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Codice:            08-030 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                       6  
Porzioni:                   8/10 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Funghi porcini (Boletus edulis), olio di girasole, cipolla, acqua, aromi, porcini secchi, aglio. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: marrone, tipico del porcino, con crema uniforme dello stesso colore. 
Sapore e profumo: ricco ed intenso, superiore alla norma. 
Aspetto e Consistenza: prodotto con porcini  a pezzi e a fette  dalla consistenza soda compatta e 
carnosa. 
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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 preparato esclusivamente con funghi di provenienza europea e asiatica. La materia 
prima, controllata in accettazione, viene sempre scelta con accuratezza e solo dopo severi controlli 
giudicata idonea: questo permette di ottenere un prodotto con uno standard qualitativo costante nel 
tempo. 
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Argomentazioni di vendita 
I porcini “subito pronti” Ginos sono sicuramente tra i più gettonati dalla nostra clientela, grazie 
all’ottimo rapporto qualità/prezzo. La versatilità di questo prodotto è resa possibile dalla trifolatura 
in bianco, che permette allo chef di personalizzare a piacimento con erbe e aromi lo stesso. Ideale 
per variare ricette e creare menù 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. Validissima la latta con 
apertura a strappo (easy open). 
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Clientela interessata 
Ristoranti, rifugi, osterie, trattorie 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. 
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Modi d’uso 
Il nome stesso suggerisce la facilità d’uso e versatilità del prodotto. Ideale per guarnire pizze, 
bruschette e focacce. Saltati in padella a fuoco vivo con un pizzico di aglio e prezzemolo, si 
prestano come contorno estremamente ricco per piatti a base di carne. Ottimi come ingrediente per 
ripieni di torte salate o ricche frittate. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Torta saporita – Foderare una tortiera con della pasta sfoglia. Preparare a parte un composto con 
uova, prosciutto cotto a filetti, Grancrema di Porcino e Tartufo Ginos, Porcino Trifolato “Subito 
Pronti” e formaggio grattugiato. Sbattere le uova e aggiungervi gli altri ingredienti e mettere il 
composto così ottenuto nella tortiera, coprire con uno strato di pasta sfoglia tirata sottile e 
pennellare con del rosso d’uovo. Cuocere in forno per 40 minuti a 180°C e servire ben calda. 
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