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CATALOGO LISTINO 2020

LA MISSION DI ICE WER...

LE LINEE MERCEOLOGICHE...
Linea 1

Prodotti alimentari per la decorazione (PAD) 
Linea 2

Prodotti alimentari intermedi (PAI) 

Divisione agroalimentare

Chiaro, pratico e  semplice da consultare il Catalogo Listino 
2020 raccoglie l’intera gamma delle proposte ICE WER, 
complete di prezzo!

Grazie ad immagini chiare e descrizioni puntuali potrai 
scegliere il prodotto che meglio si adatta alle tue 
esigenze…Disponibile da gennaio, puoi richiederlo al tuo 
distributore ICE WER.

I prezzi riportati nel catalogo listino sono validi dal 1 gennaio al 
31 dicembre 2020

SELEZIONE
CIBERIE
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TIPO DI CIOCCOLATO

NERO

LATTE

BLOND

TIPO DI GANACHE

MANGO-PASSION

PRALINÉ

MOA

32 mm

70 mm

24 mm

DOA

la gamma

MOA
4sc.x300pz.=1200pz.

DOA
4sc.x200pz.=800pz.

MOA
8sc.x300pz.=2400pz.

DOA
8sc.x200pz.=1600pz.

Praline di cioccolato con ripieno ganache
imbustate singolarmente e non

Praline di cioccolato
con ripieno ganache imbustate singolarmente

SCEGLIETE
IL VOSTRO

TESTO

IL VOSTRO
LOGO

UN DISEGNO
PREDEFINITO

Le praline con ripieno 

personalizzate
nascono dall’idea del MOF Pascal Brustein 
che ha voluto creare una personalizzazione 
innovativa, di alta qualità, e che sia alla 
portata di tutti grazie a minimi d’ordine 
davvero bassi.
Imbustata e non, questa placchetta
è un vero e proprio cioccolatino con ganache 
che ben si adatta alle più svariate occasioni.

Cioccolato gourmand
di alta qualità, fabbricato in Francia, senza 
coloranti ne E, due formati, MOA e DOA, 
personalizzabili a partire da 800 pz (DOA)
e 1200 pz (MOA), con ganache studiate da 
uno dei più importanti cioccolatieri di Francia.
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MODULO D’ORDINE 
(da consegnare debitamente compilato al vostro distributore di zona) 

PRALINE IN CIOCCOLATO PERSONALIZZATE
CON RIPIENO GANACHE

MODULO D’ORDINE
(da consegnare debitamente compilato al vostro distributore di zona)

PRALINE IN CIOCCOLATO PERSONALIZZATE
CON RIPIENO GANACHE

 

Ragione sociale……………………………………………………………………...................................................................................……….. 

Indirizzo………………………………………………………….........CAP…………...  Ci�à………………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………………………….............…… Email ………………………………………………………..................................………… 

PI e Cod. Fisc. ……………………………………………………………………………....................................................................................... 

Data ………………………...... Firma …………………………………................................................................................……………………. 

FORMATO            MOA         32 mm 24 mm x 70 mm

24 mm x 70 mm

 FORMATO            DOA  
CIOCCOLATO    fondente        la�e       blond CIOCCOLATO    fondente        la�e       blond 
GANACHE            pralinè            mango -passion GANACHE            pralinè            mango -passion 

Imbustate singolarmente Imbustate singolarmente 
Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale 
C110103      4x300 1200 € 507.84 C110109      4x200 800 € 515.52 
C110104      8x300 2400 € 853.44 C110110      8x200 1600 € 822.72 

Non imbustate Non imbustate 
Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale 
C111105      4x486 1944 € 733.18 C111112      4x216 864 € 521.66 
C111106      16x486 7776 € 2263.49 C111113      16x216 3456 € 1616.52 

C113102 Costo Matrice  € 180.00 (da pagare solo la prima volta) 
Tempo di consegna dall’approvazione della bozza 3/4 se�mane 

Scegliete il vostro formato, il �po di cioccolato, la ganache e la quan�tà: 

 
 

 

Ragione sociale…………………………………………………...................................................................................………………………….. 

Indirizzo…………………………………………………………........CAP…………...  Ci�à…………………………………………………………………….…… 

Tel.: …………………………………………………...............… Email ………………………………………………………................................………… 

PI e Cod. Fisc. ……………………………………………………………………………....................................................................................... 

Data ……………………....….. Firma ………….................................................................................……………………………………………. 

FORMATO            MOA         32 mm FORMATO            DOA  
CIOCCOLATO    fondente        la�e       blond CIOCCOLATO    fondente        la�e       blond 
GANACHE            pralinè            mango -passion GANACHE            pralinè            mango -passion 

Imbustate singolarmente Imbustate singolarmente 
Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale 
C110103      4x300 1200 € 507.84 C110109      4x200 800 € 515.52 
C110104      8x300 2400 € 853.44 C110110      8x200 1600 € 822.72 

Non imbustate Non imbustate 
Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale Codice Q.tà/conf. Pezzi  totali Costo totale 
C111105      4x486 1944 € 733.18 C111112      4x216 864 € 521.66 
C111106      16x486 7776 € 2263.49 C111113      16x216 3456 € 1616.52 

C113102 Costo Matrice  € 180.00 (da pagare solo la prima volta) 
Tempo di consegna dall’approvazione della bozza 3/4 se�mane 

Scegliete il vostro formato, il �po di cioccolato, la ganache e la quan�tà: 
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Indirizzo…………………………………………………………........CAP…………...  Ci�à…………………………………………………………………….…… 

Tel.: …………………………………………………...............… Email ………………………………………………………................................………… 

PI e Cod. Fisc. ……………………………………………………………………………....................................................................................... 
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Tempo di consegna dall’approvazione della bozza 3/4 se�mane 

Scegliete il vostro formato, il �po di cioccolato, la ganache e la quan�tà: 

Da sempre attenta al mercato ICE WER propone,

per la stagione che sta per iniziare, una gamma di  

prodotti NATURALMENTE
buoni . . .

. . . L e decorazioni in cioccolato RUBY RB1, dal colore unico 
che fa pensare alle fragole e ai lamponi e dal gusto assolutamente inedito; 

colore e gusto sono NATURALI, senza aromi o coloranti.

. . . L e decorazioni in cioccolato PURE EMOTION, prestigiosa 
linea dove il cioccolato sposa la freschezza della frutta e della verdura … 

100% naturali, sono prive di coloranti, conservanti e aromi.
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Tazzina artigianale Ruby

Ø 55 x h 20 mm - 210 pz

Cod: C030103

€ 101,64

Scodellini choc Ruby

Ø 40 x Ø 26 x h 35 mm - 336  pz 

Cod: C030106

€ 96,80

Mezza sfera WooW Ruby

Ø 65 mm - spessore 2 mm - 28 pz

Cod: C030501

€ 36,43

undonostraordinariodimadrenatura
colore naturalmente rosa con sfumature color rubino,
bouquet intensamente fruttato (cassis, mirtillo, lampone)
arricchito da note acidule, non troppo dolce,
grazie alla persistenza dei frutti di bosco e a un tocco di cacao grezzo.

laquartatipologiadicioccolato
cioccolato di alta gamma che deve il suo nome e la sua

colorazione rosa a una particolare fava di cacao color rubino, 
coltivata in Brasile, Ecuador e Costa D'Avorio. 

