato servirla 
in abbinamento alla glassa di fragola, cioccolato o caramello, 
ma anche frutti di bosco, ribes o mirtilli.
Dosi: 500 ml di panna e 500 ml di latte per 140 g di 
prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A CALDO

Crema Catalana
Preparato in polvere

DX1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere dal colore giallo uovo e dal 
profumo di buccia di limone per preparare velocemente la 
crema catalana, tipico dolce al cucchiaio della Catalogna. 
Preparazione a freddo senza bisogno di cottura; è sufficiente 
aggiungere panna fresca e latte al preparato seguendo le 
istruzioni ed infine riporre in frigorifero. Aggiungere zucchero 
spolverato al momento e caramellizzarlo.
Dosi: 500 ml di panna e 500 ml di latte per 200 g di 
prodotto.

ZUCCHERO 
100 % ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO
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12.2
Tiramisù
Preparato in polvere

DP1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione del 
caratteristico dolce al cucchiaio. Ha il colore, il sapore 
e la densità tipica della crema al mascarpone base 
tiramisù. Per la preparazione è sufficiente aggiungere a 
freddo latte e panna seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione. Una volta preparata la crema, completare poi 
la preparazione del tiramisù utilizzando savoiardi inzuppati 
nel caffè o altri ingredienti secondo la propria ricetta.
Dosi: 500 ml di panna e 500 ml di latte per 200 g di 
prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

I GRANDI CLASSICI

Budino al cioccolato
Preparato in polvere

DG1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere con purissimo cacao olandese, 
per la preparazione del classico budino al cioccolato. 
Facile e veloce da preparare; è sufficiente aggiungere latte, 
cuocere e poi lasciar raffreddare seguendo le indicazioni 
riportate sulla confezione. Ottimo per realizzare budini, 
ma anche per preparare la zuppa inglese in abbinamento 
al budino alla vaniglia. 
Dosi: 1000 ml di latte per 220 g di prodotto.

CACAO
OLANDESE
ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A CALDO

Budino alla vaniglia
Preparato in polvere

DL1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione del budino 
alla vaniglia. Facile e veloce da preparare; è sufficiente 
aggiungere latte, cuocere e poi lasciar raffreddare 
seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. 
Ottimo per realizzare budini, ma anche per preparare la 
zuppa inglese in abbinamento al budino al cioccolato. 
Dosi: 1000 ml di latte per 220 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A CALDO
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12.2
Bonet
Preparato in polvere

LA1X - Busta in film poliaccoppiato 1050 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione del Bonet, 
budino a base di amaretto e cacao, tipico della tradizione 
dolciaria piemontese. Per la preparazione è sufficiente 
aggiungere latte e scaldare seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione. Ottimo da proporre durante 
la stagione invernale. Dosi: 500 ml di latte e 25 g di rum 
per 175 g di prodotto.

AMARETTI
100% ITALIANI
ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A CALDO

Crema pasticcera (a freddo)
Preparato in polvere

DY1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione della classica 
crema pasticcera. Preparazione a freddo, facile e veloce; 
è sufficiente aggiungere latte e mescolare secondo le 
istruzioni riportate sulla confezione. Ideale per farcire 
bignè, cannoli, torte a base di pan di spagna, ecc.
Dosi: 500 ml di latte per 200 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Crema Inglese 
con semi di vaniglia
Preparato in polvere

PO1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione della crema 
inglese, caratterizzata dalla ricca presenza di semi di vaniglia 
ottenuti sgranando le bacche di vaniglia. Prodotto istantaneo da 
preparare a freddo con l’aggiunta di latte, seguendo i 
dosaggi presenti sulla confezione. Stendere la crema inglese a 
specchio su di un piatto ed usarla come base per accompagnare 
torte secche da forno, semifreddi e dolci al cucchiaio.
Dosi: 500 ml di latte per 125 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
CON SEMI DI 
VANIGLIA
PREPARAZIONE 
A FREDDO

I GRANDI CLASSICII GRANDI CLASSICI
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12.3

12.2
Crème caramel
Preparato in polvere

DM1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione del crème 
caramel, dolce di origine spagnola. È sufficiente cuocere il 
preparato insieme al latte seguendo le istruzioni presenti 
sulla confezione, e lasciar raffreddare. Servire freddo 
accompagnato da zucchero caramellato Menù.
Dosi: 1 l di latte per 140 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A CALDO

’O Babà
Dolce partenopeo 
al liquore di limone

DVH - Vaso vetro 800 g pn.

Tipico dolce da forno della cucina napoletana, aromatizzato 
da liquore al limone. Ottimi da servire accompagnati da 
crema inglese o crema chantilly.

I desserts di semplice e veloce preparazione, rappresentano un’alternativa alla pasticceria tradizionale; arricchiti 
da ingredienti di ottima qualità, risolvono brillantemente qualsiasi esigenza. La loro consistenza soffice e cremosa  
li rende particolarmente adatti per la preparazione di semifreddi, come farcia per torte e per decorazioni.

Dessert gusto Panna
Preparato in polvere

DA1X - Busta 750 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione di un soffice 
e cremoso dessert al gusto di panna. È sufficiente 
aggiungere il latte e seguire le indicazioni riportate sulla 
confezione. Ottima base per realizzare monoporzioni o 
semifreddi.
Dosi: 1 l di latte per 500 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Dessert gusto Zabaglione
Preparato in polvere

DE1X - Busta 800 g pn.

Semilavorato in polvere per la preparazione 
di un soffice e cremoso dessert al gusto di zabaglione. 
È sufficiente aggiungere il latte e seguire le indicazioni 
riportate sulla confezione. Ottima base per realizzare 
monoporzioni o semifreddi.
Dosi: 1 l di latte per 400 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

I DESSERT 

I GRANDI CLASSICI
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12.4 LE MOUSSE
Preparati in polvere studiati appositamente per confezionare in 5 minuti morbidi “dolci a freddo” con il semplice aiuto 
di una frusta elettrica e un po’ di latte freddo. Ideali per realizzare ottime mousse da decorare a piacere.

Mousse al caffè

DI1X - Busta 750 g pn.

Semilavorato in polvere per la realizzazione della mousse al 
caffè.  Preparazione facile e veloce con la sola aggiunta di 
latte.  Servire decorando a piacere con chicchi di caffè.
Dosi: 500 ml di latte per 250 g di prodotto. ZUCCHERO 

100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Mousse alla fragola

DK1X - Busta 750 g pn.

Semilavorato in polvere per la realizzazione della mousse 
alla fragola. Preparazione facile e veloce con la sola 
aggiunta di latte. Servire decorando a piacere con fragole 
fresche o glassa alla fragola Menù.
Dosi: 500 ml di latte per 250 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO  
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Mousse allo yogurt

DJ1X - Busta 750 g pn.

Semilavorato in polvere per la realizzazione della mousse 
allo yogurt. Preparazione facile e veloce con la sola aggiunta di 
latte. Servire decorando a piacere con frutta fresca, garniture 
o glasse Menù.
Dosi: 500 ml di latte per 250 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Mousse al cioccolato

DH1X - Busta 750 g pn.

