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Codice:            08-004 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         800g   

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

!
!
!
!

Ingredienti principali 
Funghi Famigliola Gialla (Pholiota mutabilis), olio di girasole, sale, aglio, pepe, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone tendente al giallo ocra. 
Sapore e profumo: prodotto dal gusto e profumo tipici, delicato e privo di sapori ed odori anomali. 
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. La trifolatura in bianco permette una lavorazione semplice e allo 
stesso tempo genuina conferendo al fungo un gusto delicato e piacevole. 
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Argomentazioni di vendita 
Il chiodino è un fungo estremamente versatile e buono. Non essendo costoso si pone come 
alternativa più che valida a funghi più pregiati e costosi, senza per questo rendere meno appetitose e 
gustose le pietanze con cui si accompagna. Valido per la preparazione di piatti con menù a prezzo 
fisso oltre che 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). 
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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 e paninoteche sono 
tra i clienti più papabili. 
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Modi d’uso 
Il prodotto, estremamente versatile, può essere usato per antipasti caldi, contorni, pizze, farcitura 
per panini e pizze. Arricchito con salsiccia sbriciolata o pancetta tagliata finemente, diventa la base 
ideale per primi piatti rustici, di pasta secca, fresca e riso. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Scaloppine ai funghi – Infarinare e friggere nel burro delle bistecche di suino. Toglierle dalla 
padella e nella stessa sciogliere altro burro, bagnare con vino bianco e spolverare con farina bianca 
e preparato il fondo versare la famigliola gialla trifolata e aggiungere parecchio prezzemolo tritato. 
Adagiare poi sui funghi le fettine di maiale; lasciarle insaporire 2-3 minuti e servire. 
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