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catalogo generale

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI BOSCAIOLO
Funghi porcini selezionati, tagliati con una pezzatura 
ideale per garantire la massima “copertura” assicu-
rando gusto e sapore. Suggerimenti d’uso: pizze, far-
citure, primi piatti, secondo preparati.

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI PIZZERIA
Funghi porcini trifolati particolarmente indicati per 
la farcitura di pizze e focacce. Adeguati come taglio e 
ricettazione per garantire il massimo della resa e la 
soddisfazione dei clienti. Suggerimenti d’uso: nella 
pizzeria, per i forni e nella farcitura di sandwich e 
tramezzini.

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI MAXI RESA
Funghi porcini di alta qualità, sodi e carnosi, di buona 
pezzatura, selezionati e trifolati con una ricetta tradi-
zionale intensa e saporita. Suggerimenti d’uso: primi 
piatti, pasta fresca, come contorno per polenta, nella 
preparazione di secondi piatti, nella farcitura di pizze 
e bruschette e nella pasticceria salata.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1692N latta 1/1 EO 780 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2137 latta 1/1 EO 780 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
111 latta 1/1 EO 800 g 24
2103 latta 3/1 2400 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

12
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FUNGHI PORCINI
FUNGHI PORCINI TRIFOLATI GRANGUSTO
con crema
Cappe e gambi di funghi porcini trifolati, di alta quali-
tà e pezzatura ben evidente. Preparati con crema den-
sa e saporita che avvolge ed esalta il gusto originale 
del fungo permettendo l’utilizzo dell’intero contenuto 
della confezione. Suggerimenti d’uso: primi piatti e 
risotti, antipasti caldi, bruschette, contorni per carni 
e polenta, farciture per pizza.

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI HOTEL
Cappe e gambi di funghi porcini selezionati, partico-
larmente carnosi e croccanti, cucinati con una ricetta 
trifolata e saporita, dal profumo intenso. Suggerimen-
ti d’uso: adatto per primi e secondi piatti, ottimo per 
la farcitura di pizze e panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
119 busta 1000 1 kg 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

con CREMA 
di FUNGHI 

PORCINI

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
597 latta 1/1 EO 800 g 24
598 latta 3/1 2400 g 6

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI BOSCAIOLO
con crema
Tranci e fette di funghi porcini particolarmente e ac-
curatamente selezionati, cucinati con l’aggiunta di una 
profumata crema di porcino che ne arricchisce e ar-
rotonda il gusto e l’aroma. Suggerimenti d’uso: ideali 
nella preparazione di primi e secondo piatti, ottimi 
per arricchire crostoni di pane e bruschette o per la 
preparazione di contorni e pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1871 busta 1000 1,0 kg 10

con CREMA 
di FUNGHI 

PORCINI SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

13
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catalogo generale

FUNGHI PORCINI INTERI 
in olio extra vergine di oliva 
Funghi porcini scelti, di ottima qualità, croccanti e pro-
fumati, in olio extra vergine di oliva. Ideali per la pre-
parazione di raffi  nati antipasti, da servire con salumi, 
formaggi o piatti freddi.

FUNGHI PORCINI SECCHI
Funghi porcini selezionati ed ispezionati da un esper-
to micologo, sottoposti a diversi passaggi di pulizia ed 
essiccati in modo da preservarne ed esaltarne il carat-
teristico profumo. Le “briciole” di questi funghi sono 
un ottimo aromatizzante e insaporitore, da utilizzare in 
qualsiasi ricetta con velocità e ottimo risultato.

GRAN CHALET
Funghi trifolati con porcino
Un mix fra funghi Castagnoli e Porcini (60/40), con 
pezzi grandi e carnosi, ricchi in cappe che costitu-
iscono un’ottima alternativa per qualità e servizio al 
classico porcino. Particolarmente selezionati e ricchi in 
sapore, sono ideali per la pizzeria, per arricchire primi 
piatti e guarnire secondi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
112 latta 1/1 EO 800 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1910 sacchetto 450 g 8

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2306  latta 1/1 EO  800 g  24

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ

GRAN CHALET
Funghi trifolati con porcino, in crema
Il sapore, il profumo, la composizione e la croccan-
tezza del prodotto GRAN CHALET, arricchiti di gusto 
grazie ad una morbida crema che ne avvolge i pezzi 
mantenendoli particolarmente croccanti e saporiti. 
Dalla selezione Alimentis un prodotto da utilizzare 
completamente sia in cucina, per sfi ziosi antipasti, 
gustosi primi piatti come risotti e tagliatelle oppure 
secondi a base di carne, sia in pizzeria per dare sapo-
re e impreziosire. 

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2305 latta 1/1 EO 800 g  24

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ

con CREMA
di FUNGHI
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FUNGHI PORCINI
FUNGHI TRIFOLATI SAPORE E GUSTO
Una equilibrata miscela di funghi porcini e castagnoli, 
aromatizzati in olio. Suggerimenti d’uso: ottimi per 
farcire pizze e bruschette, nella preparazione di primi 
piatti o abbinati alle carni e ai salumi.

GRANPIZZA - FUNGHI TRIFOLATI
Una referenza particolarmente indicata per la pizza, 
sia per il taglio sia per il tipo di ricetta utilizzata. Funghi 
Castagnoli e Funghi Porcini particolarmente selezio-
nati e saporiti. Anche con crema. Suggerimenti d’uso: 
nella guarnizione di pizze e bruschette, per eleganti e 
gustosi primi piatti e delicati secondi.