Semilavorato in polvere per la realizzazione della mousse 
al cioccolato.  Preparazione facile e veloce con la sola 
aggiunta di latte.  Servire decorando a piacere con scaglie 
di cioccolato o glassa al cioccolato Menù.
Dosi: 500 ml di latte per 250 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO
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12.5
Per preparare un semifreddo basta montare in planetaria alla massima velocità: 125 g di Dolce Freddo, 250 ml di latte 
freddo e 150 g di uno dei gusti della linea “DELIZIA”. 
Mescolare ed amalgamare il tutto. 
Versare nello stampo e lasciare a -18°C per almeno 4 ore; si ottiene così un semifreddo morbido e pronto al servizio.

Dolce freddo
Preparato in polvere 
per semifreddo
LC1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Base neutra, da preparare aggiungendo latte 
ed uno dei gusti a scelta della linea “DELIZIA”. 
In questo modo è possibile ottenere con una sola 
base tanti semifreddi di gusti diversi.
Dosi: 250 ml di latte per 125 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO  
PREPARAZIONE 
A FREDDO
ABBINATA AD 
UNA "DELIZIA"

PREPARAZIONE 
A FREDDO

Delizia al cocco
Preparato dolce in crema

L81X - Barattolo 750 g pn.

Crema concentrata a base di cocco. Prodotto versatile 
che consente di preparare torte semifreddo o monoporzioni 
fresche e gustose. Ottimo anche per farcire torte.
Dosi: 150 g di prodotto per 1 dose di dolce freddo.

Delizia al caffè
Preparato dolce in crema

L91X - Barattolo 750 g pn.

Crema concentrata a base di caffè. Prodotto versatile che 
consente di preparare torte semifreddo o monoporzioni 
dall’intenso gusto di caffè. Ottimo anche per farcire torte.
Dosi: 150 g di prodotto per 1 dose di dolce freddo.

PREPARAZIONE 
A FREDDO 

I SEMIFREDDI
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12.5 I SEMIFREDDI
Delizia alla nocciola
Preparato dolce in crema

LD1X - Barattolo 750 g pn.

Crema concentrata con pezzi di nocciole. Prodotto versatile 
che consente di preparare torte semifreddo o monoporzioni 
al gusto di nocciola. Ottimo anche per farcire torte.
Dosi: 150 g di prodotto per 1 dose di dolce freddo.

NOCCIOLE 
100% ITALIANE  
PREPARAZIONE 
A FREDDO 

Delizia all’amaretto
Preparato dolce in crema

LE1X - Barattolo 750 g pn.

Crema concentrata con pezzi di amaretto. Prodotto versatile 
che consente di preparare torte semifreddo o monoporzioni 
al gusto di amaretto. Ottimo anche per farcire torte.
Dosi: 150 g di prodotto per 1 dose di dolce freddo.

AMARETTI 
100% ITALIANI 
PREPARAZIONE 
A FREDDO 

Delizia al torrone
Preparato dolce in crema

LB1X - Barattolo da 750 g pn.

Crema concentrata con pezzi di torrone. Prodotto versatile 
che consente di preparare torte semifreddo o monoporzioni 
al gusto di torrone. Ottimo anche per farcire torte.
Dosi: 150 g di prodotto per 1 dose di dolce freddo.

PREPARAZIONE 
A FREDDO 

100% A BASE 
DI PISTACCHI

Pasta di pistacchio pura

L30 - Barattolo 500 g pn.

Pasta densa e cremosa unicamente a base di pistacchi 
che vengono sgusciati, tostati e macinati a crema.  
Altissima resa e grande praticità di utilizzo. 
Ricettazione neutra; ottima per aromatizzare semifreddi, 
tiramisù, creme e torte da forno. Indicata per preparare 
creme fredde in sorbettiera. Leggermente diluita è indicata 
come salsa in accompagnamento a piatti di carne e pesce 
e per farcire pizze gourmet.
Dosi: 125 g di prodotto per 1 dose di dolce freddo.
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12.6
Crema Fredda - Base Neutra
Preparato in polvere
DT1X - Busta in film poliaccoppiato 800 g pn.

Un’ottima base versatile che in abbinamento alle glasse 
Menù consente di preparare tanti nuovi dessert dai gusti 
più golosi e sorprendenti.

1. Amalgamare con una frusta in una terrina il prodotto 
con acqua e latte.

2. Versare il composto nella sorbettiera regolando al 
massimo il regolatore di densità.

3. Il prodotto è pronto in circa 120 minuti. 
4. Per caratterizzarne il gusto consigliamo di aggiungere 

in un bicchiere da 100 - 120 g, 20 g di glasse Menù. 
In sorbettiera a dose piena (800 g di prodotto  
con 1/2 litro di latte più 1,5 litri d’acqua) 500 g di 
glasse Menù.

ZUCCHERO
100%  ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Crema fredda al caffè

PV1 - Busta in film poliaccoppiato 900 g pn.

Preparato in polvere per crema fredda al caffè. Preparazione 
a freddo con l’aggiunta di latte intero seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione. Amalgamare il tutto e versare nel 
granitore per almeno un’ora. Lasciando il prodotto più a lungo 
si ottiene un “coffecream” più cremoso. Bevanda ideale da 
gustare a fine pasto.
Dosi: 2 l di latte per 900 g di prodotto.

ZUCCHERO
100%  ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Crema fredda al cioccolato

PM1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Preparato in polvere al gusto cioccolato per granitori. 
Preparazione a freddo con l’aggiunta di latte intero 
seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Lasciando 
il prodotto più a lungo nel granitore si ottiene un prodotto 
più cremoso. Bevanda ideale da gustare a fine pasto.
Dosi: 2,5 l di latte per 1000 g di prodotto.

PREPARAZIONE
A FREDDO

CREME FREDDE
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12.6

12.7

Crema fredda allo yogurt

PB1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Preparato in polvere al gusto yogurt per granitori. 
Preparazione a freddo in granitore con l’aggiunta di latte 
parzialmente scremato, seguendo le istruzioni presenti 
sulla confezione.Bevanda ideale da gustare a fine pasto.
Dosi: 4 l di latte per 1000 g di prodotto.

PREPARAZIONE
A FREDDO

CREME FREDDECREME FREDDE

Sorbetto gusto mela verde
Preparato in polvere

LG1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Prodotto in polvere per la preparazione del sorbetto al 
gusto mela verde, che deve essere miscelato con acqua e 
preparato in sorbettiera, in modo da ottenere un composto 
tipicamente fluido e cremoso. Ideale da servire come 
dessert a fine pasto.
Dosi: 2,5 l d'acqua per 1000 g di prodotto.

Sorbetto gusto limone
Preparato in polvere

LL1 - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Preparato in polvere per sorbetto al limone, da miscelare 
con acqua e preparare in sorbettiera, in modo da ottenere 
un composto tipicamente fluido e cremoso. Ideale da 
servire come dessert a fine pasto.
Dosi: 2,5 l d'acqua per 1000 g di prodotto.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

PREPARATI PER SORBETTO
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12.8

CHEESECAKE 
SENZA GLUTINE
ZUCCHERO 
100% ITALIANO 
PREPARAZIONE 
A FREDDO

Le torte più classiche e più amate, facili e veloci da preparare, ideali nella loro semplicità per le prime colazioni. 
Basta aggiungere pochi ingredienti al prodotto per ottenere un’ottima torta, come preparata dal fresco. 
Arricchite sono ottime basi per realizzare tantissime ricette.