 Non contiene aromi, coloranti o additivi artificiali.

      
decorazioni prodotte

con cioccolato 100% RUBY RB1
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Onda Ruby

30 x 120 mm - 84 pz

Cod: C030311

€ 29,94

Cuore Ruby

30 x 30 mm - 1000 g

Cod: C030109

€ 33,88

Quadrato rosa a rilievo Ruby

30 x 30 mm - 385  pz

Cod: C030305

€ 40,99 

Domino  bianco-rosa Ruby

40 x 25  mm - 325 pz

Cod: C030304

€ 40,99

Foglia Ruby

60 x 30 mm - 1000  g

Cod: C030110

€ 36,30

Sigaretta artigianale Ruby

200 mm - 300 g – 45 pz

Cod: C030503

€ 18,28

Spirale Ruby

50 x 60 mm - 160 pz 

Cod: C030312

€ 35,74

      
decorazioni prodotte

con cioccolato 100% RUBY RB1
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vedi catalogo listino

vedi catalogo listino

vedi catalogo listino

vedi catalogo listino

vedi catalogo listino

vedi catalogo listino

vedi catalogo listino

Mandorle dragées rosa 

Vaschetta da 1700g - gusto lampone

Cod: B605316

€ 40,50

Rosa choc rosa
C010404

Petali di Rosa choc rosa
C010407

Margherita choc rosa
C001787

Rolls Pascal
C010121

Les Macarons artisanale rosa
A529396

Drops Macarons rosa
B442401

Krok choc rosa
B540305
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Griglia choc 30 con fondo
Cioccolato fondente

Ø30 x h30mm - 56 pz 

Cod: C005383

€ 53,70

Griglia choc 60
Cioccolato fondente

Ø60 x h30mm - 56 pz 

Cod: C005381

€ 37,53

Griglia Choc Tubo
Cioccolato fondente

Ø16 x L90 mm - 56 pz 

Cod: C005373

€ 40,22

Molla Choc
Cioccolato bianco

Ø30 x L20 mm - 54 pz 

Cod: C005374

€ 41,65

Molla Choc 80
Cioccolato fondente

Ø16 x L80 mm - 56 pz 

Cod: C005375

€ 36,88

Spiralona Scintillante
Cioccolato fondente

200 mm - 15 pz 

Cod: C010430

€ 29,35

Spiralona  Marmorizzata
Cioccolato bianco

200 mm - 15 pz 

Cod: C010432

€ 27,73

Doppia Onda Scintillante
Cioccolato fondente

65 mm - 42 pz 

Cod: C010433

€ 19,57

Griglia choc 45
Cioccolato fondente

Ø45 x h30mm - 100 pz 

Cod: C005382

€ 44,89

Griglia choc 
Cioccolato fondente

Ø60 x h45mm - 42 pz 

Cod: C005380

€ 33,71
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rivoluzione 
nel mondo della decorazione di qualità

Il consumatore richiede sempre più spesso  prodotti di alta qualità e naturali; per rispondere a questa 
esigenza  PCB-Creation ha creato  la gamma Pure Emotion, dove il colore è dato al 100% da ingredienti 
naturali:

• NO ai coloranti 
• NO ai conservanti  
• NO agli aromi aggiunti 

Sfogliando le prossime pagine ti troverai immerso in un  mondo  incantato popolato da farfalle, fiori, 
piccoli animali e molto altro il tutto reso speciale da golosi e delicati colori pastello; una linea completa 
di decori finiti, di personalizzazioni, di frutta liofilizzata in polvere e a pezzi, una innovativa linea di burri 
di cacao e  piccoli consigli d’uso renderanno unica  la tua esperienza Pure Emotion!
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Foglia Betulla 
Cioccolato  bianco ai germogli d’orzo 

13x35 mm -225 pz

Cod: C203203

€ 47,43

Fiorellini primavera 
Cioccolato  bianco - 2 disegni

Diam 22 mm

Cod: : C203221

€ 33,06

Dischi curvi  
Cioccolato  fondente

diam 50 mm

Cod: C203227

€ 30,49

Dischi curvi  Lampone
Cioccolato  bianco al lampone

diam 50 mm

Cod: C203238

€ 30,49

Dischi curvi  Mango
Cioccolato  bianco al mango

diam 50 mm

Cod: C203239

€ 30,49

Sfera Lampone
Cioccolato  bianco al lampone

diam 26 mm - 63 pz

Cod: C203242

€ 31,78

Sfera Mango
Ciocoolato bianco al mango

diam 26 mm - 63 pz

Cod: C203244

€ 31,78

Cucchiaino  Fragola
Ciaoccolato bianco alla fragola

14x50 mm - 125 pz

Cod: C203246

€ 34,20

Coccinella lampone
Cioccolato  bianco al lampone

21x19 mm - 170 pz

Cod: C203220

€ 30,56

Bacello di vaniglia 
Cioccolato  fondente  175x11 mm  - 76 pz

Cod: C203227

€ 24,17

DECORI FINITI Pure Emotion

Foglie a rilievo assortite  
Cioccolato  fondente 

35x30 mm - 156 pz - 2 disegni

Cod: C203217

€ 78,05
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DECORI AMORE Pure Emotion

Bocca lampone e fragola
Cioccolato bianco al lampone e alla fragola

43x25 mm - 130 pz - 2 gusti

Cod: C203252

€ 52,27

Placchetta “Love” lampone
Cioccolato bianco al lampone 

50x07 mm - 140 pz

Cod: C203250

€ 37,77

Cuore lampone bombato 
Cioccolato bianco al lampone

20x17  mm - 165 pz - 2 disegni

Cod: C203222

€ 28,82

FORMATO SINGOLO a BORDO DRITTO PURE EMOTION
Il gusto e il colore di Pure Emotion per una personalizzazione 
unica, originale, delicata e completamente naturale…
Grazie a un team di grafici esperti  e all’esperienza di PCB-Creation 
puoi riprodurre il tuo logo, un testo o altro senza rinunciare a un 
prodotto completamente naturale… 

Tre le forme tra cui scegliere:
ovale 48x29 mm e 39x23 mm
quadrata 30x30 mm
rotonda 30 mm

Tre i gusti: fragola, mango, orzo 

Per i prezzi, minimi d’ordine e altre info consulta il nostro Catalogo listino o visita il 
nostro sito www.icewer.com

LE PERSONALIZZAZIONI Pure Emotion



Fico Verde liofilizzato in pezzi 

80 g

Cod: F902608

€ 20,51

Lampone liofilizzato intero

60 g

Cod: F902610

€ 17,55

Fragola liofilizzata in scaglie

80 g

Cod: F902602

€ 24,59

Fragola liofilizzata in pezzi 

80 g

Cod: F902604

€ 22,21

Lampone liofilizzato in pezzi 

80 g

Cod: F902606

€ 22,72

FRUTTA LIOFILIZZATA IN PEZZI Pure Emotion
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Come si ottiene la frutta Pure Emotion ?
Attraverso la Liofilizzazione, un processo tecnologico che permette l'eliminazione dell'acqua da una sostanza organica 
con il minimo deterioramento possibile della struttura e dei componenti della sostanza stessa. Il metodo comprende 
fondamentalmente due trasformazioni fisiche: la surgelazione e la sublimazione.
I vantaggi di questa tecnica di conservazione rispetto ad altre tecniche come la disidratazione sono: 

• Prodotto 100% naturale, senza aggiunta di zuccheri e/o conservanti
• Minime modifiche strutturali
• Rapida e completa reidratabilità che permette di ottimizzare la resa delle ricette 
• Odore, sapore, colore e nutrienti abbondantemente rispettati
• Conservazione a temperatura ambiente fino a 12 mesi, grazie anche ad un packaging appositamente studiato.