GRANPIZZA - FUNGHI TRIFOLATI CON PORCINO
Una equilibrata miscela di selezionati funghi porcini e 
castagnoli. Dal taglio regolare, ricchi in cappe. Saporiti 
e particolarmente croccanti come tutte le referenze in 
Alu Bag Alimentis, sono una valida alternativa al “puro 
porcino”. Suggerimenti d’uso: per la preparazione di 
gustose pizze o per la cucina (grazie alla dimensione 
del taglio che li rende resistenti alla cottura, anche in 
forno). Per arricchire secondi piatti, con la classica po-
lenta oppure come farcitura in hamburger e panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2298 busta 1000 1 kg 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1517 latta 1/1 EO 800 g 24

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2056 latta 1/1 EO 800 g 24
2056C latta 1/1 EO 800 g 24

con crema

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ

FUNGHI MISTI TRIFOLATI
Fantasia di 4 varietà di funghi, trifolati e aromatizzati. 
Suggerimenti d’uso: farciture, pizze, nella prepara-
zione di snack e pasticceria salata, come contorno di 
secondi piatti e polenta, per arricchire primi piatti e 
risotti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
131 latta 1/1 EO 800 g 24

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

15
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catalogo generale

FUNGHI TRIFOLATI SAPORE E GUSTO 
CON PORCINO IN POLVERE
Selezionati funghi Castagnoli, sia cappe sia gambi, tri-
folati e aromatizzati con l’utilizzo di FUNGHI PORCINI 
IN POLVERE per conferire al prodotto gusto a aroma 
molto inteso. I funghi sono tagliati in tranci carnosi 
e consistenti, il gusto del fungo porcino è intenso e 
penetrante. Un connubio vincente per una referenza 
saporita e apprezzata. Suggerimenti d’uso: ottimi per 
pizza, bruschette e panini, nella preparazione di primi 
piatti e per accompagnare secondi di carne. 

FUNGHI TRIFOLATI SAPORE E GUSTO 
CON PORCINO IN POLVERE “CON CREMA”
Il porcino in polvere conferisce a questa miscela di 
gambi e cappe selezionate di funghi Castagnoli un 
gusto e una intensità particolare, adatta sia per la 
preparazione di pizze sia per la cucina. Suggerimenti 
d’uso: per la preparazione di gustosi risotti o primi 
piatti di pasta all’uovo. In pizzeria o per arricchire di 
gusto deliziosi crostoni salati.

FUNGHI MISTI CON PORCINO TRIFOLATI 
GRAN CREMA
Una miscela di 5 pregiate varietà di funghi imprezio-
sita dalla presenza di selezionati porcini. Ingredienti 
pregiati trifolati con una crema densa di funghi ad 
arricchirne profumi e sapori. Suggerimenti d’uso: ide-
ali per i primi piatti, nella preparazione di contorni, 
snack, bruschette e pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1823 latta 1/1 EO 800 g 24

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2269 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2299 latta 1/1 EO 800 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

FUNGHI MISTI DI BOSCO TRIFOLATI
Una miscela di funghi di bosco tagliati, arricchita dalla 
presenza del porcino. Trifolati con una ricetta che ne 
permette l’utilizzo, esaltandone profumo e gusto, sia 
nella cucina elaborata sia nelle farciture per pizzeria 
e sandwich. Caratterizzati da una delicata trifolatura e 
da un aroma intenso e persistente.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
134 busta 1000 1000 g 12

con CREMA 
di FUNGHI 

PORCINI

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

con CREMA
di FUNGHI

NOVITÀ

NOVITÀ

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

16
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FUNGHI FINFERLI (GALLINACCI) TRIFOLATI
Pregiati funghi fi nferli, particolarmente selezionati 
e calibrati, trifolati in modo da esaltarne sia il gusto 
intenso naturale sia il caratteristico profumo. Sugge-
rimenti d’uso: ottimi contorni, nella preparazione di 
primi piatti con pasta e riso, nell’accompagnare carni 
o per arricchire pizze.

FUNGHI CHIODINI (ARMILLARIA) TRIFOLATI
Funghi Armillaria mellea, scelti, profumati e saporiti. 
Sono ideali nella preparazione dei risotti, per creare 
eleganti piatti di accompagnamento o antipasti. Servi-
ti caldi o utilizzati per farcire e decorare.

FUNGHI PIOPPINI TRIFOLATI
Il fungo pioppino è uno dei più saporiti e gustosi fun-
ghi commestibili e per questo è spesso anche tra le più 
apprezzate e ricercate alternative ai Porcini. 
Questa proposta in una ricetta leggermente trifolata, lo 
rendono particolarmente adatto per la preparazione di 
primi piatti (specie se abbinati ad una pasta all’uovo o 
a un risotto) o gustosi antipasti e in accompagnamento 
a carni e polenta. Ottimi per dare un tocco delicato e 
saporito anche ad una pizza o a un crostone di pane.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
677 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
565 latta 1/1 EO 800 g 24

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2207 latta 1/1 EO 780 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
FUNGHI MISTI, DI BOSCO

FUNGHI FAMIGLIOLA GIALLA TRIFOLATI
Saporiti e invitanti questi funghi, accompagnati da una 
aromatizzazione più spinta per la referenza in latta, più 
delicata invece nel formato in busta. Suggerimenti d’u-
so: pizze, bruschette, primi piatti, accompagnamento 
per carni e polenta.

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E NSSS II NNN GGGG LLL UU T

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
129 latta 1/1 EO 800 g 24
135 busta 1000 1000 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

17
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chiari
senza aglio

FUNGHI CHAMPIGNONS TRIFOLATI
Funghi champignons freschi, aff ettati e cucinati attra-
verso una leggera trifolatura che ne mantiene intatti 
il gusto e il profumo. Suggerimenti d’uso: primi piatti, 
contorni, decorazione di pizze e bruschette.

FUNGHI CHAMPIGNONS TRIFOLATI
Funghi freschi, profumati e cucinati con cura per ar-
ricchire il loro sapore naturale. Disponibili anche nella 
referenza dal colore nocciola chiaro. Suggerimenti d’u-
so: per farciture e decorazioni di pizze, tramezzini, per 
aromatizzare salse e sughi. Anche con ricetta senza 
aglio (cod. 2095).

FUNGHI CHAMPIGNONS TRIFOLATI 
AL PROFUMO DI TARTUFO
Funghi champignons trifolati, particolarmente sele-
zionati e calibrati, profumati al tartufo. Una referenza 
sofi sticata, ottima sia nel gusto sia nella presentazione. 
Suggerimenti d’uso: tal quale come accompagnamen-
to, nella preparazione di primi e secondi piatti, per 
arricchire arrosti e carni di selvaggina, sulla pizza o per 
la pasticceria salata.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1832 latta 1/1 EO 780 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
676N latta 1/1 EO 780 g 12
509 latta 3/1 2400 g 6

da FUNGHI
FRESCHI

127 busta 1700 1700 g 12
127C busta 1700 1700 g 12
2095 busta 1700 1700 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

da FUNGHI
FRESCHI

da FUNGHI
FRESCHISENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

18
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FUNGHI MISTI, DI BOSCO
FUNGHI CHAMPIGNONS AL NATURALE
Funghi prataioli in fette, al naturale. Mantengono in-
tatto il gusto delicato e persistente dei funghi freschi, 
di buon spessore, sono ottimi per tutti gli usi di cucina 
così come per la preparazione di farciture o per com-
pletare pizze e bruschette. Disponibili con due diversi 
pesi sgocciolati per le varie categorie di utilizzatori.