Preparato in polvere 
per CREMA CHEESECAKE
L40X - Busta 500 g pn.

Base biscotto per CHEESECAKE
L51X - Busta 800 g pn.
Versare 200 g di Biscotti per Base Cheesecake in planetaria 
con foglia insieme a 125 g di burro ammorbidito (20 – 25 ° 
C). Impastare a velocità media per pochi minuti. In alternativa 
impastare a mano. 
Stendere il composto in modo uniforme in una tortiera  
Ø 22 cm, aiutandosi con le mani. 
Versare in planetaria con frusta: 250 g di Preparato in 
polvere per Crema Cheesecake, 250 ml di latte e 250 ml di 
panna. Montare alla massima velocità per cinque minuti.
Versare il composto sopra alla base di biscotti, livellare e 
decorare la superficie con 200 g di Garniture Menù a scelta. 
Riporre la torta in frigorifero a 0-4° C per almeno 2 ore, 
tagliare e servire. 
Porzionatura consigliata: 8-12 fette.

Preparato in polvere
per TORTA AL CIOCCOLATO

LP1X - Busta alluminata 1000 g pn.

Preparato in polvere per torta al cioccolato con cioccolato 
in polvere, cacao puro e una leggera punta di caffè. 
Facile e veloce da realizzare: versare il contenuto della 
busta in una planetaria con 4 uova (200 g) e 200 ml  
di acqua, impastare e versare il composto in una teglia 
imburrata  Ø 26/28 cm. Cottura indicativa: 160°C per 
45 minuti. Ottima da servire tal quale. Ideale da farcire o 
per preparare ottimi muffin al cioccolato, torta Sacher, ecc.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO
CACAO 
OLANDESE
AGGIUNGERE 
SOLO UOVA 
E ACQUA

Preparato in polvere
per TORTA MARGHERITA

DB1X - Busta alluminata 1000 g pn.

Preparato in polvere per torta Margherita. Facile da 
preparare: versare il contenuto della busta in una 
planetaria con 4 uova (200 g) e 150 ml di acqua. 
Impastare per 5 minuti. Versare il composto in una 
teglia imburrata  Ø 26/28 cm. Cottura indicativa: 160°C 
per 45 minuti. Ideale base di partenza 
per preparare dolci tipici della tradizione italiana: 
ciambelle, torte con frutta, torta alle mele, zuccotto, ecc…

ZUCCHERO 
100% ITALIANO
AGGIUNGERE 
SOLO UOVA 
E ACQUA

CIAO DOLCEZZA - LE TORTE

16
FETTE COTTURA

1 BUSTA 
PER 1 TORTA
DA 26 - 28 Ø

16
FETTE COTTURA

1 BUSTA 
PER 1 TORTA
DA 26 - 28 Ø

8 - 12 
FETTE

NO 
COTTURA

1 BUSTA 
PER 2 TORTE
DA 22 Ø
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12.8
Preparato in polvere 
per SALAME AL CIOCCOLATO

PP1X - Busta alluminata 1000 g pn.

Preparato in polvere per salame al cioccolato, gustoso dolce a 
base di cioccolato e biscotti secchi sbriciolati.
Facile e veloce da preparare: unire il contenuto della busta 
a 3 uova (150 g) e 1 cucchiaio (30 g) di liquore (es: rum). 
Impastare e lavorare il composto dandogli una forma a 
salame e avvolgerlo nella carta da forno. Mettere il salame 
in frigorifero almeno 2 ore prima di servirlo. Si può servire 
come classico salame al cioccolato o preparare varie forme 
come tartufi o cioccolatini.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO
AGGIUNGERE 
SOLO UOVA
NO COTTURA

Preparato in polvere
per BASE PASTA FROLLA

LQ1X - Busta alluminata 1000 g pn.

Preparato in polvere per pasta frolla a base di farina, 
zucchero e panna. Facile e veloce da preparare: versare 
il contenuto della busta in una planetaria con 1 uovo 
(50 g) e 100 ml di acqua, impastare, tirare il composto 
con un mattarello e stendere la base in una teglia 
imburrata  Ø 26/28 cm. Cottura indicativa: 160°C per 
30 minuti. Adatta per preparare crostate a base di frutta e 
crema e deliziosi biscotti da aromatizzare.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO
AGGIUNGERE 
SOLO UOVA 
E ACQUA 

CIAO DOLCEZZA - LE TORTE

Preparato in polvere
per TORTA SBRISOLONA

LR1X - Busta alluminata 1000 g pn.

Preparato in polvere per torta sbrisolona, dolce croccante 
e tipico della città di Mantova a base di farina, zucchero 
e mandorle. Facile e veloce da preparare: versare il 
contenuto della busta in una planetaria con 250 
g di burro. Impastare e versare il composto in una 
teglia Ø 26/28 cm, distribuendo senza pressare 
eccessivamente. Cottura indicativa: 160°C per 30 
minuti. Ottima da servire tal quale, ma anche da utilizzare 
come base per cheesecake e dolci al cucchiaio.

ZUCCHERO 
100% ITALIANO
AGGIUNGERE 
SOLO BURRO

24
FETTE

NO
COTTURA

1 BUSTA 
PER 1 SALAME 
DOLCE

14
FETTE COTTURA

1 BUSTA 
PER 2 TORTE
DA 26 - 28 Ø

14
FETTE COTTURA

1 BUSTA 
PER 1 TORTA
DA 26 - 28 Ø
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12.9
Preparato per
torta alle mandorle
PW0 - Busta in film poliaccoppiato 500 g pn.

Preparato in polvere per una soffice e dolce torta alle 
mandorle. Versare il contenuto della busta in planetaria 
ed aggiungere 100 g di olio o burro morbido e 4 uova. 
Mescolare con frusta a palla per circa 4 minuti alla 
massima velocità. Versare il composto in una teglia 
imburrata e cuocere in forno preriscaldato a 160° C per 
30/35 minuti. Ideale per preparare la classica torta alle 
mandorle, da farcire o aromatizzare a piacere.

AGGIUNGERE 
SOLO BURRO 
E UOVA

Preparato per torta allo yogurt

PY0 - Busta in film poliaccoppiato 500 g pn.

Preparato in polvere per una soffice e delicata torta allo yogurt.
Versare il contenuto della busta in planetaria ed 
aggiungere 100 g di olio o burro morbido e 4 uova. 
Mescolare con frusta a palla per circa 4 minuti alla 
massima velocità. Versare il composto in una teglia 
imburrata e cuocere in forno preriscaldato a 160° C per 
30/35 minuti. Ideale per la classica torta allo yogurt o come 
base per tutti i tipi di torta da forno.

AGGIUNGERE 
SOLO BURRO
E UOVA

Preparato in polvere 
per Crêpes

PK1 - Busta 800 g pn.

