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Codice:            03-209 
Formato:               1/2                   Latta  
Peso netto:         400g   

Pz./Collo:                       24  
Porzioni:                  10/12 
TMC:                    36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi Porcini (Boletus edulis), sale, cipolla, aglio, tartufo bianco, prezzemolo. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marron chiaro, tipico del fungo porcino. 
Sapore e profumo: il sapore e profumo vengono esaltati dal tartufo che infonde una fragranza ed 
un aroma unici. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta frullato, ottimamente amalgamato e di consistenza 
cremosa e vellutata. 
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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 

Prodotta con funghi porcini di ottima qualità frullati , con l’aggiunta di tartufo bianco di elevato 
pregio e qualità. 
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Argomentazioni di vendita 
L’utilizzo di pregiati ingredienti, l’elevata cremosità e la notevole resa contribuiscono a rendere il 
prodotto in oggetto un composto di eccezionale qualità per le preparazioni a base di tartufo. Ideale 
per variegare le proposte del menù tradizionale con costi ragionevoli e per gestire eventuali 
emergenze in cucina. Prodotto 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 ½ kg. che ovviano inutili sprechi. 
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Clientela interessata 
La clientela tipo è costituita ovviamente da ristoranti, pizzerie, agriturismo e rifugi alpini. 
Sicuramente esercizi quali raviolifici, pasticcerie, paninoteche, fast-food, gastronomie e bar 
possono costituire alternative molto valide. 
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Modi d’uso 
Base ideale per la guarnizione e farcitura di pasticceria salata (tartine, voul au vent, crepes, 
sandwich) e per l’elaborazione di prestigiose preparazioni dettate dalla fantasia degli Chefs come 
raviolacci di patate e tartufi o il più classico risotto. 
Essendo il tartufo un tubero dall’aroma volatile, nella preparazione di piatti caldi si consiglia 
l’uso della crema solo al termine della ricetta proprio per ottenere il meglio delle prestazioni. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Sfogliatelle primavera – Tirare a mattarello una pasta sfoglia a 1 mm di spessore. Stendere un velo 
di Gran Crema porcini e tartufi dopo aver formato dei quadrati di 15 cm di lato. Appoggiare al 
centro dei bocconcini di coniglio precedentemente rosolati in olio, sale, e pepe, avvolgerli con la 
sfoglia, pennellarla con il rosso d’uovo e infornare. Servire con insalatina di campo. 
 
Panino goloso – Spalmare la grancrema porcino e tartufo sul pane ed aggiungere una fetta di 
fontina, speck, pancetta e una foglia di radicchio. 
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