FUNGHI CHAMPIGNONS AL NATURALE
Funghi prataioli particolarmente saporiti poiché pre-
parati nel loro brodo di cottura. Suggerimenti d’uso: 
garnizione di pizze e bruschette, per la completare 
sughi, salse, secondi piatti, nella preparazione di far-
citure per panini.

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINENATURALMEN EE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1555 busta 1700 1600 g 12

da FUNGHI
FRESCHI

da FUNGHI
FRESCHI

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
493S latta 3/1 2500 g / 1200 g 6
494S latta 3/1 2500 g / 1380 g 6

19
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CARCIOFI
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catalogo generale

CUORI DI CARCIOFO CON GAMBO, 
AL NATURALE
Carciofi  Pugliesi, lavorati immediatamente dopo la rac-
colta, selezionati esattamente come il classico prodotto 
“alla Romana Alimentis” ma confezionati in acqua sen-
za aggiunta di spezie ed erbe aromatiche. Un prodotto 
che conserva intatta la qualità del gambo Alimentis ma 
che permette l’aromatizzazione direttamente in cucina 
e l’utilizzo sia per la classica Giudia fritta sia per chi 
vuole mantenere il gusto originale del carciofo garan-
tendone aspetto e freschezza.

6/8 pezzi 18/20 pezzi

20/22 pezzi

22/24 pezzi

CUORI DI CARCIOFI ALLA ROMANA
Lavorati interamente dal carciofo fresco cotto e in modo 
completamente artigianale, attraverso una selezione 
particolare e una ricetta che non prevede l’uso di aceto. 
Una referenza sofi sticata nello stile della Linea Oro Ali-
mentis, particolarmente destinata alla gastronomia così 
come al buff et.

CUORI DI CARCIOFI ALLA ROMANA
Cuori di carciofo interi, con il loro gambo, lavorati sol-
tanto quando è possibile ottenere la migliore qualità e 
soltanto da carciofi  pugliesi. Croccanti e saporiti nella 
loro aromatizzazione a base di erbe mediterranee. 
Suggerimenti d’uso: ideali come antipasti, freddi o 
leggermente scaldati, ottimi nei contorni o per la pre-
parazione di originali pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2283 latta 3/1  2350 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
139 latta 1/1 EO 780 g 12
140 latta 3/1 2400 g 6

LINEA
ORO

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

NETTO

PZ X CART

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2051 latta 3/1 2450 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ
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CARCIOFI
COROLLE DI CARCIOFI
Lavorati da fresco attraverso una rigida selezione 
dei migliori carciofi  italiani, di origine rigorosamente 
pugliese. Tagliati a mano in modo da selezionarli al 
meglio. Ideali per sofi sticate preparazioni in forno op-
pure intriganti buff et di accompagnamento a salumi e 
formaggi. ottimi e decorativi sulla pizza.

CARCIOFI A FETTINE ALLA VILLANELLA
Carciofi  nazionali, originari della regione Puglia, scelti 
e lavorati nel loro periodo migliore per essere tagliati 
in fette e aromatizzati nella ricetta classica alla villa-
nella. Suggerimenti d’uso: ideali come farcitura per 
la pizza o per preparare eleganti panini. Ottimi come 
ingredienti di sughi e salse o per preparare contorni 
e antipasti.

CUORI DI CARCIOFI INTERI ALLA RUSTICA
Cuori di carciofo selezionati tra le migliori produzioni 
della regione Puglia. Interi e lavorati solo da carciofi  
freschi attraverso un’antica ricetta casalinga che dona 
loro un gusto e un aspetto particolare. Suggerimenti 
d’uso: come antipasto, nella preparazione di eleganti 
buff et, come contorno a carne e pesce oppure nella 
preparazione di insalate e di pizze gustose.

CUORI DI CARCIOFI ALLA RUSTICA, 
CON GAMBO
Cuori di carciofo originari della regione Puglia, lavorati 
da capolini freschi, raccolti a mano e preparati, dopo 
ossidazione, nella classica ricetta Alimentis. Con gam-
bo, per una presentazione ancora più di prestigio.
Suggerimenti d’uso: come antipasto, interi o tagliati a 
metà; come contorno per carni e pesci, ingredienti in 
insalate o polpettoni, nella farcitura di pizze e crostoni 
di pane.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2052 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2237 latta 3/1 EO 2400 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
142 latta 3/1 2450 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
143 vaso 3100 2900 g 2
2091 latta 3/1 2400 g 6
1552 latta 1/1 EO 780 g 12

LINEA
ORO

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

ORMATO

FORMATO

FORMATO

FORMATO

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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CARCIOFINI INTERI “ANTIPASTO”
Pregiati perché raccolti piccoli e molto “chiusi”, questi
carciofi  rigorosamente di origine Italiana e pugliese in
particolare. Sono ottimi presentati come antipasto o 
come contorno freddo o caldo a qualsiasi pietanza.

CUORI DI CARCIOFO
Chiamati anche TENERELLI per la loro particolare e 
delicata fragranza, questi carciofi  raccolti in Puglia 
e immediatamente lavorati, sono disponibili interi 
(cod. 219) oppure tagliati (cod. 220), sempre teneri 
e deliziosi.

CUORI DI CARCIOFI INTERI AL NATURALE 
30/40 pezzi
Cuori di carciofi  freschi, interi, croccanti e saporiti. 
Suggerimenti d’uso: per preparare gustose fritture o 
verdure al forno, nelle insalate o come accompagna-
mento. Disponibile anche da carciofo 100% 
italiano (cod. 136).

