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Codice:            08-020 
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 naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: tipico del fungo porcino, marron chiaro con variazioni di tonalità in relazione alla presenza 
di gambi o teste. 
Sapore e profumo: il prodotto presenta un gusto deciso, ricco di profumo. 
Aspetto e Consistenza: le fette di fungo sono tagliate in modo preciso e definito con assenza di 
sfrido o materiale di scarto. La consistenza è carnosa e la fibra compatta. 
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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 europea ed asiatica. Le fette di 
porcino, di pezzatura omogenea, vengono lavorate mediante una ricetta semplice e genuina che 
lascia inalterato il profumo originale del porcino in una concia limpida e senza crema. 
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Argomentazioni di vendita 
Il porcino trifolato a fette, si colloca nella ristorazione come contorno a piatti importanti di carne o 
di polenta. Validissimo per primi piatti e pizze per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. 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, osterie e rifugi costituiscono i principali target a cui rivolgersi tenendo 
comunque in considerazione anche pizzerie e gastronomie. 
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Modi d’uso 
Il prodotto si presta in modo eccellente alla preparazione di piatti a base di polenta e di carne. Come 
contorno è infatti ottimo se accompagnato da selvaggina e arrosti. La trifolatura non richiede 
modifiche, tranne una piccola rinfrescata con aglio e prezzemolo freschi. 

!
!
!

Idee e suggerimenti dello chef 
Patate golose – Porre in un tegame due spicchi d’aglio, una noce di burro e saltare a fuoco vivo 
delle patate lesse già affettate precedentemente. Aggiungere poi i funghi porcini a fette, bagnare 
con fondo bruno e cuocere per cinque minuti; prezzemolare e servire ben calde come contorno o 
piatto unico. 
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