Preparato in polvere per Crêpes o “Crespelle”. Per preparare 
la pastella miscelare a freddo con la frusta 400 g di 
prodotto e 800 ml d’acqua per ottenere 1200 g di pastella 
(vale a dire circa 28 crêpes  Ø 17 cm). Ottime da farcire 
a piacere come dessert, ma anche come piatto salato.

PREPARATI PER DOLCI
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12.9
Tortino cuore di cacao
Preparato in polvere per tortino

PX1X - Busta in film poliaccoppiato 1000 g pn.

Preparato per la realizzazione di tortini monoporzioni 
con cuore di crema al cacao. 
Contenuto di una confezione: 1 busta contenente 
1000 g di polvere. Versare il preparato in polvere in una 
terrina aggiungendo 8 uova (400 g). Impastare con 
frusta elettrica a velocità media per 5 minuti. 
Versare il composto negli stampini precedentemente 
imburrati o unti con apposito staccante spray (si 
consiglia di utilizzare stampini di alluminio Ø 7,5 cm  
e h 4 cm). Cuocere in forno a 200° C per 7 minuti. 
Con una busta si ottengono 20 tortini da 65 g. 

AGGIUNGERE 
SOLO UOVA

Preparato per Croccante

P50 - Busta in film poliacoppiato 500 g pn.

Preparato per croccante a base di mandorle.
Stendere il contenuto direttamente sulla carta da 
forno creando uno strato di circa mezzo centimetro. 
Infornare a 180° per 7-8 minuti circa. Sfornare, lasciare 
raffreddare leggermente e modellare a piacere. Si 
utilizza anche come copertura per sfoglia, frolla e paste 
lievitate alle quali conferisce una dolce nota croccante. 

PREPARATI PER DOLCI

NUOVA 
RICETTA
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guarnizioni
e topping

"Una festa senza la torta è un incontro e basta". Julia Child.
Non c'è festa senza decori, per questo Menù utilizza gli ingredienti 

più pregiati per realizzare guarnizioni e topping per i vostri dolci. 
Grazie ai loro colori e ai gusti intensi, sono la vera ciliegina sulla torta.
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Mirtilli nel loro succo

AA7 - Vaso vetro 420 g pn.

Mirtilli interi altamente selezionati, conservati nel loro 
succo con zucchero. Perfetti per decorare semifreddi, 
dessert, torte e coppe gelato. Si consiglia di scolarli dal loro 
liquido.

CON SUCCO 
DI MIRTILLI
ZUCCHERO
100% ITALIANO

13.1 FRUTTI DI BOSCO

More nel loro succo

AC7 - Vaso vetro 420 g pn.

More intere altamente selezionate, conservate nel loro 
liquido con zucchero. Perfette per decorare semifreddi, 
dessert, torte e coppe gelato. Si consiglia di scolarle dal 
loro liquido.

Misto frutti di bosco

AO7 - Vaso vetro 420 g pn.
AOH - Vaso vetro 850 g pn.
Mirtilli, ribes e more interi, altamente selezionati, 
conservati nel succo di ribes con zucchero. Perfetti per 
decorare semifreddi, dessert, torte e coppe gelato.  
Si consiglia di scolarli dal loro liquido.

CON SUCCO 
DI RIBES
ZUCCHERO
100% ITALIANO

CON SUCCO 
DI MORE
ZUCCHERO
100% ITALIANO
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13.2 GARNITURE DI FRUTTI DI BOSCO

Garniture di more

A91X - Scat. 830 g pn.

More intere nel loro succo precedentemente addensato 
con zucchero, che non necessita di essere scolato. Ideali da 
usare come decorazione su dessert e gelati o da abbinare a 
panna montata servita in coppa. Ottime per farcire crostate 
e crêpes.

ZUCCHERO
100% ITALIANO

Garniture di mirtilli

A81X - Scat. 830 g pn.

Mirtilli interi nel loro succo precedentemente addensato 
con zucchero, che non necessita di essere scolato. Ideali da 
usare come decorazione su dessert e gelati o da abbinare a 
panna montata servita in coppa. Ottimi per farcire crostate 
e crêpes.

ZUCCHERO
100% ITALIANO

Garniture di ribes

A71X - Scat. 830 g pn.

Ribes interi nel loro succo precedentemente addensato 
con zucchero, che non necessita di essere scolato.  
Ideale da usare come decorazione su dessert e gelati o da 
abbinare a panna montata servita in coppa. Ottimo per 
farcire crostate e crêpes.

ZUCCHERO
100% ITALIANO

Garniture di frutti di bosco

AO1 - Scat. 830 g pn.

More, ribes e mirtilli nel loro succo precedentemente 
addensato con zucchero. Ideali da usare come decorazione 
su dessert e gelati o da abbinare a panna montata servita 
in coppa. Ottimi per farcire crostate e crêpes.

ZUCCHERO
100% ITALIANO
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13.3 GLASSE, GUARNIZIONI DOLCI E GANACHE
Zucchero caramellato

DN0 - Top-down 650 g pn.

Prodotto denso con sciroppo di glucosio e purissimi 
cristalli di zucchero. Ottimo per decorare crème caramel, 
coppe, gelato, panna montata, frutta, ecc. ZUCCHERO

100% ITALIANO

Glassa al cioccolato

D30 - Top Down 600 g pn.

Glassa a base di cacao olandese e cioccolato fondente 
puro, con aggiunta di gocce di rum che ne intensificano il 
sapore. Ideale per decorare gelati, dolci e dessert in genere. CACAO

OLANDESE
ZUCCHERO
100% ITALIANO

Glassa alla fragola

QA0 - Top down 630 g pn.

Glassa a base di fragole, dal sapore fresco e vivace per 
donare colore e sapore ai tuoi dessert. Ideale per guarnire 
gelati, dolci e dessert in genere. ZUCCHERO

100% ITALIANO

Glassa all’aceto balsamico

D20 - Top Down da 600 g pn.

Preziosa glassa preparata utilizzando Aceto Balsamico 
di Modena IGP. Ideale per guarnire dessert, coppe di frutta 
e macedonie. Adatto per accompagnare carni grigliate, 
verdure e formaggi stagionati.

ACETO BALSAMICO 
DI MODENA IGP
ZUCCHERO
100% ITALIANO

Glassa ai frutti di bosco

DS0 - Top Down 630 g pn.

Glassa a base di succo e polpa di mirtillo, more e ribes. 
Ideale per guarnire gelati, dolci e dessert in genere.

ZUCCHERO
100% ITALIANO
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13.3 GLASSE, GUARNIZIONI DOLCI E GANACHE

Sablage nocciola       

7086 - Vaschetta 1400 g pn.

Granelle di nocciola ottenute da una pralinatura al 50% 
di zucchero. Ottime come decorazione per torte, dolci 
al cucchiaio e gelati.

Riccioli di cioccolato

7087 - Vaschetta 700 g pn.

Cioccolato fondente modellato a riccioli. Ottimo come 
decorazione per dessert, creme fredde e gelati.

Crema ganache al cioccolato

Q7A - Secchiello 2500 g pn.

Crema ganache al cioccolato pronta all’uso, ottima per 
realizzare coperture di torte da forno, torte gelato o 
semifreddi. Ideale da utilizzare come ripieno per dolci e 
come decorazione per muffin e cupcakes. Indicata come 
fonduta in abbinamento a frutta fresca e biscotti.