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2164 latta 1/1 EO 780 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
219 vaso 1700 1500 g 3
220 vaso 1700 1500 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
136 latta 3/1 2500 g 6
558 latta 3/1 2500 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE
TINE

tagliati a metà NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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CARCIOFI
CARCIOFI IN FOGLIE in olio di semi di girasole
Foglie tenere di carciofi , originate dal frutto intero dal 
quale si è eliminato il fondo. Lavorati a partire da car-
ciofi  italiani freschi per off rire solo la parte migliore 
del carciofo. Suggerimenti d’uso: per qualsiasi tipo di 
decorazione o farcitura, dalla pizza al panino alla bru-
schetta. Ottimo per arricchire di gusto sughi e creme.

CUORI DI CARCIOFI A SPICCHI 
in olio di semi di girasole
Preparati a partire da carciofi  freschi provenienti da 
coltivazioni Italiane, di alta qualità, perfettamente ca-
librati, sono spicchi teneri e saporiti, croccanti al punto 
giusto. Suggerimenti d’uso: ottimi per ogni utilizzo, 
dalla cucina classica alla gastronomia, sino alla tavola 
fredda e alla guarnizione in forno per pizze e focacce.

CUORI DI CARCIOFI A SPICCHI AL NATURALE
Spicchi di carciofi  freschi, selezionati e conservati in 
acqua per garantire il gusto e il sapore del frutto fre-
sco. Suggerimenti d’uso: contorni, primi piatti, come 
farcitura per pizze e panini e per tutti gli usi di cucina 
ove sia necessario esaltare il gusto e il profumo del 
carciofo fresco. Disponibili anche da carciofo 
100% italiano (cod. 138).

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
144 latta 3/1 2400 g 6

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

ORMATO

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
141 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
138 latta 3/1 2450 g 6
559 latta 3/1 2500 g 6
2165 (2^) latta 3/1 2400 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

CARCIOFI A FETTINE AL NATURALE
Fettine ottenute dal taglio di carciofi  freschi, lavorati 
immediatamente dopo la raccolta e per questo parti-
colarmente croccanti e dal delicato sapore. Ideali per 
preparare insalate o come ingrediente sia nella cucina 
sia nella gastronomia o per la decorazione di pizze e 
la farcitura di panini. Disponibili sia tagliate a 
metà sia intere (cod. 137, lavorate con car-
ciofo 100% Italiano).

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

CARCIOFI A FETTINE 
in olio di semi di girasole
Ottime fettine di carciofi  nazionali, lavorate a partire da 
frutti freschi in modo da garantirne gusto e croccantez-
za. Si esaltano su ogni piatto, ideali sia per tutti gli usi di 
cucina sia come farciture per pizze e panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
137 latta 3/1 2500 g 6
495 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2100 latta 3/1 2450 g 6

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

NETTO
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CARCIOFI
CUORI DI CARCIOFI ALLA RUSTICA 
A META’ GRIGLIATI 
Carciofi  pugliesi, lavorati attraverso la tradizionale ricet-
ta Alimentis, tagliati in due metà, grigliati e aromatizzati. 
Suggerimenti d’uso: ottimi come antipasto e contorno, 
per accompagnare carni e salumi, per preparare insa-
late e piatti freddi.

CUORI DI CARCIOFO GRIGLIATI, 
TAGLIATI A META’, AL NATURALE
Selezionati carciofi  coltivati e raccolti in Puglia, lavorati 
subito dopo la raccolta, tagliati a metà e grigliati a mano. 
Conservati in acqua, senza aromi per esaltare il gusto del 
carciofo abbinato al sapore e al profumo della grigliatura. 
Suggerimenti d’uso: per aromatizzare pizze e focacce, per 
esaltare primi e secondi piatti, come contorno al piatto o 
al buff et. Nei piatti freddi o per preparare gustose “spa-
dellate” di verdure. Da provare nella pasticceria salata.

CARCIOFI CON GAMBO ALLA GRIGLIA
Carciofi  freschi, con gambo, di origine nazionale, sotto-
posti ad una rigorosa selezione per garantire la migliore 
qualità fi nale, tagliati a metà e grigliati. Conservati in olio 
con quasi nulla aromatizzazione per preservane il gusto 
intenso e pulito tipico del prodotto pugliese ed esaltare 
il sapore caratteristico della grigliatura. Suggerimenti 
d’uso: ottimo per la guarnizione di pizze e focacce, per 
bruschette e spuntini, nei buff et, tal quale o aromatizzato 
leggermente, per accompagnare piatti di carne o pesce.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2098 latta 3/1 2400 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2282 latta 3/1 2400 g 6

da 
CARCIOFI
FRESCHI

COD FOR

COD FOR

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1551 latta 1/1 EO 780 g 6

ORMATO

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

CUORI DI CARCIOFO GRIGLIATI, 
TAGLIATI A META’, IN OLIO DI GIRASOLE
La qualità del carciofo Pugliese selezionato, tagliato a 
metà e grigliato a mano. Solo leggermente aromatiz-
zato e conservato in olio ad esaltarne gusto e croccan-
tezza. Suggerimenti d’uso: ottimo nella guarnizione di 
pizze e focacce, per arricchire buff et e piatti freddi, per 
primi e secondi piatti di carne o pesce.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2281 latta 1/1 EO 780 g 12

NOVITÀ

NOVITÀ

COD FOR
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CREME
SALSE
MAIONESE, TOMATO K.
SALSE SANDWICH

CREME&SALSE
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CREMA DI ASPARAGI
Crema a base di asparagi, macinati a formare una sal-
sa densa nella quale sono presenti e ben evidenti delle 
tenere punte. Suggerimenti d’uso: per la preparazione 
di condimenti per risotti e primi piatti, per arricchire 
zuppe e omelettes, nella pasticceria salata, in pizzeria e 
per la decorazione di bruschette.

CREMA DI CARCIOFI
Crema a base di carciofi , con piccoli pezzi dispersi in 
una salsa densa e saporita a richiamare il gusto del car-
ciofo fresco. Suggerimenti d’uso: per la preparazione 
di condimenti per risotti e primi piatti, per arricchire 
zuppe e omelettes, nella pasticceria salata, in pizzeria e 
per la decorazione di bruschette.

