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Codice:            08-203 
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 semi di girasole, aglio, spezie, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: nocciola scuro. 
Sapore e profumo: tipici del porcino ma con toni decisamente più intensi e fragranti a seguito del 
particolare processo produttivo. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta morbido, vellutato al palato. L’aspetto è tipico di un 
fungo porcino rigenerato, privo di parti necrotiche e dure. 
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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 fungo porcino secco, già di per sé prezioso e ricco di aromi, viene rigenerato in acqua, lavato e 
trifolato mediante una lavorazione estremamente semplice ma al tempo stesso efficace nel garantire 
il massimo in fatto di gusto e sapore. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto di fascia alta, da proporre come insaporitore di eccezionale validità per ogni tipo di 
pietanza che necessita del gusto deciso e ricco del fungo porcino. L’elevata resa ne fa un prodotto 
di sicuro interesse in quanto ne bastano dosi minime per la preparazione di succulenti intingoli, 
fragranti mantecature per risotti e piatti speciali di qualsiasi tipo. Risulta pertanto 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 
Il prodotto trova la sua naturale collocazione in ristoranti, gastronomie, rosticcerie, trattorie, 
pizzerie e locali di qualità. 
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Modi d’uso 
Il fungo porcino rigenerato dal secco viene essenzialmente usato in cucina come insaporitore per 
altri funghi o sughi ed intingoli di varia natura, ricche farciture e golose preparazioni in cui è 
necessaria tutta la fragranza e bontà del porcino. Ottimo per foiade, risotti, crespelle e ripieni per 
ravioli. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Brasato ai funghi – Cucinare un brasato con molto fondo di cottura. A 10 minuti dal termine di 
cottura della carne aggiungere il porcino dal secco e uguale quantità di panna da cucina. Lasciare 
insaporire. Servire il brasato tagliato a fette di circa 1 cm con l’abbondante sugo di funghi che ne è 
risultato. 
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