Jura assortito 

7088 - Cartone 962 g pn.
Contenuto del cartone: 340 pezzi
Figure geometriche assortite (quadrate, rotonde, 
triangolari e rettangolari) al cioccolato bianco 
e fondente. Ideali come decorazione per dessert, 
dolci al cucchiaio e gelati.

Matite 
di cioccolato fondente     
7089 - Cartone 900 g pn.
Contenuto del cartone: 215 pezzi

Matite affusolate di fine cioccolato fondente. 
Ottime per decorare dolci al cucchiaio, torte e gelati.
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13.3 GLASSE, GUARNIZIONI DOLCI E GANACHE

Prugne allo sciroppo

AF1 - Scat. 880 g pn. 
AF3 - Scat. 2850 g pn. 
Grosse prugne essiccate e conservate in un leggero 
sciroppo di acqua e zucchero dal sapore naturale. 
Ottime da servire come dessert, in abbinamento a coppe 
di gelato e come farcitura di torte. Particolarmente indicate 
per preparazioni di macelleria.

ZUCCHERO
100% ITALIANO

Succo di limone

A11 - Bott. 1000 ml 

Purissimo succo di limone concentrato al 100% naturale. 
Ottimo per preparare bevande e tè. Indicato anche come 
salsa di accompagnamento a piatti di pesce e carne. LIMONE 

100% ITALIANO

Castagne al miele di acacia

AV1X - Scat. 900 g pn.

Castagne pronte all’uso in acqua, zucchero e miele 
d’acacia. Particolarmente indicate come guarnizione 
o farcitura per dessert. MIELE 

DI ACACIA 
100% ITALIANO
ZUCCHERO 
100% ITALIANO

Castagnapronta

AR1 - Scat. 850 g pn.

Castagne pronte all’uso, conservate in acqua e zucchero. 
Ottime da servire come dessert, in abbinamento a secondi 
piatti di carne e per preparazioni di macelleria. CASTAGNE 

100% ITALIANE
ZUCCHERO 
100% ITALIANO
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13.3 GLASSE, GUARNIZIONI DOLCI E GANACHE

Prosecco “Tenuta Vallalta”
Spumante extra dry

D0C - Bottiglia  750 ml 

Metodo di spumantizzazione: 
Martinotti, metodo Italiano in autoclave. 
Vigneti: Prealpi Trevigiane. 
Caratteristiche organolettiche: Colore giallo paglierino, 
brillante. Spuma cremosa e persistente. Profumo delicato, 
caratteristico di frutta fresca.

13.3 GLASSE, GUARNIZIONI DOLCI E GANACHE
Staccante spray

Q10 - spray 500 ml

Staccante alimentare spray per ungere teglie, 
stampi, forme e piastre. Il formato spray 
permette una diffusione regolare.

Sprint gel

Q24 - spray 200 ml

Gelatina pronta all’uso, facilmente dosabile grazie al comodo 
sistema di erogazione a spray. Particolarmente indicata per 
le preparazioni di crostate di frutta e macedonie.

Lambrusco  
Grasparossa DOC secco

D1C - Bottiglia 750 ml

Vino frizzante secco DOC, ottenuto dall’omonimo vitigno a 
bacca rossa di media vigoria allevato a cordone speronato, 
con buccia consistente e polpa mediamente succosa, dolce e 
lievemente acidula. Dal colore rosso rubino con riflessi violacei 
e spuma evanescente, questo lambrusco ha un profumo 
intenso, fruttato, fragrante, complesso e aromatico d’uva. 
Sapore gradevole e aromatico, fruttato, di equilibrata acidità e 
ben strutturato.
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hotel
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speciale
hotel

"A un albergo non chiediamo uniformità e prevedibilità. 
Chiediamo di essere trattati come casi unici in un posto unico 

per un’occasione unica." Beppe Severgnini
Per questo l'offerta di Menù prevede prodotti unici, inimitabili, 

per regalare ai vostri ospiti un ottimo buongiorno.
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1.2

1.3

1
1.1 Plumcake Albero della Vita, tre ricette classiche pronte da servire. 

Ideali per prime colazioni o per tea time. Conservazione a temperatura ambiente. 
CON UOVA FRESCHE, LATTE E FARINA 100% ITALIANI

Plumcake 
limone
5640 - 500 g pn.
Cartone da 4 pezzi

Plumcake 
bicolore
5690 - 500 g pn. 
Cartone da 4 pezzi

Plumcake 
uvetta
5650 - 500 g pn.
Cartone da 4 pezzi

Torta caffè 
modenese
56M1 - 1000 g pn.
Cartone da 1 pezzo
Torta tipica Modenese, 
morbida e cremosa dal 
sapore intenso. Ottima 
servita con crema, 
gelato o tiramisù.

Torta 
cioccolato 
e arancia
56G1 - 1000 g pn.
Cartone da 1 pezzo
Variante della tipica 
torta Modenese, con 
aggiunta di scorzette 
d'arancia.

Torta 
mandorle 
e amaretto
56E1 - 1000 g pn.

Torta dal gusto intenso 
dolce-amaro. Ottima 
servita con gocce di 
aceto balsamico.

AMARETTI 100% ITALIANI

Torta 
al limone
56L1 - 1000 g pn.
Cartone da 1 pezzo
Torta soffice al sapore 
di limone. 
Ottima da servire 
tal quale o farcita a 
piacere.

Torta alle 
tagliatelle
56H1 - 1000 g pn.
Cartone da 1 pezzo
Torta tipica Emiliana 
con mandorle e fini 
tagliatelle all'uovo, con 
un delicato sentore 
di anice. 

Cinque varianti di torte già pronte da servire. In forma rettangolare, facili da tagliare e porzionare. 
Ideali per il buffet delle prime colazioni, per coffee break o per il tea time. Ottime da servire come dessert 
a fine pasto, tali quali o farcite a piacere. Conservazione a temperatura ambiente.
TORTE PREPARATE ARTIGIANALMENTE CON UOVA FRESCHE ITALIANE E FARINA ITALIANA

Crostata 
al cacao
56C0 - 600 g pn.
Cartone da 3 pezzi

Crostata 
alle fragole
56B0 - 600 g pn.
Cartone da 3 pezzi

FRAGOLA 100% ITALIANA

Crostata alle 
albicocche
56A0 - 600 g pn.
Cartone da 3 pezzi

ALBICOCCA  100% ITALIANA

Crostata 
ai frutti 
di bosco
56F0 - 600 g pn.
Cartone da 3 pezzi

Tipiche crostate dalla pratica forma rettangolare, con vassoio in alluminio. Prodotto a base di 
pasta frolla con diverse farciture. Immancabile a colazione o da servire nel tè del pomeriggio. 
CROSTATE PREPARATE ARTIGIANALMENTE

TORTE

CROSTATE

TORTE GIÀ COTTE - PRONTE DA SERVIRE
PLUMCAKE
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2. 

Preparato in polvere per 
TORTA AL CIOCCOLATO
LP1X - Busta alluminata da 1000 g pn.

