
!
! “Bottondoro” - Teste di Champignons farcite       1/1 

!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

!! !!!!!!!!!!!!!!! !
!!!!!!

!
!

Codice:            01-014 
Formato:               1/1               Latta stagnata 
Peso netto:         780g   

Pz./Collo:                6     
Pezzi:                35-40 
TMC:            36 mesi 
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Ingredienti principali 
Champignons, formaggio, olio di semi di girasole, sale, peperoncino. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: gli champignons si presentano di colore beige chiaro, nettamente più bianco il formaggio. 
Rosso tipico il peperoncino 
Sapore e profumo: le fresche note tipiche dello champignons si fondono perfettamente con le 
gradevoli e delicate fragranze del formaggio e l’accento piccante, appena accennato, del 
peperoncino. 
Aspetto: teste di champignons perfettamente calibrate, scavate e farcite una ad una con formaggio a 
pasta morbida ed una spolverata di peperoncino dolce. 
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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 
Teste di champignons fresche, di circa 3-4 cm. di diametro, scavate e farcite con un delicato 
formaggio dalla pasta morbida e tenera, il cui sapore, dolce e gentile, si sposa perfettamente con le 
fresche note tipiche dei funghi. Una decisa spolverata di peperoncino dolce viene infine aggiunta 
alla farcitura, il giusto tocco di sapore e colore ad un abbinamento davvero indovinato. Da 
sottolineare che ogni singolo fungo viene da prima sgambato, quindi scavato e farcito in modo 
manuale, uno ad uno, come del resto manuale è la disposizione del prodotto all’interno dei 
contenitori. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto di classe, dalla qualità decisamente elevata ma dal prezzo contenuto tenuto conto della 
manualità necessaria per la produzione di ogni singola confezione. Lo sfizioso abbinamento tra 
champignons, formaggio e peperoncino, lo rende un prodotto veramente alternativo, un autentico 
“primo della classe”. Il mix cromatico unitamente ai delicati profumi e sapori lo rendono 
estremamente appetibile oltre ad incuriosire e soddisfare i palati più esigenti. Decisamente 
stuzzicante in veste d’antipasto, si sposa in modo brillante agli aperitivi tipici dell’Happy Hour, 
oltre che valorizzare il buffet ed i carrelli degli antipasti comunemente noti. La loro presenza è 
indispensabile in occasione di pranzi ufficiali, banchetti e cene d’affari, per dare un tocco raffinato 
oltre che essere squisitamente alternative. La confezione in latta si distingue inoltre per la praticità e 
versatilità grazie anche all’apertura a strappo per un facile e comodo “apri e gusta”. 

!
!
!

Clientela interessata 
Prodotto decisamente interessante per bar esclusivi, wine-bar, trattorie e ristoranti che tendono a 
curare in modo attento la propria clientela. 
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Modi d’uso 
Il prodotto è destinato all’utilizzo come contorno per piatti a base di carne e polenta. Interessante 
l’utilizzo per la preparazione di primi piatti o come grande protagonista per pizze gourmet. È 
sufficiente una spadellata con spicchi d’aglio interi, olio e prezzemolo tritato fresco per esaltarne le 
indiscutibili qualità e l’eccellente ricetta. 
Ottimo arrostito in pentola antiaderente ben calda con solo uno spicchio di aglio. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Idea semplice e geniale: avvolgere ogni testa di champignon in una fetta di pancetta stesa o speck. 
Passare in salamandra per qualche minuto fino a rendere croccante il salume e servire come entré 
calda. 
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