
!
! Finferle al naturale  1/1 

 1/1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!
!!
!

Codice:            08-007 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                       6  
Porzioni:                   8/10 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi finferle (Cantharellus lutescens tubaeformis), acqua, sale. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone chiaro.  
Sapore e profumo: sapore tipico del fungo con profumo ben definito 
Aspetto e Consistenza: prodotto di piccola pezzatura, 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 fresca, selezionata sui luoghi di raccolta, di provenienza 
nazionale. Il fungo si presenta di pezzatura piccola sinonimo di qualità; la lavorazione manuale e la 
conservazione al naturale garantiscono genuinità e fragranza. 
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Argomentazioni di vendita 
Fungo di non facile reperibilità, non sempre disponibile sul mercato ortofrutticolo. Prodotto per veri 
intenditori che si lavora fresco, dopo poche ore dalla raccolta, per imprigionare i sapori e i profumi 
con una preparazione semplice al naturale, per la felicità dei buongustai che utilizzeranno questo 
fungo per realizzare succulente ricette regionali. 
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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 agli utilizzi più svariati anche se i migliori risultati si ottengono 
accompagnandolo a carni in umido come coniglio, pollo e spezzatino di vitello. Condimento ideale 
nella preparazione di primi piatti e guarnizione di pizze. Data l’elevata resa, superiore alla media, 
può inoltre essere un ottimo ripieno per omelette e voul au vent. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Pappardelle alle finferle – Cuocere le finferle per circa 10 minuti in un tegame largo con un po’ di 
olio d’oliva, uno spicchio d’aglio intero (per potere poi facilmente toglierlo), prezzemolo tritato, 
sale e pepe q.b.. Durante la cottura, aggiungere mezzo bicchiere di vino bianco ed eventualmente 
un po’ di brodo vegetale o acqua molto calda, a piacere. A fine cottura, aggiungere una noce di 
burro e un po’ di panna da cucina. A parte, cuocere in acqua abbondante le pappardelle. Una volta 
cotta la pasta, scolarla bene e spadellarla per qualche minuto nel tegame dei funghi.  
Servirla ben calda e volendo, aggiungere del formaggio parmigiano. 
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