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Codice:            03-210 
Formato:               1/2                   Latta  
Peso netto:         400g   

Pz./Collo:                       24  
Porzioni:                  10/12 
TMC:                    24 mesi 
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Ingredienti principali 
Formaggi: Fontal, Emmenthal Bavarese, Grana, Pecorino, burro, tartufo bianco (Tuber Magnatum 
pico). 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco panna, con in evidenza i pezzetti di tartufo bianco miscelati. 
Sapore e profumo: tipico del formaggio in cui risalta netto l’aroma del tartufo. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta come crema densa ed omogenea, vellutata, priva di 
grumi e coaguli, facilmente spalmabile. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco, asciutto e fresco (l'aroma del tartufo tende a svanire a 
contatto con fonti di calore); dopo l’apertura, riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve 
tempo. Una volta aperto, si consiglia di coprire il barattolo per evitare fastidiose ossidazioni nella 
parte del prodotto a contatto con l’aria e per preservare intatto l’aroma del tartufo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

La qualità dei formaggi, la formulazione del preparato e la speciale tecnica di confezionamento 
garantiscono alla crema perfetta fusione, buon mantenimento del sapore e profumo tipico del 
tartufo bianco, quindi elevata resa all’uso. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto garantito dalla qualità della crema formaggi Ginos con il valore aggiunto del tartufo che 
saprà esaltare ed arricchire in modo unico ogni tipo di preparazione. Ideale per variegare le 
proposte del menù tradizionale a costi ragionevoli e per gestire eventuali emergenze in cucina. 
Composto pronto all’uso che evita il lungo processo di lavorazione per ottenere un condimento 
fatto fresco. Disponibile per tutto l’arco dell’anno nelle quantità desiderate. Pratiche le latte con 
l’apertura a strappo da ó kg. che ovviano inutili sprechi. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, gastronomie, pizzerie e raviolifici sono i potenziali consumatori di un prodotto così 
pregiato. 
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Modi d’uso 
Il rapporto d’uso nella preparazione di primi piatti è indicativamente di 20-30 g per porzione. 
Nella preparazione di piatti caldi è consigliabile impiegare la crema di tartufi nella fase finale 
della ricetta al fine di mantenere il più possibile integro l’aroma del tartufo. 
Per sua natura, la crema si presta ad essere utilizzata come ingrediente per farciture di tortellini, 
ravioli, cannelloni e lasagne o per polenta pasticciata. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Cotechino delle Langhe – Cuocere un cotechino, affettarlo appena cotto, colarvi sopra la Gran 
Crema formaggi e tartufi diluita in poca panna e servire con del purè di patate. 
 
Grigliato di verdure – Servire la crema di formaggio e tartufo fusa sopra le verdure grigliate. Un 
piatto vegetale semplice e stuzzicante ma con grandi profumi. 
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