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Codice:            08-036 
Formato:            1 1/2                  Busta  
Peso netto:        1450g   

Pz./Collo:                     12  
Porzioni:                 12/15 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi porcini (Boletus edulis), olio di girasole, cipolla, aromi, sale, aglio, pepe. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: tipico del fungo porcino, marron chiaro con tonalità variabili da pezzo a pezzo. 
Sapore e profumo: il prodotto presenta un aroma delicato e fragrante, ben equilibrato. 
Aspetto e Consistenza: si distinguono porcini di piccolo calibro, teste e tocchi di vario taglio, sodi 
e di consistenza carnosa. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare le buste in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, versare 
il prodotto in un contenitore chiuso e porre 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 dopo l’apertura della 
confezione. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Il prodotto è costituito da materia prima di provenienza europea ed asiatica, composto da pezzi di  
buone dimensioni con una alta percentuale di teste, che rendono il prodotto ben assortito e di 
grande impatto visivo. La leggera trifolatura consente inoltre al prodotto di essere utilizzato a 360°. 
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Argomentazioni di vendita 
Il fungo porcino confezionato in busta: un connubio sicuramente vincente per praticità e qualità. E’ 
il prodotto ideale per la clientela interessata ad ottenere il meglio del fungo porcino grazie alla 
presenza di teste e gambi che garantiscono anche un elevato standard in fatto d’immagine.  
Proposto nel formato in busta, questo prodotto può quindi vantare diversi punti di forza tra cui: 
ingombri ridotti, praticissima apertura a strappo, ridotta presenza di liquido di governo. Non 
dimentichiamo inoltre che la busta permette pastorizzazioni ridotte e quindi viene evitato 
particolare stress al prodotto, lasciando inalterata la qualità iniziale del prodotto. Questi funghi 
porcini si rivelano ideali per variare ricette e creare menù contando sulla qualità e la versatilità 
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 grazie 
anche alla lunga shelf-life garantita dalla busta. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e rifugi, costituiscono il punto di riferimento obbligato non 
dimenticando gastronomie, fast food e self service. 
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Modi d’uso 
Il prodotto, essendo del tutto privo di crema, si presta agli utilizzi più svariati. Trifolato a piacere 
può accompagnare in modo efficace secondi piatti con polenta o selvaggina. Valido pure come 
antipasto, avendo cura di scolare l’olio, lasciando poi asciugare bene il prodotto. Condire quindi 
con olio extra vergine, sale, pepe e aceto balsamico. Ideale per la vendita sfusa nel banco 
gastronomico. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Bocconcini del Re – Preparare uno spezzatino di vitello evitando di far asciugare eccessivamente il 
sugo di cottura. A 10 minuti dal termine della preparazione aggiungere il porcino trifolato Italia 
scolato dall’olio. A cottura ultimata servire con polenta fumante morbida o abbrustolita. 
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