La  frutta in pezzi Pure Emotion si presta ai svariati usi… può essere utilizzata

Per decorare e aggiungere note fruttate al tuo cioccolato

Per arricchire il tuo gelato o un dessert …

Per dare un tocco croccante…

Per insaporire un impasto …

NOTIZIE E SUGGERIMENTI . . . 
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Burro di cacao Cassis

200 g

Cod: R001204

€ 22,10

Burro di cacao Lampone 

200 g

Cod:R001203

€ 22,10

Burro di cacao Cacao brun 

200 g

Cod: R001208

€ 22,10

Burro di cacao Fragola

200 g

Cod: R001202

€ 22,10

Burro di cacao Mango

200 g

Cod: R001205

€ 22,10

Burro di cacao Germogli d’orzo

200 g

Cod: R001207

€ 22,10

Burro di cacao Mango e Fragola  

200 g

Cod: R001206

€ 22,10

Burro di cacao Cacao nero   

200 g

Cod: R001210

€ 22,10

Burro di cacao Cacao ambra  

200 g

Cod: R001209

€ 22,10

BURRO DI CACAO Pure Emotion



18

NOTIZIE E SUGGERIMENTI . . . 
Una meravigliosa gamma di burri di cacao che ti permette di creare il colore che meglio si adatta alle tue esigenze … 
potrai colorare le tue creazioni senza usare coloranti artificiali o di origine animale , infatti la colorazione è ottenuta solo 
da frutta e verdura selezionata .
Ma come si utilizzano i Burri di Cacao Pure Emotion?
Esattamente come i Burri di cacao standard. 
Puoi usarli direttamente con un pennello, puoi colorare le tue creme e il tuo cioccolato o dare l’effetto velluto ai tuoi 
semifreddi usando l’apposita pistoletta. Usati spray , per ottenere l’effetto velluto, questi burri di cacao, grazie alla frutta 
e alle fibre contenute, risultano molto più elastici rispetto ad un tradizionale burro di cacao quindi si stendono in maniera 
più uniforme, non si screpolano e donano alla tua creazione una leggera e inaspettata nota fruttata. 

Nota Bene:
L’utilizzo dei burri di cacao Pure Emotion permette di colorare il cioccolato e di creare spray velvet attingendo ad una 
gamma praticamente infinita di colori… VISITA IL NOSTRO SITO troverai il catalogo PURE EMOTION By PCB Creation 
dove vengono riportate, in maniera semplice e chiara, tutte le percentuali per ottenere il colore che desideri per la tua 
creazione… 
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FRUTTA LIOFILIZZATA IN POLVERE Pure Emotion

Fragola liofilizzata in polvere

 200 g

Cod: F902409

€ 34,11

Frutto della passione liofilizzato in polvere 

200 g

Cod: F902405

€ 57,72

Lampone liofilizzato  in polvere

200 g

Cod: F902411

€ 52,85

Mango liofilizzato in polvere

 200 g

Cod: F902407

€ 45,96

Cassis  liofilizzato  in polvere 

 200 g

Cod: F902413

€ 34,00

Germogli d’orzo liofilizzati in polvere 

200 g

Cod: F902403

€ 25,76
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La Frutta e Verdura in polvere Pure Emotion , oltre ad essere 100% naturali, sono comodi e facili da usare… 
La versatilità della polvere rende questi colori adatti ad essere utilizzati nei macarons (per colorare il guscio, dare sapore 
senza dover aggiungere aromi artificiali e diminuire i tempi di cottura), nella meringa ( per una colorazione delicata), nei 
marshmallow, nel gelato, nelle Brioche, nelle madaleine e naturalmente nel cioccolato…

… nel ciocccolato
Per l’utilizzo della polvere nel cioccolato è sufficiente aggiungerla  al cioccolato temperato in quanto non altera il 
processo di temperaggio … si mescolerà come un normale colore in polvere.
Per ottenere il miglior risultato possibile dall’utilizzo della polvere nel cioccolato consigliamo di aggiungere alla copertura 
un 5% di frutta liofilizzata in polvere. Ricorda che con il cioccolato bianco il colore sarà più intenso  mentre 
con il cioccolato al latte , al caramello  e fondente la colorazione sarà più tenue. Il sapore non varia.

… nelle altre applicazioni
Per tutti gli altri impasti suggeriamo di mescolare la polvere con una parte dello zucchero presente nella ricetta, in quasto 
modo si faciliterà la dispersione della polvere nel composto

NOTIZIE E SUGGERIMENTI . . . 
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incontra i 

e diventa

PRODOTTI di QUALITA’ ARTIGIANALE
realizzati per essere utilizzati come

inclusione e/o decorazione nei semifreddi, nei gelati
oppure come base nei dessert.
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CREA IL TUO GELATO BISCOTTO, AL GUSTO DI . . . 

Krokkalbisc Cocco 

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213408

€ 17,84

Krokkalbisc Nero

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213404

€ 14,91

Krokkalbisc Speculos 

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213409

€ 16,59

Krokkalbisc Burro 

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213403

€ 15,58

Krokkalbisc Nocciola

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213405

€ 20,23

Krokkalbisc Cacao e Nocciola

Vaschetta da 800 g - 3/8 mm

Cod: B213406

€ 15,82

Krokkalbisc Caramello 

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213407

€ 17,17
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. . . PER UN EFFETTO CRUNCH IRRESISTIBILE

Le dimensioni dei Krokkali nella foto corrispondono a quelle reali

Krokkalbisc Cookies
con gocce di cioccolato

Vaschetta da 1100 g - 3/8 mm

Cod: B213411

€ 16,32

Krokkalbisc Savoiardo

Vaschetta da 600 g - 3/8 mm

Cod: B213412

€ 11,84

Krokkalbisc Brownie 

Vaschetta da 1100 g - 6 mm

Cod: B213414

€ 18,50

Krokkalbisc Sponge Cake 

Vaschetta da 800 g - 3/8 mm

Cod: B213415

€ 13,22

Krokkalbisc Sponge Cake al cacao

Vaschetta da 900 g - 3/8 mm

Cod: B213416

€ 14,96

Micro gocce Pan di Spagna

Vaschetta da 1100 g - 8/10 mm

Cod: B442315

€ 20,05

Micro gocce Mandorla 

Vaschetta da 900 g - 8/10 mm

Cod: B442312

€ 28,79

Micro gocce Bignè

Vaschetta da 400 g - 8/10 mm

Cod: B420420

€ 8,73
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Geniali Bontà in punta di dita!
In cucina oggi si ricercano gusto e piacere in un... ”MORSO”!

Piccole delizie che racchiudono un mondo di sapore e creatività,
ecco cosa rappresenta oggi il

Finger Food!
Piccoli snack legger, freschi, colorati e glamour

che si adattano a tutti i tipi di clientela. Con le loro forme originali
incuriosiscono la clientela maschile e con la loro leggerezza, originalità

ed eleganza seducono il pubblico femminile!

I nostri Finger Food sono dei piccoli contenitori edibili, tutti da mangiare,
ti eviteranno i “fastidi” dei contenitori usa e getta, lasciando la tua clientela

soddisfatta ed appagata!

