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Codice:            03-225 
Formato:               3/4                   Vaso Vetro  
Peso netto:         510g   

Pz./Collo:                     12  
Porzioni:                 10/12 
TMC:                   36 mesi 

!
!
!
!

Ingredienti principali 
Tonno, olio di semi di girasole, filetti di alici, sale. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone chiaro. 
Sapore e profumo: saporito, ricco ed intenso. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta tritato, di consistenza cremosa con piccoli pezzi di 
tonno. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i vasi 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 
Prodotto che deriva da un’antica ricetta a base di tonno e filetti di alici utilizzata ieri come oggi per 
condire i “bigoli alla veneta”. La ricettazione è semplice e genuina, insaporita in modo ottimale dai 
filetti di alici che danno al prodotto un gusto ricco ed intenso. 
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Argomentazioni di vendita 
Crema realizzata con materia prime selezionate, che permettono di conservare inalterati i profumi e 
i sapori caratteristici degli ingredienti utilizzati. La praticità d’uso, l’elevata resa e la versatilità 
nelle applicazioni sono i veri punti di forza del prodotto stesso. Ideale per variegare le proposte del 
menù tradizionale a costi contenuti e per gestire eventuali emergenze in cucina. Prodotto pronto 
all’uso e disponibile per tutto l’arco dell’anno. Pratico il vaso di vetro che ovvia a qualsiasi spreco. 
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Clientela interessata 
La clientela tipo è costituita ovviamente da ristoranti, pizzerie, agriturismo e rifugi alpini. 
Sicuramente locali come paninoteche, pasticcerie, fast-food, wine bar, enoteche e gastronomie 
costituiscono alternative molto valide. 
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Modi d’uso 
La salsa bigolosa risulta ideale come condimento per primi piatti (gnocchi e pasta), ottima farcitura 
per panini, sandwiches, pizze e bruschette. Deliziosa lavorata con maionese per una salsa tonnata 
facile, sbrigativa e saporita o per pasticceria salata e molto altro ancora che la fantasia vi 
suggerisce. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Fettuccine appetitose – Mettete in una padella uno spicchio d'aglio e 3 cucchiai d'olio. Togliete 
l'aglio, appena imbiondito ed aggiungete la grancrema bigolosa. Intanto, in acqua bollente e salata, 
fate cuocere le fettuccine, scolarle al dente e saltatele con l’aggiunta della salsa bigolosa. 
Cospargere il piatto con prezzemolo tritato e servire senza formaggio. 
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