
!
! Albicocche secche al vino moscato     1/2 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!
!
!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Codice:            09-026 
Formato:               1/2               Vaso vetro  
Peso netto:         440g 

Peso sgocciolato:     260g 
Pz./Collo:                       6    
TMC:                   36 mesi  
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Ingredienti principali 
Albicocche secche, vino moscato DOCG, acqua, zucchero. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: giallo dorato, tipico. 
Sapore e profumo: dolce in modo equilibrato, con note tipiche delle delle buone albicocche 
arrichite delle fragranze del vino Moscato. 
Aspetto: albicocche secche perfettamente calibrate e denocciolate. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare le confezione in un luogo asciutto e lontano da luce e fonti di calore; dopo l’apertura, 
riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Albicocche secche italiane, essicate in modo naturale e quindi lavorate con vino Moscato, acqua e 
zucchero in modo attento e preciso al fine di ottenere un prodotto integro e di consistenza morbida. 
L’albicocca è un frutto ricco di sali minerali, soprattutto potassio, magnesio, fosforo, ferro e calcio, 
ma anche di vitamine, in particolare di vitamina A, C e quelle del gruppo B. Sono un’ottima fonte 
di betacarotene, utile per salvaguardare la salute della vista e della retina in particolare. 
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Argomentazioni di vendita 

L’albicocca fresca è un frutto facilmente deperibile; la scelta di procedere all’essicazione per 
preservare le loro infinite virtù e quindi arricchirle con vino Moscato, consente di ottenere un 
prodotto di qualità straordinaria, estremamente gustoso ma al tempo stesso elegante e versatile per 
gli utilizzi più svariati. 
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Clientela interessata 
Frutto tipico della stagione estiva, trova il suo target di vendita nei ristoranti, trattorie, enoteche, 
osterie, rifugi alpini e in tutti quei locali che sappiano sposare in modo fantasioso e originale un 
prodotto così duttile e di elevata qualità. Trattandosi di una confezione particolarmente curata, un 
altro canale di vendita interessante sono i negozi e le boutique alimentari, vere organizzazioni che 
propongono cesti natalizi e da ricorrenza.   
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Modi d’uso 
Sono versatili e adatte ad essere gustate da sole oppure per arricchire yogurt, dolci e persino ricette 
salate come insalate e piatti asiatici (come il pollo in agrodolce). Ottime per un fine pasto 
accompagnate con formaggi, vino passito o abbinate a mousse. Straordinarie a pezzetti come 
ingrediente per farcire golosi muffin alla frutta. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Spiedini di agnello con albicocche e purea di melone - Per preparare gli spiedini di agnello e 
albicocche secche con zuppetta di melone, tagliare a bocconcini la polpa di agnello e marinare per 
una ventina di minuti con vino bianco, aglio, semi di finocchietto, qualche grano di pepe pestato e 
un filo d'olio e.v.o. 
Frullare la polpa di un melone con 1/2 cipollotto, olio, sale, pepe e qualche fogliolina di timo.  
Sgocciolare i pezzetti di carne dalla marinata e infilarli su tanti spiedini, alternandoli alle albicocche 
e alle foglie di alloro. Cuocere gli spiedini di agnello e albicocche secche su una piastra calda un 
paio di minuti per lato. Servire con la zuppetta di melone, completando con il cipollotto rimasto 
affettato finemente, timo, un filo d'olio e pepe a piacere. 
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