Ideali per:

Dedicati a:

APPETIZER

P AS T I C C E R I E
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Sessola 

35x70 x h16 mm - 128  pz

Cod: D702902

€ 40,05

Bamboo

Diam 30 mm - 96 pz 

Cod: D702904

€ 31,70

Mezzasfera 

Diam 30 mm - 192 pz

Cod: D702907

€ 71,20

Canapains® Wraps
Lungh 300 x h2 mm - 60 pz - 85 g al pz
Scongelare x 45 m ca a +4°C

Cod: A310427

€ 69,86

Appetizer Natura assortito 

Foglia 41x65x12 - Stella 57(d)x15 - Fiori 55(d)x10 mm

Cod: D702908

€ 31,77
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Petit Panbrioche apero assortiti

Diam 40 mm - 30 pz x 3 gusti - 90 pz tot -10 g al pz
Peperone verde - Pomodoro, peperone, erbette provenzali - olive nere, 
semi di papavero

Cod: G501112

€ 33,58

Mini Pane Bao 50

Diam 50 mm - 80 pz - 30  g al pz
Scongelare x 90 m ca a + 4°C - 
passare in forno a vapore x 5/6 m a 
100° o in microonde x 30 s a 750 W

Cod: G501153

€ 80,63

Mini Pane Pita 60

Diam 60 mm - 220 pz - 18 g
Scongelare x 30 m ca a + 4°C

Cod: G501156

€ 79,83

Mini Sablè Salèe assortiti

Diam 30 mm - 70 pz x 3 gusti
210 pz tot. - 4,2 g al pz
Pomodoro - Parmigiano - Curry
Scongelare x 45 m ca a + 4°C

Cod: G501137

€ 68,23

Mini Pane Cocktail Faluche 50 

Diam 50 mm - 75 pz - 10 g al pz
Scongelare x 30 m ca a + 4°C

Cod: G501148

€ 21,48

Mini Pane Tapas
Diam 50 mm - 50 pz - 20 g al pz 
Scongelare x 45 m ca a temperatura 
ambiente

Cod: : G501150

€ 59,55

Ottimi da 
gustare senza 
aggiunta di 
farcitura, 
ideali per 
un aperitivo, 
per uno snack 
sfizioso o una 
pausa gourmet. . . 

29



fingerfood
revolution

GOURMET
DAL MONDO

Ravioli Gourmet assortiti con topping
Spinaci, formaggio con topping  semi di papavero - Porro con 
topping semi di sesamo - tonno e pomodoro con topping mais 
Cuocere al forno a 180°C per 20/25 minuti

40 pz x 3 gusti - 25 g al pz

Cod: G507301

€ 58,63

Rosti Burger di Patate

48 pz - 23 g al pz 
Passare al forno a 180°C per 6/7 minuti

Cod: G507307

€ 81,47

Mini Hot Dog di tacchino 

40 pz - 18 g al pz 
Passare al forno a 160°C per 6/8 minuti

Cod: G507309

€ 62,79

La particolare pasta sfogliata e le materie 
prime selezionate usate per i ripieni  fanno 
dei nostri Ravioli uno snack Gourmet di 
qualita'

Mini cheeseburger  

40 pz - 18 g al pz 
Passare al forno a 160°C per 6/8 minuti

Cod: G507303

€ 61,43
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fingerfood
revolution

GOURMET
DAL MONDO

Mini Panbrioche al Fois Gras e Fichi 

Diam 40 mm - 25 pz - 25  g al pz
Scongelare x 45 m ca a + 4°C

Cod: G507304

€ 52,82

Mini Samossas assortiti 

60mm-24pz x3 gusti-72pz tot.-17,2g al pz 
Tapenade e formaggio - pomodoro e 
feta - formaggio fresco e menta
Passare al forno a 160°C per 15  minuti

Cod: G507312

€ 65,86

Escargot de Bourgogne

48 pz - 15 g al pz
Passare al forno a 170/180°C
per 8/10  minuti

Cod: G507313

€ 49,60

Mini Tarte Flambèe

Diam 80 mm - 60 pz - 30 g al pz
Passare al forno a 250°C per 4/5 minuti

Cod: G507314

€ 58,16

Fripons assortiti

20 pz x 4 gusti - 80 pz tot.- 15 g al pz 
Pomodoro, basilico  e formaggio - 
capasanta, peparone e cipolla confit 
- salmone, porro e aneto - melanzana, 
feta e olive nere. Passare al forno a 
170/180° per 8/10  minuti

Cod: G507315

€ 76,19

Mini Sushi Burger assortiti

20 pz x 3 gusti - 60pz tot.- 15,6 g al pz 
Avocado, salmone affumicato, semi di 
sesamo - avocado, tonno affumicato, 
sesamo bianco e paprika - avocado, 
Gamberetto e sesamo nero
Scongelare x 45 m ca a + 4°C

Cod: G507316

€ 135,89
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La dorsale degli Appennini, nel territorio 
delle Marche prende il nome di Monti della 
Sibilla che fanno da cornice all’Azienda 
Agr. “Le Spiazzette” di Amandola (FM) 
dedicata alla produzione di mele e in 
particolare a quella della mela Rosa, 
presidio SlowFood.
Frutto prezioso di un bel colore verde 
e rosa, lucido, ricercato per la polpa 
croccante e il profumo intenso. Nella 
composta di Mela Rosa (75% di frutta) 
si aggiungono frammenti di tartufo dei 
Sibillini e si ottiene un connubio di 
genuinità totale.
Ideale con formaggi stagionati, ricotta 
di pecora, primi e secondi di carne e 
innovative bruschette rompidigiuno.

I Monti della Sibilla, nell’Appennino
marchigiano, fanno da cornice all’Azienda 
Agr. “le Spiazzette” di Amandola (FM) 
dedicata non solo alla produzione di mela 
Rosa, presidio SlowFood, ma anche di 
ortaggi che la qualità dei terreni rendono 
particolarmente gustosi.
La composta di cipolla bianca con erbe 
aromatiche dei Monti Sibillini è un 
prodotto basico che qui riesce particolare 
e delicato.
Ottimo da utilizzare in accompagnamento 
alle carni lesse o in abbinamento ai 
formaggi freschi del Nord: quali Casatella 
Trevigiana Dop o Squacquerone di 
Romagna Dop. Infine anche per innovative 
bruschette.

Ha sede a Villa San Giovanni (RC) la realtà 
che ha portato a far esistere il goji italiano 
(Lycium barbarum) Bio, Vegan e MUN 
(Marchio Unico Nazionale). Un buonissimo 
che fa benissimo: un pieno di salute, 
benessere ed energia “made in Italy”.
Le bacche di Goji Italiano possiedono 
quantità di polifenoli e capacità 
antiossidanti elevatissime, sia allo stato 
libero, cioè immediatamente
biodisponibili per l’organismo, che 
“legate” cioè ottenibili dopo la digestione. 
Con Zucca Gialla una confettura a 360 
gradi: colazione, finger food, formaggi 
strepitosi!