CREMA DI FUNGHI PORCINI
Crema a base di funghi porcini, particolarmente densa 
ed omogenea, con evidenti pezzi all’interno. Suggeri-
menti d’uso: per aromatizzare primi e secondi piatti, 
per la preparazione di zuppe, contorni caldi, omelettes 
e farciture.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
255 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

254 latta 1/1 EO 800 g 12

251 latta 1/1 EO 800 g 12
488 vaso 580 520 g 6

CREMA DI RADICCHIO ROSSO
Crema preparata a partire dal radicchio rosso fresco, 
selezionato e macinato per ottenere una crema omo-
genea. Disponibile in due versioni: con taglio medio e 
senza Glutammato aggiunto, dal gusto caratteristico 
del radicchio e con pezzi evidenti, ottima soluzione per 
la preparazione di risotti, primi piatti, lasagne, crèpes 
salate, oppure nel classico taglio fi ne da utilizzare nelle 
farciture, nelle aromatizzazioni per primi e secondi piatti. 
Entrambe sono ottime per pizze e panini.

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

TAGLIO
FINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
256 latta 1/1 EO 800 g 12
590 latta 1/1 EO 800 g 12
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CREMA DI PECORINO ROMANO DOP
Prodotta con FORMAGGIO PECORINO ROMANO DOP 
lavorato sotto la tutela dell’omonimo consorzio, è una 
crema dal sapore persistente che esalta le caratteristi-
che di una delle eccellenze del nostro territorio. Dal gu-
sto aromatico, intenso e leggermente piccante come il 
formaggio da cui ha origine. Morbida e spalmabile, ben 
si adatta per la preparazione dei primi piatti ma anche 
per la farcitura e guarnizione di pizze, panini, crostoni e 
pasticceria salata in genere.

CREMA AI 4 FORMAGGI
Crema a base di 4 formaggi fusi con burro per ottenere 
un prodotto ad alta resa. Disponibile nella ricetta con 
Parmigiano Reggiano e Pecorino (nella latta da 800 g) 
oppure nella ricetta classica a base di Emmental, più 
chiara e morbida. Entrambe ideali per preparare risot-
ti e primi piatti oppure per fi nire pizze e come basi per 
condimenti aromatizzanti.

CREMA AI 4 FORMAGGI – Gran Ricetta
Una crema particolarmente saporita e spalmabile poi-
ché preparata con una miscela di formaggi piacevoli al 
gusto e ottimi per tutti gli utilizzi di cucina e da forno. 
Contiene Fontal, Cheddar, Parmigiano Reggiano ed 
Emmental, tutti formaggi particolarmente pregiati e 
saporiti. Da utilizzare per pizza, bruschette, pasticceria 
salata, primi piatti e carni.

CREMA AI 5 FORMAGGI CON GORGONZOLA 
D.O.P.
Una crema gustosa e saporita arricchita dalla presenza 
del formaggio Gorgonzola D.O.P. che ne conferisce 
un gusto e un aroma particolare e molto apprezzato. 
Suggerimenti d’uso: risotti, primi piatti, contorni caldi, 
omelettes, pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1992 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1957 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2241 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
737 latta 1/2 EO 400 g 12
252 latta 1/1 EO 800 g 12

GRAN 
RICETTA

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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CREMA AL PARMIGIANO REGGIANO
Crema preparata utilizzando il solo formaggio Parmigia-
no Reggiano DOP, certifi cato dall’omonimo Consorzio. 
Densa e ad alta resa, estremamente versatile nei diversi 
usi di cucina, consente di aromatizzare primi e secondi 
piatti così come pizze e sandwich. Suggerimenti d’uso: 
nella preparazione di primi piatti a base di pasta o riso, 
per la farcitura di crèpes e polpettoni, per aromatizzare 
hamburger o piatti a base di carne, nella fi nitura di pizze 
e bruschette.

CREMA AI 4 FORMAGGI E TARTUFO 
Una crema ricca di gusto e dal sapore deciso, perfetta 
per condire primi piatti o per arricchire carni ma anche 
per gustare semplici crostini e fi nire pizze e snack salati. 
La qualità e la morbidezza della crema ai 4 formaggi 
Alimentis nella sua ricetta classica, arricchita con il Tar-
tufo nero. Un incontro di sapori decisamente perfetto. 
Suggerimenti d’uso: per condire primi e secondi piatti, 
nella pasticceria salata per snack e vol au vent, per ele-
ganti bignè salati o per fi nire pizze e focacce.

“LA TARTUFATA” - CLASSICA
Salsa dal gusto e dal profumo intenso e penetrante del 
tartufo nero. Caratterizzata da un’ottima condibilità è 
ideale per la preparazione di risotti e primi piatti, per 
aromatizzare carni e arrosti così come per la prepara-
zione di creme, farciture, tartine. Nella pasticceria salata 
così come in pizzeria trova un’ottima collocazione.

“LA TARTUFATA” GOURMET
Preparata con una maggiore percentuale di tartufo 
nero, mantiene il sapore deciso e il profumo inten-
so della “Classica” Alimentis accompagnato da una 
maggiore condibilità e resa in cucina che la rendono 
perfetta sia per la preparazione di primi piatti sia per 
la pizzeria. La scarsa separazione di olio ne permette 
l’utilizzo anche direttamente negli impasti o per l’aro-
matizzazione di farciture e di ripieni per pasta. In un 
pratico vaso dal grande formato.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2291 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
603 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2293 vaso 1060 1000 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2260 latta 1/2 EO 400 g 12

CLASSICA

®

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ

NOVITÀ
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“LA TARTUFATA” - CHIARA
Il tartufo Bianchetto e i funghi Pleurotus freschi sono 
alla base di questa salsa dal colore chiaro e dal pro-
fumo intenso. Perfetta per la guarnizione di stuzzichini 
e nella pasticceria salata così come nella preparazione 
di risotti e pasta. Il tartufo bianchetto assicura aroma e 
sapore a qualsiasi pizza e piatto elaborato.

“LA TARTUFATA” - GOLD
Grazie alla combinazione fra tartufo nero e bainchetto 
e alla macinatura grossolana, questa salsa è ottima 
usata per guarnire e decorare spuntini e aperitiv. così 
come complemento per l’aromatizzazione di carni, ar-
rosti e primi piatti di pasta e riso.
La combinazione dei profumi dei due tartufi  è perfetta 
per la preparazione di pizze e bruschette, anche ag-
giunta dopo il forno.

