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Codice:            08-035 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         760g   

Pz./Collo:                       6  
Porzioni:                   8/10 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi Gallinacci (Cantharellus cibarius), olio di semi di girasole, cipolla, sale, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone nocciola.  
Sapore e profumo: il profumo tipico del gallinaccio, unitamente ad un’ottima trifolatura, 
conferiscono al prodotto un sapore ed un aroma ineguagliabili. 
Aspetto e Consistenza: le fette di gallinaccio sono tagliate in modo preciso e definito, 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 europea. Le fette di gallinaccio, 
di pezzatura omogenea, vengono lavorate mediante la trifolatura in bianco, contribuendo in modo 
ineccepibile all’elevata qualità e genuinità del prodotto finale. 
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Argomentazioni di vendita 
Fungo pregiato, che conferisce importanza ai piatti con cui si accompagna. Validissimo per condire   
primi piatti e pizze, con un ottimo rapporto qualità/prezzo. È inoltre ideale per svariate ricette 
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). 
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Clientela interessata 
Ristoranti, trattorie, pizzerie e rifugi, rappresentano il target primario di vendita; sicuro successo per 
bruschetterie e birrerie. 
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Modi d’uso 
Il prodotto si presta a molteplici usi: ottimo per risotti e primi piatti, ideale per farcire pizze, 
bruschette, torte salate e frittate per un sicuro successo. Ottimo l’abbinamento dei gallinacci col 
pesce d’acqua salata e dolce. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Seppie con funghi gallinacci – Spellate e pulite le seppie dalle interiora, eliminate l’osso che 
troverete nella sacca e poi tagliatele a striscioline; sciacquatele quindi sotto acqua corrente. Fate 
soffriggere della cipolla tritata con dell’olio di oliva e appena questa diventa dorata versate del 
pomodoro spezzettato, lasciate cuocere a fuoco basso per cinque minuti. Aggiungete al pomodoro 
le seppie, copritele d’acqua e lasciate cuocere a fuoco basso per circa mezz’ora. Passato questo 
tempo aggiungete i funghi gallinacci; lasciate cuocere per ancora quindici minuti. Pestate in un 
mortaio delle mandorle con l’aglio e diluite il tutto in ½ bicchiere di vino bianco, versate nel sugo e 
lasciate cuocere per altri dieci minuti. Servire il piatto ben caldo. 
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