L’ Azienda Agr. “le Spiazzette” di Amandola 
(FM) opera in un territorio dal paesaggio 
affascinante: ai piedi dei Monti Sibillini 
e di dedica alla produzione di mele e 
in particolare a quella della mela Rosa, 
presidio SlowFood. Frutto prezioso di un 
bel colore verde e rosa, lucido, ricercato 
per la polpa croccante e il profumo
intenso. La composta di mela Rosa con 
peperoncino, riesce a unire la forza 
dolceaspra della mela con la nota piccante, 
creando un nuovo intrigante gusto da 
scoprire in abbinamento a formaggi 
freschi, roastbeef, bolliti, oppure come nota 
vivace nelle bruschette.

A Melicucco (RC), dove la Calabria si 
stringe tra Tirreno e Jonio, tra la piana
di Gioia Tauro e Siderno, terra di 
peperoncini (varietà Casalino ora anche 
Bio) e cipolle (varietà Rossa di Tropea 
Calabria Igp), ecco una pura bontà realizzata 
senza additivi, conservanti e coloranti, 
solo cipolla fresca e trasformata con cura 
da Lombardo srl. In bocca, si notano i 
filamenti di Cipolla Rossa, insieme dolci 
e astringenti per lo zucchero di canna e 
l’aceto di mele, e note di frutta cotta, chiodi 
di garofano, noce moscata e cannella per 
un carattere unico al prodotto che si rivela 
interessante accompagnamento a formaggi 
in genere e in particolare a quelli a pasta 
dura stagionati.

Un buonissimo che fa benissimo:
un pieno di salute, benessere ed energia 
“made in Italy”. Le bacche di Goji Italiano 
possiedono quantità di polifenoli e 
capacità antiossidanti elevatissime, sia 
allo stato libero, cioè immediatamente 
biodisponibili per l’organismo, 
che “legate” cioè ottenibili dopo la 
digestione.
Ha sede a Villa San Giovanni (RC) la 
realtà che ha portato a far esistere il goji 
italiano (Lycium barbarum) Bio, Vegan 
e MUN (Marchio Unico Nazionale). Con 
Cipolla Rossa di Tropea una confettura a 
360 gradi:colazione, finger food, formaggi 
strepitosi!

Composta di Mela Rosa
e Tartufo dei Monti Sibillini

Composta di Cipolla
alle Erbe Aromatiche

Confettura Bio di Goji Italiano
e Zucca Gialla

Composta di Mela Rosa
e Peperoncino

Confit Dolce a base di
Cipolla Rossa di Tropea IGP

Confettura Bio di Goji Italiano
e Cipolla Rossa IGP

Cod: Q304303 Cod: Q304304

¤  4,66 ¤  5,34

Cod: Q304301 Cod: Q304302

¤  7,72 ¤  5,39

Cod: Q304305 Cod: Q304306

¤  10,49 ¤  10,49

9 vasetti in vetro da 170 g cad. 9 vasetti in vetro da 170 g cad.

9 vasetti in vetro da 170 g cad. 12 vasetti in vetro da 41 ml cad. 

4 vasetti in vetro da 100 g cad. 4 vasetti in vetro da 100 g cad. 
BIO BIO
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A Merlengo di Ponzano Veneto (TV), lungo 
la “Postumia Romana” che divideva con 
un rettilineo di 50 km, l’area delle risorgive 
da quella delle ghiaie e terreni asciutti, 
ha sede l’Az. Agr. M&G, della famiglia 
Morandin e Graziotto.
Christian Morandin, giovane imprenditore e 
consigliere del Consorzio Tutela Radicchio 
Rosso di Treviso IGP, alla produzione del 
fresco ha introdotto anche le trasformazioni 
sott’olio e la mostarda di Tardivo.
La Mostarda abbina la fantastica dolcezza 
del Radicchio alla forza mirata della 
Senape per un prodotto ideale da degustare 
con formaggi freschi e semiduri.

La Cipolla rossa di Acquaviva della 
Fonti nella Murgia carsica è scampata 
all’oblio grazie alla Fondazione Slowfood 
per la biodiversità e grazie al lavoro dei 
contadini dell’Associazione di tutela locale, 
delle quale Anna Iannone ne è parte. Il 
paesaggio di Acquaviva è incantevole: un 
susseguirsi di colline carsiche solcate dal 
tortuoso cammino delle lame (canyon) 
che scendono verso il mare. Le pietre 
delle masserie, dei muretti a secco, dei 
trulli, delle specchie, riflettono l’armonia 
dell’architettura mediterranea.
La mostarda nasce in epoca romana per 
accompagnare le carni e oggi la dolcezza 
della cipolla si fonde con il sentore forte 
della senape in un gusto unico.

Dalla passione per mondo bio, buona 
agricoltura, vitalità della terra veneta, 
ricerca della frutta e della verdura di 
stagione e buona cucina nasce B73. 
Siamo nella campagna trevigiana a 
Mignagola di Carbonera (TV) per scoprire 
vere sensazioni che svegliano il palato. 
Mostarda dal sapore dolce, deciso, 
ideale con tutti i formaggi e le carni. 
Ottima sulle frittate e crostini. Ingredienti 
solo da agricoltura biologica: zucca, 
zucchero di canna, noci, scorza di limone, 
peperoncino, vaniglia in bacca. Correttore 
di acidità: succo di limone.
In confezione da 175 g e 1000 g
(su ordinazione).

Nel cuore del Parco del Monte Conero a 
Castelfidardo (AN) nelle Marche, ha sede 
Rinci, un’azienda artigiana d’eccellenza 
che propone creazioni gastronomiche di 
notevole qualità.
Il paccasassi (Crithmum maritimum), detto 
anche finocchio marino, è un’erba
spontanea che cresce nei costoni di roccia 
del Conero, a volte a picco sul mare.
Il sapore assolutamente particolare, fresco 
(ricco di vitamine C) e naturalmente 
croccante del paccasassi si presta 
alla preparazione di una mostarda che 
bene si abbina per originali bruschette 
e in accostamento a formaggi sapidi e 
stagionati o salsiccia.

B73 con il suo laboratorio di cucina opera 
a Mignagola di Carbonera (TV).
Antonio Bauce ha dentro la passione per 
il mondo del biologico e per la buona 
agricoltura e nella vitalità della terra veneta 
è sempre alla costante ricerca di ortaggi, 
frutta e verdura di stagione per realizzare 
ricette sempre nuove.
Le sue trasformazioni agroalimentari 
entusiasmano il palato e offrono infinite 
sensazioni di gusto.
Mostarda dal sapore intenso, deciso, ideale 
per aperitivi e formaggi freschi.

Tre generazioni, tanta passione e ciò che 
c’è di meglio delle Marche. Un legame 
fatto di valori che racconta come dalle 
colline di Recanati (MC) nascano Evo 
pregiati grazie alla volontà delle sorelle 
Elisabetta e Gabriella Gabrielloni.
“Armonia di Olive” è una marmellata 
inconsueta, costruita con le loro olive.
Alla vista appare con un bel colore 
amaranto. Al palato sorprende.
Va degustata sul pane o utilizzata per 
accompagnare bolliti, carni arrosto e 
stufati.
Il suo gusto profumato e armonico esalta 
bene anche pesce e crostacei.

Mostarda di Radicchio Rosso
di Treviso IGP

Mostarda Bio di Cipolla
Rossa di Acquaviva

Mostarda Bio
di Zucca e Noci

Senape
al Paccasassi

Mostarda Bio
di Carote e Pinoli

Armonia
di Olive

BIO

BIO

BIOBIO

Cod: Q304309 Cod: Q304310

¤  8,82 ¤  7,94

Cod: Q304311 Cod: Q304312

¤  7,94 ¤  12,25

Cod: Q304307 Cod: Q304308

¤  6,00 ¤  6,76

6 vasetti in vetro da 220 g cad. 12 vasetti in vetro 140 g cad.