“LA TARTUFATA” - DELICATA
Salsa a base di funghi champignons freschi, chiara e 
particolarmente delicata sia nel sapore sia nel profu-
mo di tartufo, persistente e caratteristico. È una crema 
ideale anche per l’uso a freddo grazie all’alta resa e al 
basso contenuto in olio. Suggerimenti d’uso: per qual-
siasi preparazione di cucina, sia nei piatti classici sia per 
un uso più sofi sticato, nella pasticceria salata o come 
aromatizzante di carni e arrosti.

CARPACCIO DI TARTUFO ESTIVO
Fette di pregiato tartufo nero, confezionate in olio extra 
vergine di oliva per completare e arricchire le creme e 
la cucina in genere. Suggerimenti d’uso: come guarni-
zione e fi nitura di primi piatti, scaloppine e carni, come 
aromatizzante e farcitura in insalate, omelettes, bru-
schette e pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2109 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

1958 latta 1/2 EO 400 g 12

816 vaso 212 170 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2106 vaso 580 500 g 6

DELICATA

CHIARA

GOLD

DELICATA

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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CREMA AL TARTUFO BIANCHETTO
Crema a base di panna e burro che permettono di 
esaltare il gusto del tartufo Bianchetto (Tuber albidum 
Pico), presente. La particolare consistenza di questa 
crema la rende ideale complemento per la prepara-
zione di sughi e salse destinate ai primi piatti o come 
aromatizzante per carni, secondi di verdure o squisite 
pizze.

DELIZIA DI BURRO AL TARTUFO BIANCO 
Un delicato condimento preparato con burro e pezzi 
di prezioso tartufo bianco. Il tartufo bianco è il re dei 
tartufi  italiani e il suo aroma e sapore si esalta grazie 
alla morbidezza e spalmabilità del burro. Suggerimenti 
d’uso: nella preparazione di pasta e riso, per guarnire 
tramezzini e stuzzichini, per preparare deliziosi aperitivi. 
Il gusto e il profumo del tartufo si esaltano negli arrosti 
e nelle preparazioni di carne.

CREMA AL SALMONE AFFUMICATO
Il pregiato salmone aff umicato utilizzato per preparare 
questa crema rende il prodotto gustoso e di semplice 
ma effi  cace utilizzo in cucina. Ideale per la preparazio-
ne di primi piatti, grazie al suo contenuto in panna e in 
pezzi di salmone può essere utilizzata direttamente in 
saltapasta.

CREMA DI TONNO
Preparata con selezionato TONNO BEA MARE questa 
crema ne esalta la qualità e il gusto. Ideale per veloci 
preparazioni a base di pasta, per aromatizzare tra-
mezzini, panini, bruschette, pasticceria salata o gustosi 
snack. Da sola o mischiata con ricotta, formaggi bianchi 
o mascarpone per renderla più o meno cremosa. Per 
la preparazione di un gustoso vitello tonnato, diluita 
con l’acqua di cottura della carne e fi nita con capperi e 
tuorlo di uova sode. 

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

2108 vaso 338 300 g 6

257 latta 1/1 EO 780 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
817 vaso 212 180 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2275 latta 1/2 EO 400 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

con 
TARTUFO

BIANCO

NOVITÀ

tuorlo di uoova sode. 

COD FORMATO
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SALSA DI SCAMPI
Una salsa raffi  nata ideale per la preparazione di primi 
piatti o nell’aromatizzazione dei secondi di pesce e cro-
stacei. Ottimo ingrediente anche per arricchire tartine, 
snack e pizze.

‘NDUJA – SALAME PICCANTE SPALMABILE
La ‘nduja è un salame aff umicato, spalmabile con l’ag-
giunta di peperoncino calabrese piccante che appartie-
ne alla tradizione gastronomica regionale di Calabria e 
ne è, da sempre, uno degli indiscussi simboli. Questa 
crema ne recupera il gusto per off rirlo a disposizione di 
abbinamenti insoliti e preparazioni elaborate. Dai primi 
piatti (risotto alla n’duja) fi no alla farcitura di panini, tra-
mezzini e sandwiches. Oppure per arricchire di sapore 
e colore pizze e secondi piatti.

CROSTINO ALLA TOSCANA
Preparata a partire da fegatini di pollo, lavorata e arric-
chita con olio extra vergine di oliva, capperi e acciughe. 
È indicata per la preparazione dei classici “crostini di 
pane alla toscana” così come bruschette e tartine.

CREMA DI BROCCOLI
Ottenuta dalla macinazione dei broccoli verdi, questa 
crema contiene pezzi ben evidenti che possono essere 
ripassati e ridotti a coltello direttamente in cucina prima 
del suo utilizzo. Suggerimenti d’uso: per la preparazio-
ne di primi piatti, per arricchire pizze, per completare 
contorni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
666 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2258 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2267 vaso 180 180 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1998 latta 1/1 EO 800 g 12

NOVITÀ
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CREMA DI ZUCCA
Crema di grande resa in cucina grazie alla sua formula-
zione preparata con zucca totalmente di origine italiana. 
Suggerimenti d’uso: per la preparazione di risotti, pasta 
ripiena, condimenti per pasta oppure per arricchire di 
gusto pizza, focaccia o pane.

CREMA DI MELANZANE
Preparata a partire da selezionate melanzane grigliate, 
questa crema molto diff usa in tutti i paesi del Mediter-
raneo, si caratterizza per il suo sapore squisito e l’uso 
versatile che stimola la creatività in cucina. Ottima spal-
mata su crostini o per la preparazione di pasticceria sa-
lata, come salsa per carni o pesce, nei condimenti per 
pasta o quale guarnizione di ottime pizze.

SALSA ALLE NOCI
Salsa a base di noci sgusciate, chiare con formaggio e 
olio di oliva. Da utilizzare diluita con acqua di cottura 
della pasta, formaggio o panna. Suggerimenti d’uso: 
come condimento per pasta o riso, per farcire pasta 
fresca, per fi nire pizze e focacce.

