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Codice:            08-003 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                       6  
Porzioni:                   8/10 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi Famigliola Gialla (Pholiota mutabilis), acqua, sale. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone tendente al giallo ocra.  
Sapore e profumo: prodotto governato in acqua e quindi privo di qualsiasi sapore di rilievo. 
Aspetto e Consistenza: funghi ben calibrati, morbidi, di consistenza tenera. 
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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 di provenienza asiatica. Selezionata la pezzatura, il fungo 
subisce un accurato lavaggio e una volta governato in acqua, si procede all’inscatolamento e alla 
pastorizzazione mantenendo inalterata la qualità. 

!
!
!
!

Argomentazioni di vendita 
La famigliola gialla è un fungo molto gradito alla gran parte dei consumatori. Alcuni la 
preferiscono addirittura al porcino rispetto al quale è meno costosa. Le possibilità d’utilizzo sono 
ampie e di sicuro successo in ogni ambito. Visto il rapporto resa-prezzo molto vantaggioso, il 
prodotto si presta ad essere utilizzato anche nei menù a prezzi fissi o nelle tavole calde per i piatti 
unici poco costosi. Ideale inoltre 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. 
Validissima la latta con apertura a strappo (easy open). 
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Clientela interessata 
Tenendo conto della qualità del prodotto e del costo contenuto, le possibilità di vendita sono 
molteplici: agriturismo, bar, fast-food, ristoranti, panifici, macellerie, pizzerie, paninoteche, tavole 
calde, ecc. 
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Modi d’uso 
Il prodotto, estremamente versatile, può essere usato per antipasti, contorni caldi, farcitura per 
panini e pizze. Lavare accuratamente il prodotto e cucinarlo a piacere aromatizzandolo con olio, 
aglio, spezie o fondi di cottura. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Spezzatino con funghi – Soffriggere in padella uno spicchio d’aglio, del prezzemolo tritato, la 
famigliola gialla sgocciolata e risciacquata, ½ bicchiere di vino bianco e qualche fetta di fungo 
porcino dal secco Ginos. Cuocere per 15 minuti e accompagnare ai funghi, circa 1 kg di spezzatino 
di carne già cotto. Servire caldo. 
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