12 vasetti in vetro 180 g cad.  12 vasetti in vetro 175  g cad.  

12 vasetti in vetro 175 g cad.  12 vasetti in vetro 110 g cad.  
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Snack di verdure desidratate:
12 sacchetti  20 g cad.  

Castelsardo (SS), Nord della Sardegna, 
dove il mare ritaglia sensazioni vere e 
regala emozioni a ogni onda. La terra vicina 
lo ascolta e riprende il suo spirito perenne. 
Gli arbusti di mirto, nella terra accolti, 
magnificano la terra stessa con colori e 
sapori unici. In questi luoghi particolari, 
Mario Tirotto semina, coltiva e trasforma 
prodotti unici naturalmente biologici, 
contemplando cielo, mare e terra. Le 
bacche di mirto nero essiccato, utilizzato 
al tempo dei Romani come conservante 
nelle carni, oggi sono un tocco di profumo 
croccante per impreziosire tartine, 
bocconcini e finger food.

L’azienda agricola “La Cupa” ha sede in una 
zona del Salento particolare e molto ben 
ventilata, a Scorrano (LE), in Puglia, zona 
caratterizzata da clima temperato e vento, 
essenziali per asciugare naturalmente al 
sole i pomodori tagliati aperti. I pomodori 
vengono asciugati su graticci al sole e 
lavorati giornalmente (su 18 km di tavoli 
larghi 1 m). Il pomodoro asciugato varietà 
“Ciliegino” è un ingrediente importante 
per conferire sapore intenso nelle ricette e 
pietanze, dai sughi ai preziosi pesti rossi; 
essenziale inoltre per arricchire con gusto 
deciso e solare qualsiasi antipasto.

Una start-up di Ravenna: Nerofermento 
utilizza bulbi di Aglio di Voghiera Dop,
che fa fermentare naturalmente (senza 
lieviti, funghi, additivi o conservanti)
con speciali attrezzature create allo scopo. 
Nel lungo processo temporale l’aglio 
diventa morbido e annerisce, perdendo il 
forte gusto aggressivo e pungente, diventa 
più digeribile, risultato: meno allicina, più 
antiossidanti! Rispetto all’aglio tradizionale 
mantiene tutti i suoi valori nutritivi e 
principi attivi e può essere considerato un 
vero e proprio superfood. Da ingrediente 
gastronomico a vero integratore per 
mantenersi in forma. La crema si presta per 
ottime bruschette, crostini, pizze, tartine e 
per condire paste e risotti.

Nell’isola di Pantelleria (TP), in contrada 
Kazzen opera l’Az. Agr. Omonima che dal 
2004, oltre al cappero di Pantelleria IGP, 
si dedica anche ai prodotti che crescono 
spontaneamente nell’isola, come il 
Finocchietto Selvatico (Foeniculum
vulgare) pianta perenne dell’area 
mediterranea. Fusto verde, fiori gialli 
(giugno-agosto), frutti (non semi verdastri 
poi grigi. Dal profumo e sapore unici e con 
grande capacità di “sgrassare” e migliorare 
le carni. Forse non sapete che Marathon in 
greco significa “luogo pieno di finocchi”, 
un giallo paradiso profumato che ha 
invogliato a correre!

Bacche di Mirto Bio
Essicate

Pomodorini Secchi
Varieta Ciliegino

Crema di Nero
di Voghiera

Crema di Finocchietto
Selvatico

Cod: Q304314 Cod: Q304315

¤  12,25 ¤  11,27

Cod: Q304506 Cod: Q304316

¤  7,84 ¤  7,69

BIO

L’azienda Kazzen nasce e opera nell’Isola di 
Pantelleria (TP) nel 2004 e da allora si dedica 
alla lavorazione e conservazione artigianale del 
cappero (Capparis spinosa) di Pantelleria IGP. 
Il cappero è un piccolo arbusto ramificato a 
portamento prostrato-ricadente e si consumano i 
boccioli, detti capperi. Per ottenere che diventino 
croccanti si selezionano solo capperi di piccolo 
calibro, molto profumati, che vengono prima 
dissalati e poi essiccati in piccoli forni a bassa 
temperatura per 22/24 ore. Sono ottimi da soli 
come aperitivo e universalmente ideali per 
aggiungere un tocco di profumo croccante su 
qualsiasi piatto.temperatura per 22/24 ore. Sono 
ottimi da soli come aperitivo e universalmente 
ideali per aggiungere un tocco di profumo 
croccante su qualsiasi piatto.

San Pio X°, Azienda Agricola dal 1708, è situata 
nella campagna veneta, ad Albignasego (PD). Con 
Snack Mix e altre varietà di verdure deidratate crude, 
pronte all’uso, realizza il Programma salutistico 
“Cibo Solare innovativo”. I suoi terreni sono coltivati 
nel pieno rispetto della natura e del ciclo stagionale 
produttivo, prerogativa indispensabile per ottenere 
prodotti sani e gustosi. Il processo di deidratazione, 
grazie a idonee metodologie garantisce il 
mantenimento delle proprietà organolettiche degli 
ortaggi come appena raccolti. Zucchine, rapa rossa, 
topinambur, patate, pomodori sono gli ingredienti 
di questo mix genuino di verdure biologiche 
deidratate da  assaporare come snack insolito, tutto 
naturale, o come componente di tartine o aperitivi.
patate, pomodori sono gli ingredienti di questo 
mix genuino di verdure biologiche deidratate da 
assaporare come snack insolito, tutto naturale, o 
come Componente di tartine o aperitivi.

Capperi Croccanti
di Pantelleria

Snack Mix Bio
Snack di Verdure Deidratate

Cod: Q304313 Cod: Q304504

¤  18,45 ¤  6,76

BIO6 vasetti in vetro 50 g cad. 

12 vasetti in vetro 50  g cad.  18 vasetti in vetro 70 g cad.  

12 buste trasparenti  250 g cad. 12 vasetti in vetro 180 g cad.  
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Ai piedi del Massiccio del Gran Sasso, 
in un ambiente incontaminato: contrada 
Faieta in quel di Castel Castagna (TE) e in 
un clima particolare e salubre è nato
il progetto di agricoltura naturale “Impronte 
di Gusto” di Sara e Lorenzo de Luca. Le 
Tolle (o Zolle) d’Aglio Rosso di Sulmona, 
raccolte all’alba, affinché lo scapo fiorale 
dell’aglio ancora chiuso si sfili anziché 
spezzarsi, vengono scottate e ridotte in 
crema. Il sapore è intenso, leggermente 
agliaceo ma con tutte le proprietà 
antisettiche e salutari dell’aglio vero. 
Ottima per bruschette, primi piatti, legumi 
o verdure lesse. Sulla pasta fredda con 
pomodorini. Su fagiolini e patate lesse. 
Servita in vaso con grissini.

Rinci è un’azienda artigiana d’eccellenza, 
nata nel cuore del Parco del Monte Conero 
(AN) nelle Marche, propone creazioni 
gastronomiche originali e di qualità. 
Il paccasassi (Crithmum maritimum), 
detto anche finocchio marino, è un’erba 
spontanea che cresce nei costoni rocciosi 
del Conero, a picco sul mare. Il sapore 
assolutamente particolare, fresco (ricco di 
vitamine C) e croccante del paccasassi si 
presta alla preparazione di un gradevole 
pesto. Il sapore è intenso e acceso, con 
lieve nota di acciughe, e si ispira al gusto 
della tradizione anconetana, ottimo per 
bruschette, insalate e paste fredde con 
frutti di mare o per conferire originalità a 
classici bolliti di carne.