PATE’ DI OLIVE
Disponibile sia da olive verdi sia nere. Ottenuti da olive 
selezionate, denocciolate e macinate, con aggiunta di 
olio di oliva e leggermente aromatizzati. Suggerimenti 
d’uso: per la preparazione di tartine, nella pasticceria 
salata, come farciture per panini, tramezzini, per fi nire 
e aromatizzare primi e secondi piatti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2206 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
738 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
253 vaso 580 520 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
258 vaso 1062 910 g 6
259 vaso 1062 910 g 6

O
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NOVITÀ

CREME&SALSE
SALSA VERDE – CON PREZZEMOLO FRESCO
Preparata con prezzemolo fresco, questa tipica salsa 
Piemontese conosciuta come bagnet verd esalta e 
impreziosisce il gusto dei bolliti nella migliore tradizio-
ne regionale. Da provare anche come contorno alle 
verdure bollite o grigliate oppure nelle preparazioni a 
base di pesce. Il suo gusto deciso la rende ottima anche 
spalmata su fette di pane o crostini per una pizza o un 
panino che necessiti di un “tocco in più”.

CREMA DI ROSMARINO
Ottenuta dalla macinazione delle foglie di rosmarino 
coltivate in campo. E’ una crema densa e molto aro-
matica, ricca dei profumi e dei sapori caratteristici di 
questa pianta. Un semilavorato di cucina ottimo per la 
preparazioni di carni alla griglia o arrosto così come per 
aromatizzare primi e secondi piatti o per raffi  nati stuzzi-
chini. Consigliato in macelleria.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2059 vaso 580 500 g 6

CREMA DI SALVIA
Ottenuta dalla lavorazione delle sole foglie fresche 
di salvia coltivate in campo. E’ una crema aromatica, 
ricca dei profumi e dei sapori caratteristici di questa 
pianta. Un semilavorato di cucina ottimo per la pre-
parazioni di carni alla griglia o arrosto, per creare in-
trigati condimenti o delicate salse che accompagnino 
piatti di pesce o per raffi  nati stuzzichini. Consigliato in 
macelleria.

SALSA DI SENAPE VERDE
Per la preparazione della senape classica si utilizzano 
i semi macinati. In questo caso abbiamo usato l’intera 
parte verde della pianta per ottenere una crema den-
sa e saporita che mantiene intatto il gusto fresco del 
vegetale coniugato a quello intenso e penetrante del 
seme. Suggerimenti d’uso: è un ottimo insaporitore 
per accompagnare carni, pesce e verdure. Sostituisce 
la senape classica nella farcitura di tramezzini, panini e 
canapés.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2058 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2138 vaso 580 500 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2296 vaso 580 520 g 6
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SALSA DI CIPOLLA
Salsa a base di cipolla impreziosita con formaggio pe-
corino. La dolcezza della cipolla “rinvigorita” dal gusto 
intenso del formaggio per una salsa ideale se gustata 
sui classici crostini caldi, ad accompagnare salumi e for-
maggi stagionati o erborinati o per creare sfi ziosi primi 
piatti. Da gustare anche nel classico tramezzino o per 
rinforzare pizze e focacce.

SALSA DI RUCOLA
Ottenuta dalle foglie della rucola fresca, è usata per 
preparare condimenti per pasta, intigoli, sughi e nell’a-
romatizzazione di pizza e bruschetta.

SALSA DI ORTICA
Preparata a partire da ortiche fresche è un’ottima salsa 
per la preparazione di sughi per pasta e risotti oppure 
per realizzare intriganti creme da utilizzare nelle farci-
ture di panini, tartine, croissant salati. Ottimi per fi nire 
creme e intingoli da accompagnare a carni e pesce.

PESTO DI CAVOLO E ZENZERO
Le proprietà e il sapore del cavolo rosso impreziosite 
dalla presenza dello zenzero per un tocco di speziato 
che rende questo pesto diverso ed intrigante. Sugge-
rimenti d’uso: nella preparazione di piatti a base di 
pesce, per fi nire primi piatti o piatti freddi a base di riso 
(Carnaroli e Venere) per la creazione di deliziose salse 
da accompagnare a crackers e piadine.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

1725 vaso 580 500 g 6

2139 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1724 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2262 vaso 580 500 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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CREME&SALSE
FINOCCHIETTO SELVATICO
Una crema a base di fi nocchetto selvatico fresco rac-
colto alle pendici dell’Etna, come nella più pura delle 
tradizioni isolane. Un classico per la preparazione della 
pasta con le sarde ma che ben si presta a rivisitare e 
aromatizzare delicati primi piatti, intingoli a base di pe-
sce o sfi ziose pizze.

SALSA APPETITOSA AGRODOLCE
Disponibili sia verde (costituita da nove verdure) 
sia rossa (a base di carote, cipolle e peperoni). Sono 
preparate a partire da verdure fresche tritate grossola-
namente. Suggerimenti d’uso: si abbinano tradizional-
mente alle carni lessate ma sono eccellenti accompa-
gnamenti anche ai salumi oppure ottimi ingredienti per 
aromatizzare tartine, crackers e crostini.

SALSA AI PEPERONI
A base di peperoni rossi, questa salsa è delicatamente 
aromatica ma dal gusto intenso, fresco e deciso. Sug-
gerimenti d’uso: per la pasticceria salata, nella farcitura 
di panini, bruschette e crostini, per la preparazione di 
primi e secondi piatti, nella fi nitura di pizza e focaccia.

SALSA GRAN TRIS DI VERDURE
Peperoni, zucchine e melanzane a costituire questa sal-
sa con olio. Suggerimenti d’uso: ideale per preparare 
bruschette, guarnizioni e farciture, per insaporire salse, 
tramezzini e sandwich o come accompagnamento per 
piatti elaborati.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
663 vaso 580 500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2067 vaso 580 520 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
895 vaso 1062 910 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
780 vaso 1062 950 g 6
781 vaso 1062 950 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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SALSA AI POMODORI SECCHI
Salsa a base di pomodori secchi macinati e delicata-
mente aromatizzati. Suggerimenti d’uso: ideale per 
bruschette, farciture e per arricchire salse, tramezzini e 
snack salati.

