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Codice:            08-005 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                       6  
Porzioni:                   8/10 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi Gallinacci (Cantharellus cibarius), acqua, sale. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone nocciola.  
Sapore e profumo: sapore tipico del gallinaccio. 
Aspetto e Consistenza: prodotto di piccola pezzatura (1-2 cm), ben calibrato, di consistenza 
morbida, leggermente spugnosa. Assenti pezzi duri od eccessivamente molli. 
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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 
Il prodotto è costituito da materia prima selezionata di provenienza est europea. Il fungo si presenta 
di pezzatura piccola sinonimo di qualità; la lavorazione manuale e la produzione al naturale 
garantiscono genuinità e freschezza. 
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Argomentazioni di vendita 
Il gallinaccio da sempre costituisce il prodotto alternativo al porcino. Il gusto prelibato, quasi dolce, 
le vaste possibilità d’impiego, ne fanno un prodotto di elevato livello. In questo caso inoltre, la 
lavorazione al naturale garantisce allo chef il massimo della versatilità e possibilità d’utilizzo. 
Ideale per variare ricette e creare menù contando sulla qualità e la praticità 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. Pratica la latta con 
apertura a strappo (easy open). 

!
!
!
!

Clientela interessata 
Ristoranti, trattorie, pizzerie e rifugi, rappresentano il target primario di vendita; l’alternativa valida 
sono le gastronomie e rosticcerie. 
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Modi d’uso 
Il prodotto si presta a molteplici usi: ottimo per risotti e primi piatti, ideale con polenta e 
selvaggina. La pezzatura piccola suggerisce l’idea per farciture o ripieni valutando inoltre l’utilizzo 
per ottime torte salate e frittate. Se utilizzato come contorno il prodotto va prima lavato sotto acqua 
corrente e poi trifolato con burro, aglio e prezzemolo e fondo bruno. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Anatra alla trentina – Scolare e sciacquare i gallinacci, lasciarli asciugare. Tritare uno spicchio di 
aglio e del prezzemolo, condire i gallinacci aggiungendo olio extra vergine, sale e pepe. Farcire il 
ventre di un’anatra, cucire con filo da cucina, infornare per un’ora e servire con patate lesse 
prezzemolate. 

!