Preparato in polvere per torta al cioccolato con 
cioccolato in polvere, cacao puro e con una leggera 
punta di caffè. Si prepara facilmente seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione. Ottima base di 
partenza per preparare torte, muffin al cioccolato, 
Sacher, ecc.

AGGIUNGERE SOLO UOVA E ACQUA

Preparato per 
torta allo yogurt
PY0 - Busta in film poliaccoppiato 500 g pn.

Preparato in polvere per una soffice e delicata torta 
allo yogurt. Facile e veloce da realizzare: preparare 
seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. 
Ideale per la classica torta allo yogurt o come base 
per tanti tipi di torte da forno.

AGGIUNGERE SOLO BURRO E UOVA

Preparato in polvere per 
TORTA MARGHERITA       
DB1X - Busta alluminata da 1000 g pn.

Preparato in polvere per torta Margherita. Ottimo 
per la prima colazione, ma decisamente versatile per 
diverse lavorazioni. Si prepara facilmente seguendo 
le istruzioni riportate sulla confezione. Ideale base 
di partenza per preparare dolci tipici della tradizione 
italiana: ciambelle, torte con frutta, torta alle mele, 
zuccotto, ecc…

AGGIUNGERE SOLO UOVA E ACQUA

Preparato per 
torta alle mandorle
PW0 - Busta in film poliaccoppiato 500 g pn.

Preparato in polvere per una soffice e dolce 
torta alle mandorle. Facile e veloce da realizzare: 
preparare seguendo le istruzioni riportate sulla 
confezione. Una volta ottenuto, il dolce può essere 
congelato per un successivo utilizzo. Ideale per 
preparare la classica torta alle mandorle e per 
essere farcita o aromatizzata a piacere.

AGGIUNGERE SOLO BURRO E UOVA

Preparato in polvere per 
BASE PASTA FROLLA  
LQ1X - Busta alluminata da 1000 g pn.

Preparato in polvere per pasta frolla a base di farina, 
zucchero e panna. Si prepara facilmente seguendo le 
istruzioni riportate sulla confezione. Adatta 
per preparare crostate a base di frutta e crema e 
deliziosi biscotti da aromatizzare.

AGGIUNGERE SOLO UOVA E ACQUA

Preparato in polvere 
per Crêpes
PK1 - Busta 800 g pn.

Preparato in polvere per Crêpes o “Crespelle”. Per 
preparare la pastella miscelare a freddo con acqua 
secondo le istruzioni riportate sulla confezione. 
Ottime da farcire a piacere sia come dessert dolce 
ma anche come piatto salato.

AGGIUNGERE SOLO ACQUA

Le torte più classiche e più amate, facili e veloci da preparare, ideali nella loro semplicità 
per le prime colazioni o come dessert a fine pasto. Basta aggiungere pochi ingredienti
 al prodotto per ottenere un’ottima torta, come preparata dal fresco.

TORTE DA PREPARARE E CUOCERE - SEMILAVORATI IN POLVERE
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3.
3.1

3.2

3.3 

Ideali per prime 
colazioni, coffee 
break o tea time. 
Biscotti preparati 
con burro come 
da tradizione 
pasticcera. 
Ottimi biscotti 
serviti anche 
come fine pasto. 
Confezionati sfusi 
un sacchetto 
inserito all’interno di 
un cartone.

Pasta di 
Meliga con 
gocce di 
cioccolato
5741 - Confezione 
1000 g pn.
Pregiatissimi biscotti 
dal sapore caratteristico 
della frolla e del mais 
arricchiti con gocce di 
cioccolato. 
CON BURRO
CON UOVA FRESCHE 
PASTORIZZATE ITALIANE
CON FARINA DI MAIS  
ITALIANA

Pasta di 
Meliga 
5771 - Confezione 
1000 g pn.
Pregiatissimi biscotti 
dal sapore caratteristico 
della frolla e del 
mais e leggermente 
aromatizzati. 
CON BURRO
CON UOVA FRESCHE 
PASTORIZZATE ITALIANE
CON FARINA DI MAIS  
ITALIANA

Pokerini 
cacao
5751 - Confezione 
1000 g pn.
Biscotti dal sapore 
caratteristico della 
frolla e del cacao. 
Leggermente 
aromatizzati, hanno una 
consistenza tenera.
CON BURRO
CON UOVA FRESCHE 
PASTORIZZATE ITALIANE
CON FARINA DI MAIS  
ITALIANA

Frolla 
uvetta
5791 - Confezione
1000 g pn.
Biscotti leggermente 
aromatizzati dal tipico 
sapore della frolla 
arricchiti con uvetta e 
albicocca. 
CON BURRO
CON UOVA FRESCHE 
PASTORIZZATE ITALIANE

Tenerelle 
mandorle
5761 - Confezione
1000 g pn.
Biscotti dal sapore 
caratteristico della frolla 
e dalla consistenza 
morbida, decorati 
esternamente con 
mandorle.
CON BURRO
CON UOVA FRESCHE 
PASTORIZZATE ITALIANE
CON FARINA DI MAIS  
ITALIANA

Biscotti 
ai cereali
56PM - 
Confezione da 2 
biscotti, 15 g pn.
Cartone da 200 
monoporzioni

Classico frollino di 
forma tonda, croccante 
e friabile, ricco in fibre. 

Biscotti con 
gocce di 
cioccolato
56NM - 
Confezione da 2 
biscotti, 15 g pn.
Cartone da 200 
monoporzioni
Ricetta classica, 
arricchita da gocce di 
cioccolato fondente.

Fette 
biscottate
560M - 
Confezione da 2 
fette biscottate,  
15 g pn.
Cartone da 150 
monoporzioni

Classiche e dorate.

Frollino 
classico
562M - 
Confezione  
da 3 frollini,  
25 g pn.
Cartone da 200 
monoporzioni

Frollino al 
cioccolato
568M - 
Confezione  
da 3 frollini,  
25 g pn.
Cartone da 200 
monoporzioni

Fette 
biscottate 
integrali
55ZM - 
Confezione da 2 
fette biscottate, 
18 g pn.
Cartone da 100 
monoporzioni
Integrali, ricche di fibre 
e senza olio di palma.

Fette 
biscottate
7019 -  Confezione da 
2 fette biscottate, 
25 g pn.
Cartone da 42 
monoporzioni
Senza glutine, dorate
e croccanti.

Panmorbido
a fette
7027 -  
Busta 75 g pn.
Cartone da 24 buste
Mini fette morbide di 
pane lievitato.

Panino 
gluten free 
7018 -  
Busta 50 g pn.
Cartone da 12 buste
Morbido panino gluten 
free.

Choco 
muffin
56WM - 
Confezione 50 g pn.
Cartone da 20 pezzi
Merenda a base di 
amido di mais e gocce 
di cioccolato, struttura 
soffice e compatta.
UOVA FRESCHE ITALIANE

Frollino 
rustico
56YM -  
Confezione 30 g pn.
Cartone da 40 pezzi
A base di amido di mais 
e burro, struttura molto 
croccante.
UOVA FRESCHE ITALIANE 
FARINA DI RISO ITALIANA

Frollino al 
cioccolato
56XM -  
Confezione 30 g pn.
Cartone da 40 pezzi
A base di amido di mais 
e cioccolato, struttura 
croccante.
UOVA FRESCHE ITALIANE
FARINA DI RISO ITALIANA

LA BISCOTTERIA
BISCOTTI DA PASTICCERIA

BISCOTTI E FETTE BISCOTTATE MONOPORZIONE  

MONOPORZIONI SENZA GLUTINE
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4.
4.1

4.2

4.3

Semi di 
zucca 
decorticati
RB0 - 
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste.

