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Codice:            09-027 
Formato:               1/2               Vaso vetro  
Peso netto:         440g 

Peso sgocciolato:     230g 
Pz./Collo:                       6    
TMC:                   36 mesi  

!
!
!

Ingredienti principali 
Fichi secchi, vino “Langhe Doc Nebbiolo”, acqua, zucchero 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: scuro, tipico dei fichi secchi. 
Sapore e profumo: dolcezza tipica dei buoni fichi secchi con l’aggiunta delle fragranze del vino 
Nebbiolo. 
Aspetto: Fichi secchi perfettamente integri e governati con vino Nebbiolo. 
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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 
I fichi sono raccolti in piena maturazione e fatti essiccare al sole tramite varie fasi di lavorazione 
(raccolta, sbiancatura, esposizione al sole). Sono alimenti ad alto contenuto nutrizionale da 
includere nella dieta e particolarmente adatti ai vegetariani. Ginos propone questo prelibato frutto 
goveranto da un ottimo vino Nebbiolo delle Langhe che conferisce al prodotto la giusta eleganza e 
freschezza. 
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Argomentazioni di vendita 
È semplice, goloso, antico: il fico secco è un dolce che affonda le sue radici nella tradizione e che, 
nonostante il modo di dire, è uno dei prodotti immancabili sulle tavole delle feste. La preparazione 
artigianale, conferisce a questo prodotto un sapore ed un aspetto genuino, tipicamente casalingo, 
cosa non di poco conto per il nostro cliente che sicuramente la proporrà come una tipica specialità 
fatta in casa.      
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Clientela interessata 
Prodotto decisamente interessante per enoteche, wine-bar, pizzerie, ristoranti, locande, osterie e per 
tutti coloro che tendono a curare in modo esclusivo la propria clientela. 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 
I fichi secchi da sempre trovano il loro migliore abbinamento nei formaggi stagionati, pecorini e 
caprini in primis. La loro dolcezza si amalgama in modo sublime alla delicata sapidità del 
formaggio e questo permette di creare un mix di sapori di altissimo livello. Sempre ottimi avvolti 
nella pancetta e passati al forno qualche minuto. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Fichi secchi e pecorino (finger food) – Scolare i fichi secchi e praticare in ognuno di essi 
un'incisione ed infilarci una fettina di pecorino sardo semistagionato. Adagiare su un piatto da 
portata e decorare ogni singolo frutto con una punta di crema al balsamico bianco. Servire 
accompagnando con un buon pane carasau riscaldato leggermente e ricoperto con un pizzico di sale 
e un filo d’olio e.v.o. 
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