Cardi selvatici e carciofini selvatici che 
la Famiglia Barbieri di Altomonte (CS) 
raccoglie in natura, negli ampi spazi incolti 
e con la giusta attenzione per dare valore 
agli usi storici del territorio e ottenendo 
grande qualità nelle sue produzioni.
Da Barbieri La cultura del cibo è presente 
ovunque: nella tavola, nell’ospitalità, 
nella bottega. La crema di Cardo 
selvatico è una rarità di gusto. Il cardo 
servatico, apprezzatissimo dalle api che 
nel fiore a riccio trovano molto polline, 
in cucina rallegra crostini e bruschette, 
affascina larghe pappardelle e nobilita 
semplici risotti. Tanta bontà a fronte di 
una faticosissima raccolta di pazienti 
raccoglitori con guanti speciali!

L’Az. Agricola Pecol è a Raveo (UD), nel 
cuore agricolo della Carnia, ai piedi
del Col Gentile delle Alpi Friulane, dove 
coltiva frutti di bosco e erbe aromatiche
secondo i principi dell’agricoltura naturale 
e li trasforma in prodotti “savôrs”, ricchi 
di cura artigiana per mantenerne l’alto 
valore biologico e salutare. Uberto Pecol 
realizza questa salsa agra di Cren o Rafano 
con pochissimi sani ingredienti: rafano 
grattugiato, mele, aceto di mele, sale. 
Freschissima al palato è fantastica per 
prosciutti cotti e porchette. Uberto Pecol 
è presidente della“Biblioteca dei Sapori” 
di Raveo.

Crema
di Tolle d'Aglio

Pesto
di Paccasassi

Crema
di Cardi Selvatici

Salsa Agra
di Cren alle Mele

La Famiglia Barbieri è un’istituzione ad 
Altomonte (CS), da sempre è impegnata 
per la giusta valorizzazione del territorio 
che ottiene con la qualità delle sue 
produzioni agricole e naturali.
La cultura del cibo è presente nella tavola, 
nell’ospitalità, nella bottega, aperte tutto 
l’anno. La convinzione è che il turismo del 
prodotto sia motore imprescindibile per la 
stessa vera crescita turistica.
I carciofini selvatici sono una prelibatezza 
unica, crescono spontanei nel parco delle 
biodiversità della Sila. Si consumano come 
antipasto di gusto.branzino al sale.

A Gaeta (LT), paese della “Oliva da pasto 
con lo stacco netto dal nocciolo”, tanto 
che negli USA per dire oliva da pasto si 
dice “di Gaeta”, Cosmo Di Russo produce 
olio Evo stupendo che gli ha fatto vincere 
numerosi premi.
Realizza inoltre molteplici trasformazioni 
con procedimenti naturali e senza forzature 
di gusto, ma nel rispetto della grande 
qualità delle sue olive Itrane (nome 
della Cutivar di Gaeta). Il patè di Olive 
“bianche”, (bianche significa “verdi” cioè 
raccolte a inizio stagione, a novembre, 
poi ci sono le “cerasole” d’inverno e le 
“Gaeta” a febbraio / marzo, scure, quasi 
nere) è quello più profumato e dal gusto 
pieno e inebriante.

Pate' Bio di Olive
Taggiasca

Pate' di Olive Bianche
di Gaeta

BIO

Cod: Q304318 Cod: Q304320

¤  11,02 ¤  6,13

Cod: Q304321 Cod: Q304322

¤  8,16 ¤  6,27

Cod: Q304317 Cod: Q304312

¤  7,72 ¤  6,13

12 vasetti in vetro 170 g cad.  12 vasetti in vetro 180 g cad.  

6 vasetti in vetro 200 g cad.  24 vasetti in vetro 200 g cad.  

12 vasetti in vetro 130 g cad.  12 vasetti in vetro 210 g cad.  
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Cod: Q304325 Cod: Q304326

¤  13,84 ¤  11,03

La Famiglia Barbieri è un’ istituzione ad 
Altomonte (CS), da sempre è impegnata 
per la giusta valorizzazione del territorio 
che ottiene con la qualità delle sue 
produzioni agricole e naturali.
La cultura del cibo è presente nella tavola, 
nell’ospitalità, nella bottega, aperte tutto 
l’anno. La convinzione è che il turismo del 
prodotto sia motore imprescindibile per la 
stessa vera crescita turistica.
I carciofini selvatici sono una prelibatezza 
unica, crescono spontanei nel parco delle 
biodiversità della Sila. Si consumano come 
antipasto di gusto.

Rinci è un’azienda artigiana d’eccellenza, 
nata nel cuore del Parco del Monte Conero 
(AN) nelle Marche, propone creazioni 
gastronomiche di notevole qualità. I 
paccasassi (Crithmum maritimum) sono 
erbe spontanee che crescono nei costoni 
di roccia del Conero, a volte a picco sul 
mare. Hanno un sapore assolutamente 
particolare, fresco e naturalmente 
croccante e si abbinano bene con il pane 
appena sfornato, i salumi e le acciughe. 
La loro conservazione in olio evo mantiene 
inalterato l’aroma e sono ideali per ogni 
tipo di antipasto.

La pianta del cappero (Capparis spinosa), 
spontanea su substrato calcareo, ha un 
portamento fortemente cespitoso. Il fusto 
ama il sole e si aggrappa alla roccia, è 
subito ramificato e i rami fitti e lunghi, 
inizialmente eretti, scendono poi striscianti 
o cadenti, a caccia della luce. Della pianta 
il prodotto più ricercato è il cappero, cioè 
il bocciolo del fiore ancora schiuso, a 
seguire il frutto: il cucuncio, utilizzato negli 
aperitivi, la novità che Kazzen propone 
è la foglia del cappero. Selezionate 
meticolosamente, piccole, subrotonde, 
a margine intero, glabre e di consistenza 
carnosa vengono lavorate e rese croccanti. 
Sono ottime per aperitivo o per insaporire 
insalate, verdure cotte, e per preparazioni 
di pesce o carni bianche.

Da sempre impegnata per la giusta 
valorizzazione del territorio che ottiene 
con la qualità delle sue produzioni 
agricole e naturali, la Famiglia Barbieri 
è un’istituzione ad Altomonte (CS). La 
cultura del cibo è presente nella tavola, 
nell’ospitalità, nella bottega, aperte tutto 
l’anno. La convinzione è che il turismo del 
prodotto sia motore imprescindibile per la 
stessa vera crescita turistica. Le cipolline 
selvatiche sono una prelibatezza unica, 
crescono spontanee nel parco del Pollino. 
Si consumano come antipasto a base di 
salumi.

