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Codice:            08-019 
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, aromi, porcini secchi, aglio. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: tipico del fungo porcino, marron chiaro con crema di tonalità leggermente più chiara. 
Sapore e profumo: il prodotto presenta un gusto deciso e fragrante, arricchito peraltro dalla 
presenza di porcino rigenerato dal secco. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto è governato con buona quantità di crema di porcino morbida e 
vellutata. I singoli tranci sono tagliati in modo regolare con assenza di sfrido e pezzi grezzi. 
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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 selezionata di provenienza est europea ed asiatica. I tranci 
tagliati manualmente sono lavorati unitamente a porcino surgelato e secco frullati che durante la 
lavorazione producono una crema densa e vellutata conferendo al prodotto un profumo ricco ed 
intenso. 
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Argomentazioni di vendita 
La crema costituisce il punto di forza del prodotto in quanto l’elemento caratterizzante. Da 
sottolineare il fatto che è proprio la crema a garantire elevate prestazioni nella realizzazione di 
primi piatti a base di pasta o riso e allo chef di arrivare alla creazione di piatti ricercati e 
accattivanti. 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, trattorie, pizzerie, osterie e rifugi, costituiscono indubbiamente il principale punto di 
riferimento a cui proporre questo prodotto anche se fast-food, enoteche e birrerie sono sicuramente 
valide alternative. 
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Modi d’uso 
L’elevata presenza di crema, rende il Porcino a Tranci il prodotto ideale per la preparazione di 
primi piatti: la pasta all’uovo, in particolar modo, si sposa perfettamente grazie all’elevata capacità 
di assorbire il condimento ed il profumo in modo ottimale. La possibilità inoltre di creare ottime 
torte salate, crespelle e frittate costituisce un’alternativa più che valida. Eccezionale sulla pizza 
bianca. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Tagliatelle del boscaiolo – In un soffritto di cipolla sbriciolare della salsiccia fresca. Fare rosolare, 
aggiungere il porcino trifolato a tranci, poca panna e saltare delle tagliatelle all’uovo. Servire 
spolverando di prezzemolo fresco. 
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