
 
 Funghi gallinacci trifolati mignon in busta 

 

 1/1 

     3/1 
 

                                                               
 
                                                                            

 
                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice:            08-047 

Formato:               1/1                   busta  

Peso netto:         600g   

Pz./Collo:                       6  

Porzioni:                   8/10 

TMC:                   24 mesi 

 
 

Ingredienti principali 

Funghi gallinacci freschi 88% (Cantharellus cibarius), olio di girasole, sale, pepe. 
 
 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: marrone, tipico del gallinaccio. 
Sapore e profumo: ricco ed intenso, caratteristico di un fungo appena colto. 

Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta decisamente sodo e carnoso. 
 
 

Avvertenze per la conservazione 

Conservare le buste 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. 
 
 

Natura e caratteristiche del prodotto 

Funghi Gallinacci mignon (0,5-1,5 cm) di primissima scelta di provenienza europea, 

lavorati direttamente sul luogo di raccolta. 

La selezione manuale, la calibratura, la ricetta semplice e genuina, e la trifolatura in bianco 

contribuiscono ad elevare la qualità del prodotto finale che mantiene i profumi e i sapori del 

fresco appena colto. 
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Argomentazioni di vendita 

I funghi gallinacci dal fresco Ginos sono sicuramente un prodotto di altissima fascia qualitativa e 

si candidano, senza ombra di dubbio, a diventare il prodotto di riferimento assoluto nel mercato 
conserviero. L’utilizzo di materia prima di primissima scelta, la trifolatura in bianco e l’adozione di 

un processo lavorativo semplice ed efficace, mirato a mantenere intatte le fragranze, rendono 

questo gallinaccio un ingrediente di prim’ordine per ricette di qualità e piatti raffinati. Non vanno 

inoltre dimenticate praticità d’uso e possibilità di disporre del prodotto durante tutto l’anno;  

Praticissima la confezione in busta da 1/1 che da al prodotto diversi punti di forza come: 
1. Pastorizzazione breve = Miglior qualità del prodotto 

2. Meno liquido di governo = Maggiore peso sgocciolato 

3. Comoda apertura = Velocità di servizio 

4. Riduzione di ingombro = Maggiore spazio a disposizione 
5. Smaltimento facilitato dell'imballo = Costi ridotti 

6. Lunga conservazione = Pronti in ogni occasione 

 
 

Clientela interessata 

Ristoranti, rifugi, osterie, trattorie, hotel e agriturismo sono tra i principali clienti verso cui 

indirizzare e proporre il prodotto. Ideale in gastronomia per la vendita sfusa al banco. Data l’elevata 

qualità del prodotto, si consiglia di rivolgere la vendita anche a realtà esclusive che potrebbero 
rivelare da subito curiosità e sicuro interesse. 

 
 

Modi d’uso 

Il prodotto è destinato all’utilizzo come contorno per piatti a base di carne, polenta e formaggio. 

Ideale anche per risotti, tagliolini e zuppe, oppure come farcitura per pizze con lardo o porchetta. 

Ottimo per la pasticceria salata, come soufflé, torte salate o chicchetti da aperitivo. 
 
 

Idee e suggerimenti dello chef 

Pollo al dragoncello e gallinacci - in una casseruola riscaldare a fuoco vivo un cucchiaio d'olio 
d'oliva, aggiungere le cosce di pollo e farle dorare su entrambi i lati. Bagnare con un po’ di brodo 

ed aggiungere, poi, un mazzetto di dragoncello ben lavato e un po' di sale. Portare ad ebollizione e 

cuocere a fuoco moderato per circa 25 minuti.  

In una padella a parte, saltare i gallinacci già scolati con un goccio d'olio d'oliva, due spicchi di 

aglio, prezzemolo tritato e sale. Completare la preparazione togliendo il dragoncello dalla 
casseruola ed aggiungere un po’ di panna, unendo infine i gallinacci trifolati. Riscaldare a fuoco 

vivo e servire il tutto ben caldo. 
 

http://www.alfemminile.com/m/cucina/ricetta-di-cucina-pollo.html
http://www.alfemminile.com/w/ricette-cucina-ingrediente-238/dragoncello.html
http://www.alfemminile.com/w/ricette-cucina-ingrediente-247/prezzemolo.html

