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Codice:            08-018 
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, sale, aglio, pepe. 
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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 fragrante ed un sapore intenso, tipico del fungo 
porcino. 
Aspetto e Consistenza: fette di porcino sceltissime, di pezzatura superiore allo standard. Il fungo 
presenta una consistenza e carnosità eccellenti. 
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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 esclusivamente da materia prima sceltissima di provenienza europea, 
accuratamente tagliata, calibrata e lavorata con crema di porcini secchi e surgelati, per garantire uno 
standard qualitativo eccezionale. 
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Argomentazioni di vendita 
Questo fungo si pone su di un livello superiore rispetto al porcino a fette ed è stato ideato per 
permettere lavorazioni ricercate sia sotto l’aspetto gastronomico che visivo. La trifolatura in bianco 
permette allo chef di personalizzare il prodotto a piacimento con l’aggiunta degli aromi preferiti. 
L’aspetto è quello del porcino fresco appena trifolato, quindi può sostituire il fresco o il prodotto 
congelato senza alcun problema. Ideale per sviluppare 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 il punto di riferimento obbligato per un prodotto 
di così alto livello. Interessante proposta per pizzerie di buon livello e rosticcerie che lo propongono 
nel banco gastronomico come contorno caldo a carni e polenta. 
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Modi d’uso 
Il prodotto è destinato esclusivamente all’utilizzo come contorno per piatti a base di carne e 
polenta. È sufficiente una spadellata con spicchi d’aglio interi, olio e prezzemolo tritato fresco per 
esaltarne le indiscutibili qualità e l’eccellente ricetta. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Filetto Imperiale – Porre una noce di burro in una padella antiaderente e scottare da ambo le parti 
una fetta di filetto di manzo di 3 cm di spessore. Togliere il filetto e aggiungere in padella 2 
cucchiai di fondo bruno Ginos già preparato. Cuocere quindi in questa salsa circa 150 gr di Porcino 
Granfetta per qualche minuto. Spolverare di prezzemolo fresco e rimettere in padella il filetto, 
cucinandolo da entrambe le parti per circa 2 minuti e quindi servire ben caldo. 
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