Mix blu

W30  
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste
Fantasia di fiocchi di 
legumi e cereali, semi di 
girasole, uva sultanina 
e noci.

Mix verde

W20  
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste
Fantasia di fiocchi di 
legumi, semi di zucca, 
mandorle, uva sultanina 
e mela.

Mix viola

W00  
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste
Fantasia di fiocchi 
di legumi, semi di 
girasole, uva sultanina e 
nocciole.

Mix rosso

W10  
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste
Fantasia di fiocchi di 
legumi, semi di zucca, 
mandorle, uva sultanina 
e mirtilli.

Semi di 
girasole 
decorticati
RJ0 - 
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste.

Semi 
di sesamo 

R00 - 
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste.

Semi 
di lino

R70 - 
Busta 500 g pn.
Collo da 4 buste.

Semi secchi e pronti all’uso, ricchi di fibre 
e proprietà nutritive. Ideali per la prima 
colazione da accompagnare a yogurt, 
frutta, cereali e frullati.  

Mix di fiocchi di legumi, cereali, semi, 
frutta secca e frutta disidratata. 
Ideali per prime colazioni in abbinamento 
a yogurt, latte o frullati, ma anche 
per condire insalate.

Corn flakes

Codice 5400K
Busta da 1 Kg pn.
Collo da 3 buste.

Fiocchi di mais con aggiunta 
di vitamine (niacina, B6, B2, 
B1, acido folico, D, B12) 
e ferro.

Riso soffiato 
cioccolato

Codice 5410K
Busta da 500 g pn. 
Collo da 8 buste.

Chicchi di riso soffiato al 
cioccolato. 

Kellogg's extra 
fruit

Codice 5461K
Busta da 1,5 Kg pn.
Collo da 4 buste.

Croccanti agglomerati di 
avena con uvetta, cocco, 
banana, mirtillo rosso e mela.

Special K 
Classic

Codice 5470K  
Busta da 500 g pn. 
Collo da 8 buste.

Fiocchi di riso, frumento 
integrale ed orzo con aggiunta 
di vitamine: (niacina, B2, B1, 
B6, acido folico, D, B12), ferro 
e zinco.

Kellogg's extra 
chocolate

Codice 5451K
Busta da 1,5 Kg pn.
Collo da 4 buste.

Cereali croccanti con 
cioccolato e nocciole con 
aggiunta di vitamine (niacina, 
B6, B2, B1, acido folico, B12) 
e ferro.

Per prime colazioni, da accompagnare con latte o yogurt.

LINEA BENESSERE
KELLOGG’S

SEMI

I MIX COLORATI
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5.
5.1

5.4 5.5

5.3

5.2

Confettura 
di albicocche
AS9A 

Confettura ai 
frutti di bosco
AS9B

Marmellata 
di arance
AS9D 

Confettura 
di ciliegie
AS9C 

Confettura 
di fragole
AS9F

Confettura 
di more
AS9M 

Confettura 
di pesche
AS9P 

Confettura 
di prugne
AS9R 

Confettura 
di mirtilli
AS9W 

Confettura 
di albicocche
A29A 

Confettura 
di ciliegie
A29C 

Confettura 
di pesche
A29D 

Marmellata 
di arance
A29E  

Confettura 
di fragole
A29F 

Gelatina 
di lamponi
A29G 

Confetture e Marmellata extra in vaschetta monoporzione in PVC da 20 g pn. Cartone da 120 pezzi.

Confetture e 
Marmellata extra 
in vaschetta 
monoporzione di 
alluminio da 25 g 
pn. Cartone da 120 
pezzi.

Fior di cacao
558F - Vaschetta 
18 g pn. 
Cartone da 120 
monoporzioni.

Dispenser 
Miele 
Millefiori
538M - 
Monoporzione 
6 g pn.
Dispenser da 100 
bustine monoporzione. 
Cartone da 3 dispenser.

Nutella
55SF - Vaschetta 
15 g pn. 
Cartone da 120 
monoporzioni.

Miele 
Millefiori

AT9 - Vaschetta 
monoporzione 
25 g pn.
Cartone da 120 
monoporzioni.

Miele 
Millefiori

5379 - 
Monoporzione 
vetro 28 g pn.
Cartone da 48 
monoporzioni.

Marmellata 
di arance
5309

Confettura 
extra di 
albicocche
5319

Confettura 
extra di 
ciliegie
5329

Confettura 
extra di 
fragole
5339 

Confettura 
extra ai frutti 
di bosco
5359 

Confettura 
extra di 
pesche 
5369 

Confettura 
extra 
di mirtilli
53W9 

CONFETTURE, CREME E MIELE IN MONOPORZIONE
MONOPORZIONI IN VASCHETTA IN PVC

CREME SPALMABILI MIELE MONOPORZIONI

MONOPORZIONI IN VASETTO DI VETRO

MONOPORZIONI IN VASCHETTA ALLUMINIO

Confetture e Marmellata extra in vasetto di vetro monoporzione da 28 g pn. Cartone da 48 pezzi.
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6.
6.1 

6.2

6.3

Cartone da 1 pezzo.

Confettura 
extra di 
albicocche
53AA

Confettura 
extra di 
amarene
53LA  

Confettura 
extra ai frutti 
di bosco
53BA

Confettura 
extra di 
mirtilli
53WA 

Confettura 
extra 
di ciliegie
53CA

Confettura 
extra di 
fragole
53DA

Albicocca
53HA 

Prugna
53KA 

Frutti di bosco
53JA 

Confettura 
extra di 
pesche
53EA 

Marmellata 
di arance
53GA

Secchiello 3,5 kg pn.
Cartone da 1 pezzo.
Uso professionale 
per cotture in forno.

Mix di 
confetture 
extra e 
marmellate 
biologiche

53WB - Vaso 
1200 g pn.
Cartone misto da 6 
pezzi.

Composizione:
• Conf. Extra di 

albicocche Bio
• Conf. Extra di amarene Bio
• Conf. Extra di fragole Bio
• Conf. Extra di mirtilli Bio
• Marmellata di arance Bio
• Marmellata di limoni Bio

Confettura 
extra di 
amarene Bio

53TH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

78% DI FRUTTA

Confettura 
extra di 
albicocche Bio

53RH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

68% DI FRUTTA

Confettura 
extra di ribes 
rossi Bio

53ZH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

68% DI FRUTTA

Marmellata 
di limoni Bio

53XH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

46% DI FRUTTA
LIMONI 100% ITALIANI

Confettura 
extra di 
mirtilli Bio

53WH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

64% DI FRUTTA

Confettura 
extra di mirtilli 
rossi Bio

53SH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

64% DI FRUTTA

Marmellata 
extra di arance 
bionde Bio

53PH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

70% DI FRUTTA
ARANCE 100% ITALIANE

Confettura 
extra di 
fragole Bio

53YH - 
Vaso 1200 g pn.
Cartone da 6 pezzi.