Ai piedi del Gran Sasso, la più alta 
montagna del Centro Italia, in un ambiente 
verde incontaminato: Castel Castagna (TE) 
e in un clima particolarissimo nasce e 
cresce il progetto di agricoltura naturale 
Faieta - Impronte di Gusto. Le tolle d’aglio 
vengono raccolte all’alba, affinché lo 
scapo fiorale dell’aglio ancora chiuso 
si sfili anziché spezzarsi. Ha un sapore 
intenso, leggermente agliaceo, con tutte le 
proprietà antisettiche e salutari dell’aglio 
vero. Ottimo da spalmare su bruschette

A Spilinga (VV), ai piedi del Monte Poro 
si perpetua da secoli la produzione di 
‘Nduja, l’insaccato di verdure (peperoncino 
del Monte Poro, essiccato), lardello e 
guanciale di suino macinati, per un salume 
trito e reso spalmabile che ha una potenza 
di gusto inebriante e una conservazione 
ottimale anche senza frigorifero. Luigi 
Caccamo ne ha fatto una specialità che 
tutti i buongustai d’oggi conoscono. 
La salsa di ‘Nduja, in vasetto vetro, è 
la versione pronta per crostini super o 
da sugo, fantastica con la pasta e… 
innovativa:
provatela per mantecare un banale risotto!

Carciofini
Selvatici

Paccasassi
in Olio Evo

Foglie Croccanti di
Capperi di Pantelleria 

Cipolline
Selvatiche

Tolle d'Aglio
in Olio Evo

Salsa di Nduja
di Spilinga

Cod: Q304323 Cod: Q304324

¤  17,15 ¤  9,80

Cod: Q304335 Cod: Q304328

¤ 12,25 ¤  7,35

24 vasetti in vetro 200 g cad.  12 vasetti in vetro 300 g cad.  

12 vasetti in vetro 200 g cad.  6 vasetti in vetro 200 g cad.  

6 vasetti da 10 g cad. 12 vasetti in vetro 212 ml cad.  
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L’azienda Pralina nasce, nel 1993, a 
Melpignano (LE), paese della “Taranta”,
Pralina significa: prodotti alimentari 
naturali. Nasce con un obiettivo: tutelare le 
risorse agroalimentari locali e trasformarle 
in prodotti di sostanza per far assaporare 
il gusto della loro genuinità nel mondo. 
Lisella Dal Porto, biologa, genera il 
progetto e coinvolge una rete produttori 
locali. Il preparato Bruschetta di Melanzane 
è la soluzione per adornare crostini per 
aperitivi, insaporire arrosti e scaloppine, 
abbinarsi a formaggi freschi, e, con 
aggiunta di panna, o olio EVO, condire 
piatti di pasta.

Lisella Dal Porto, biologa, genera il 
progetto nel 1993 e coinvolge una rete 
produttori locali. Siamo a Melpignano
(LE), paese della “Taranta”, nasce Pralina 
(prodotti alimentari naturali) con un sogno: 
tutelare le risorse agroalimentari locali e 
trasformarle in prodotti di sostanza per far 
assaporare il gusto della loro genuinità nel 
mondo.
Il preparato Bruschetta di Pomodoro Fresco 
Bio è la soluzione per insaporire crostini 
per aperitivi, preparare pizze e ravvivare 
ragù e scaloppine, abbinarsi a sughi e 
brasati di carne o vegetali e, con aggiunta 
di olio EVO (extra vergine d’oliva), condire 
la pasta.

Pralina (prodotti alimentari naturali) 
opera a Melpignano (LE), nel paese della 
“Taranta”, dal 1993, con una mission: 
tutelare le risorse agroalimentari locali e 
trasformarle in prodotti di sostanza per far 
assaporare il gusto della loro genuinità 
nel mondo. Lisella Dal Porto, biologa, 
genera il progetto e coinvolge una rete 
produttori locali. Questa peperonata è la 
sintesi gustosa dei sapori della cucina 
mediterranea. Da servire fredda o calda, 
come piatto unico o in accostamento a 
qualsiasi pietanza. Fantastica nel condire 
la pasta spadellandola e finendo a crudo 
con l’aggiunta di un buon olio EVO (extra 
vergine d’oliva).

A Melpignano (LE), paese della “Taranta”, 
nel 1993, nasce Pralina (prodotti alimentari 
naturali) con un sogno: tutelare le risorse 
agroalimentari locali e trasformarle in 
prodotti di sostanza per far assaporare 
il gusto della loro genuinità nel mondo. 
Lisella Dal Porto, biologa, genera il 
progetto e coinvolge una rete produttori 
locali.
Il preparato Bruschetta di Carciofi è 
la soluzione per adornare crostini per 
aperitivi, insaporire arrosti e scaloppine, 
abbinarsi a formaggi freschi, e, con 
aggiunta di panna, o olio EVO, condire 
piatti di pasta.

L’azienda Pralina nasce, nel 1993, a 
Melpignano (LE), paese della “Taranta”, 
Pralina significa: prodotti alimentari 
naturali. Nasce con un obiettivo: 
tutelare le risorse agroalimentari locali e 
trasformarle in prodotti di sostanza per far 
assaporare il gusto della loro genuinità 
nel mondo. Lisella Dal Porto, biologa, 
genera il progetto e coinvolge una rete 
produttori locali. Il preparato Bruschetta di 
Peperoni Bio è la soluzione per insaporire 
crostini per aperitivi, insaporire arrosti e 
scaloppine, abbinarsi a formaggi freschi, e, 
con aggiunta di panna, o olio EVO, condire 
piatti di pasta e infine per colorare la pizza 
a fine cottura.

Ai piedi del Monte Pisano, lungo il rio 
Grifone, ha sede L’Azienda Agricola il 
Frantoio di Vicopisano (PI), certificata
Agricoltura Biologica, che possiede sulla 
circostante colline oltre 3.000 piante di 
ulivo, soprattutto della varietà “frantoio”. 
Spesso il cinghiale fa visita e la Forestale 
ne autorizza l’abbattimento. Nel suo olio 
Evo l’azienda conserva i migliori filetti 
di cinghiale. Un prodotto insolito, sano 
e genuino, adatto a sorprendere, stupire 
e deliziare i palati come abbinamento 
gourmet di tutto rispetto.

Per Bruschetta
di Melanzane

Per Bruschetta Bio
di Pomodoro Fresco

Peperonata
Mediterranea

Per Bruschetta
di Carciofi

Per Bruschetta Bio
di Peperoni

Filetto di Cinghiale
in Olio Evo

BIO BIO

Cod: Q304331 Cod: Q304332

¤  4,41 ¤  4,41

Cod: Q304333 Cod: Q304334

¤  3,55 ¤  16,05

Cod: Q304329 Cod: Q304330

¤  3,43 ¤  3,43

12 vasetti in vetro 180 g cad.  12 vasetti in vetro 180 g cad.  

12 vasetti in vetro 180 g cad.  12 vasetti in vetro 180 g cad.  

12 vasetti in vetro 280 g cad.  12 vasetti in vetro 190 g cad.  
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Selezione Finger Food

Prodotti Agroalimentari Artigianali e Sostenibili a:

FILIERA COLTA

ETICHETTA CORTA

KM VERO

CHIMICA ZERO

Naturali, Biologici, Vegani, Gluten Free, Con Meno Sale,
Senza Zuccheri Aggiunti, Senza Conservanti e Coloranti,

di Provenienza Solo e Rigorosamente Italiana.

SELEZIONE
CIBERIE

siamo presenti

a SIGEP 2020

PAD C5 STAND 197

dove puoi richiedere il 

nuovo ricettario

IDEE EASY per 

FINGERFOOD 2020 

www.fingerfoodgourmet.it

Finger Food
Gourmet
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Seguici anche su 


