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Codice:            08-010  -  99-018 
Formato:               1/1  -  3/1                   Latta  
Peso netto:          800g  -  2450g    

Pz./Collo:                6  -  6  
Porzioni:            8/10  -  26-28 
TMC:                   36 mesi 

!
!
!
!

Ingredienti principali 

Porcini (Boletus edulis) 33%, Gallinacci (Cantharellus cibarius) 33%, Famigliola Gialla (Pholiota 
mutabils) 33%, olio di girasole, acqua, sale, cipolla, aromi, porcini secchi, aglio, latte in polvere, 
pepe. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: beige nocciola chiaro, variabile da fungo a fungo. 
Sapore e profumo: tipico dei funghi freschi, fragrante e ricco di sapore. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta ben assortito, curato nel taglio e nella calibratura con 
una consistenza variabile per le diverse tipologie di fungo. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, 
riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. L’eventuale aggiunta di olio può 
proteggere solamente dalle ossidazioni dell’aria e da formazioni di muffe e non rappresenta una 
garanzia per la conservazione del prodotto a confezione aperta. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Il prodotto è costituito da materia prima sceltissima di provenienza est europea. I singoli funghi, 
vengono accuratamente tagliati, calibrati e miscelati manualmente per garantire una qualità elevata 
e costante. Il risultato finale è un perfetto amalgama tra le più gustose specie fungine arricchite 
dalla presenza di funghi porcini secchi rigenerati che conferiscono al prodotto un gusto ricco e 
fragrante. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto versatile e di facile impiego ricca alternativa al misto bosco in quanto è molto elevata la 
presenza di funghi pregiati quali gallinacci e porcini. Ideale per variare ricette e creare menù 
contando sulla qualità e la praticità d’uso immediata evitando pertanto il lungo processo di 
lavorazione necessario per i funghi freschi; a ciò si aggiunge l’impagabile possibilità di disporre del 
prodotto durante l’arco dell’anno. Pratica la latta con apertura a strappo (easy open) per la 
confezione da 1 kg. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, trattorie, osterie e rifugi, costituiscono il punto di riferimento obbligato per un prodotto 
estremamente versatile, facile da preparare e servire con fantasia e gusto. 
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Modi d’uso 
Prodotto indicato soprattutto come contorno per piatti a base di carne e polenta o come deliziosa 
farcitura per pizze e bruschette. Interessante proposta nel banco gastronomico, dove è venduto a 
peso.    
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Idee e suggerimenti dello chef 
Pasticcio alla Montanara – In una casseruola con il burro fate rosolare alcune cipolline novelle 
aggiungete il tris di funghi trifolati e dopo qualche minuto, luganiga tagliata a pezzetti; dopo 3-4 
minuti bagnate con vino rosso e lasciatelo poi evaporare. Aggiungere polpa di pomodoro, salare e 
pepare e cuocere per 10-15 minuti. Affettare della polenta precedentemente cotta e raffreddata. 
Mettere in pirofila uno strato di salsa, uno di polenta e uno di formaggi stagionati misti (anche gli 
avanzi). L’ultimo strato sarà di salsa ben coperto di grana grattugiato. Cuocere per 20 minuti in 
forno a 200°C e gratinare. 
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