66% DI FRUTTA

Linea di confetture 
extra e marmellate 
biologiche con 
un’alta percentuale 
di frutta raccolta e 
lavorata in stagione 
e zucchero di canna 
grezzo. Ideali per una 
colazione energetica 
e naturale, spalmate 
su pane fresco o su 
una croccante fetta 
biscottata, ma anche 
per farcire torte, 
crostate e dolci.

CONFETTURE E MARMELLATE IN SECCHIELLO
FORMATO: 3,5 kg pn.

MIELE MONOPORZIONI

PER COTTURA E FARCITURA

CONFETTURA EXTRA BIOLOGICA
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7.

7.3

7.2

7.1

Preparato solubile 
70% caffè

5550 - Busta 500 g pn. 
Cartone da 8 buste

Caffè in cialda 
Cagliari

55FM - Cialda 7,5 g pn. 
Cartone da 200 cialde

Orzo solubile

5534 - Busta 200 g pn. 
Cartone da 10 buste

Caffè deca in 
cialda Cagliari

55CM - Cialda 7 g pn. 
Cartone da 216 cialde

Orzo express

552FX - Disp. da  
50 cialde, 300 g pn.  
Cartone da 3 dispenser

Gincoffee

55E1X - Barattolo  
1000 g pn. 
Cartone da 6 barattoli

Miscela caffè in 
grani Premium

5536 - Busta 1000 g pn. 
Cartone da 6 buste

Miscela caffè in 
grani Breakfast

5537 - Busta 1000 g pn. 
Cartone da 6 buste

Miscela caffè 
americano 
macinato
5535 - Barattolo 250 g pn. 
Cartone da 12 barattoli

CAFFÈ 100% ARABICA

Caffè Lio Oro

5540 - Busta 500 g pn. 
Cartone da 8 buste

Delizia di tè 
bianco

55KF - Scatola 
da 20 filtri. 
Cartone da 6 scatole.

Earl grey

55GF - Scatola 
da 20 filtri. 
Cartone da 6 scatole.

Tè verde

55HF - Scatola 
da 20 filtri.   
Cartone da 6 scatole.

Infuso inferno

55QF - Scatola 
da 20 filtri.
Cartone da 6 scatole.

Infuso limone 
e zenzero

55JF - Scatola 
da 20 filtri.
Cartone da 6 scatole.

Camomilla

55RF - Scatola 
da 20 filtri.  
Cartone da 6 scatole.

Una ricca linea di tè ed infusi ideali per bar, caffetterie, hotel. Tutti 
i prodotti sono certificati “Fairtrade”, ovvero è garantito che il 
commercio delle materie prime avvenga in modo etico, solidale e nel 
rispetto dell’ambiente.  Senza conservanti, coloranti e aromi artificiali.

Zucchero semolato 
bianco in bustina

550U - Cartone da 10 kg pn.

Zucchero grezzo di 
canna in bustina

551U - Cartone da 10 kg pn.

Edulcorante “Life Light” 
in bustina

556F - Busta 1 g pn.
Espositore da 150 buste.
Cartone da 4 espositori.

Bustine di zucchero 
personalizzabili per cliente

CAFFÈ, TÈ E INFUSI

LINEA CORTESIA

TÈ ED INFUSI

CAFFÈ
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8.

9.

Bevanda vegetale 
di soia biologica

55NK - Confezione 1 Lt
Cartone da 10 pezzi.

SOIA BIOLOGICA
SENZA AROMI AGGIUNTI

Bevanda vegetale 
di riso biologica

55MK - Confezione 1 Lt
Cartone da 10 pezzi.

RISO BIOLOGICO
SENZA AROMI AGGIUNTI

Yogosprint
Preparato al gusto di yogurt

5590 - Busta 450 g pn.  
Cartone da 4 buste.

Bevanda vegetale 
di riso al cacao biologica

55PK - Confezione 1 Lt
Cartone da 10 pezzi.

RISO BIOLOGICO
SENZA AROMI AGGIUNTI

Cioccotazza

PS1X - Scatola 1.000 g pn. 
Cartone da 6 scatole.

ZUCCHERO ITALIANO

Cioco-gusto

PUF - Busta 25 g pn. 
Scatola da 50 buste. Cartone da 6 scatole.

Cioco solubile

PU1X - Busta 1000 g pn. 
Cartone da 10 buste.

Latte scremato

PA0 - Busta 500 g pn. 
Cartone da 20 buste. 

Té ceylon in bustina

PN9 - Scatola 150 g pn. 
Scatola da 100 filtri. 
Cartone da 4 scatole.

CAFFÈ, TÈ E INFUSI BEVANDE CALDE E PREPARATI

BEVANDE VEGETALI
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10.
10.1

10.2

Succo concentrato  
Ace

5160 - Tanica 7 Lt 
Cartone da 2 taniche

Succhi di frutta 
arancia

5110 - Bottiglia 750 ml
Cartone da 6 bottiglie

100% A BASE DI ARANCE DI SICILIA
NON DA CONCENTRATO

Concentrato ananas

5200 - Tanica 7 Lt
Cartone da 2 taniche

Concentrato  
arancia bionda

5170 - Tanica 7 Lt
Cartone da 2 taniche

Succhi di frutta 
ananas

5120 - Bottiglia 750 ml
Cartone da 6 bottiglie

100% A BASE DI ANANAS DEL COSTA RICA
NON DA CONCENTRATO

Concentrato  
arancia sanguinella

5180 - Tanica 7 Lt 
Cartone da 2 taniche

Succhi di frutta 
mela

5130 - Bottiglia 750 ml
Cartone da 6 bottiglie

100% A BASE DI MELE 
MELE 100% ITALIANE
NON DA CONCENTRATO

BEVANDE FREDDE
SUCCHI CONCENTRATI IN TANICA

SUCCHI DI FRUTTA

Da diluire con acqua seguendo le istruzioni riportate in confezione. Servire con macchina erogatrice.
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11. 

Ananas a fette

AM2 - Scat. 850 g pn.
Cartone da 12 latte
AM3 - Scat. 3050 g pn.
Cartone da 6 latte

Pere Williams

AI3 - Scat. 2600 g pn.
Cartone da 6 latte

PERE 100% ITALIANE

Pesche

AG1 - Scat. 820 g pn.
Cartone da 12 latte
AG3 - Scat. 2600 g pn.
Cartone da 6 latte

Prugne

AF1 - Scat. 880 g pn. 
AF3 - Scat. 2850 g pn.
Cartone da 6 latte

ZUCCHERO 100% ITALIANO

Macedonia di frutta

AL8 Scat 2600 g pn. 
Cartone da 6 latte

Pere, pesche, ananas, uva e ciliegie.

Macedonia rustica

AL3 - 2600 g pn. 
Cartone da 6 latte

Pere, pesche, ananas, uva e papaya.

Frutta sciroppata accuratamente selezionata e conservata con acqua e zucchero.

BEVANDE FREDDE FRUTTA SCIROPPATA
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