SALSA MEDITERRANEA
Salsa a base di peperoncini macinati. Estremamente 
piccante è ideale per la preparazione di tartine, cro-
stini e farciture. Da utilizzare per garantire una nota 
piccante a qualsiasi piatto.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
260 vaso 1062 950 g 6

EXTRA
PICCANTE

PEPERONCINO CALABRESE PICCANTE
Il peperoncino calabrese è senz’altro il più conosciuto 
tra quelli coltivati in Italia ed è anche il più apprezzato 
poiché coniuga perfettamente il sapore piccante con 
quello aromatico, ideale connubio per apprezzarne il 
gusto senza “bruciare” le papille gustative. Questo pe-
peroncino macinato e condito con olio, va a formare 
una salsa densa dal sapore intenso che riprende le 
ricette della tradizione locale. Suggerimenti d’uso: per 
aromatizzare primi e secondi piatti, per arricchire salse 
e condire verdure. Ottimo nelle bruschette, nei panini 
o nei tramezzini. Ideale sulla pizza dove garantisce quel 
tocco di sapore in più.

SALSA ROSSA PICCANTE
Salsa a base di verdure macinate grossolanamente, 
con peperoncino in modo da ottenere una crema 
saporita e piccante. Suggerimenti d’uso: ottima per 
accompagnare carni lessate ma anche per arricchire 
tartine, pasticceria salata, panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
588 vaso 1062 980 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
896 vaso 1062 910 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

®

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
896  vaso 1062  910 g  6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2132 vaso 1060 950 g 6
2246 vaso 212 180 g 12
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CREME&SALSE MAIONESE 

MAIONESE GASTRONOMICA
Maionese dal colore più chiaro e dalla consistenza 
più “sostenuta” e spalmabile. Per tutti gli usi di ga-
stronomia e per ogni lavorazione.

SALSA BOSCAIOLA
Salsa a base di maionese, con funghi fi nemente ta-
gliati. Suggerimenti d’uso: antipasti, insalate, panini, 
pasticceria salata, carne e pesce o per la preparazio-
ne di eleganti dressing.

SALSA BERNESE
Salsa a base di maionese, con cetriolini. Suggeri-
menti d’uso: antipasti, insalate, panini, pasticceria 
salata, carne e pesce o per la preparazione di ele-
ganti dressing.

MAIONESE CLASSICA DA TAVOLA
Maionese classica, dal sapore inconfondibile con 
una leggera nota di limone. Cremosa e vellutata, 
dal colore giallo intenso. Per tutti gli usi di cucina e 
per arricchire panini, tramezzini e per la pasticceria 
salata.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
544 vaso 1062 960 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
543 vaso 1062 960 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
292 secchiello 5 kg 5 kg 2

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
291 secchiello 5 kg 5 kg 2
290 vaso 1062 960 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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SALSA TONNATA
Salsa a base di maionese con aggiunta di tonno e fi ni-
ta con acciughe e capperi. Suggerimenti d’uso: ideale 
per la preparazione del classico vitello tonnato.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
300 vaso 1062 960 g 6

SALSA TARTARA
Salsa a base di maionese con aggiunta di verdure (se-
dano, carote, peperoni, cetrioli e capperi) fi nemente 
tritati. Suggerimenti d’uso: antipasti, insalate, panini, 
pasticceria salata, carne e pesce o per la preparazione 
di eleganti dressing.

SALSA COCKTAIL
Salsa a base di maionese preparata con aggiunta di 
pomodoro e brandy. Ideale per la preparazione del 
classico coktail di gamberi ma anche per antipasti, 
snack salati, tartine e tramezzini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
298 vaso 1062 960 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
299 vaso 1062 960 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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CREME&SALSE SALSE SANDWICH
SENAPE
Salsa cremosa, da sempre apprezzata per il suo par-
ticolare aroma e sapore. Suggerimenti d’uso: antipa-
sti, insalate, per arricchire panini, tramezzini, carni o 
pesce.

SALSE MONODOSE DISPENSER
Maionese e Tomato Ketchup in eleganti bustine mo-
nodose racchiuse in un dispenser di cartone. Il mas-
simo dell’igiene per off rire ai propri clienti delle salse 
aromatizzanti pre-dosate. Costo porzione garantito.

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1767 132x12 g 12 g 4
1769 132x12 g 12 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
349 vaso 1062 1060 g 6
301 secchiello 5 kg 5 kg 1
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TASTE COLLECTIONLINEA
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La linea Taste Collection Alimentis è il 
risultato di una ricerca, un viaggio tra 
sapori e profumi, capaci di regalare piacere 
ed emozione grazie ad abbinamenti solo 
apparentemente estranei fra loro ma che, 
uniti e portati in tavola, rappresentano una 
esplosione di gusti tutti da scoprire. 
Prodotti da apprezzare da soli nella loro 
semplicità o da “assemblare” in intriganti 
contrasti, attraversando emozioni per 
condividere momenti ricchi di sofi sticate 
esperienze e piacevoli “capricci”. 
Un semplice cucchiaio per trasformare un 
pasto, un aperitivo o un vivace happy hour 
in un autentico angolo dedicato al sapore, 
arricchito di colori e di sorprendenti delizie.

Tra emozione 
e gusto. 
Unico limite: 
la fantasia

®

CONFETTURA EXTRA DI CIPOLLE 
Preparata utilizzando non meno del 70% di cipolla, è 
una confettura cremosa, nella quale si riconoscono 
ancora i piccoli pezzi dei bulbi freschi, capace di “rac-
contare” al palato di deliziosi retrogusti, in un perfetto 
equilibrio tra il sapore della cipolla, la dolcezza del 
miele millefi ori e la sottile acidità del succo di limone. 
Abbinamenti: con formaggi a pasta dura e lungo invec-
chiamento come Parmigiano Reggiano e Grana Padano; 
per accompagnare un carrello di bolliti; a guarnire una 
vellutata di zucca, con carni di maiale; per un crostone 
caldo con patè di fois gras, scaglie di pecorino e foglie di 
timo. Cod. 2250

CONFETTURA EXTRA DI FICHI   
Dolce, aromatica e consistente, al palato esprime un 
gradevole equilibrio tra la morbidezza tipica del frutto e 
la delicata croccantezza degli acheni, i piccoli semi propri 
della polpa del fi co. Un elevato contenuto di frutta (il 
65%) unito al miele di acacia, assicurano al prodotto il 
colore verde oro caratteristico dei fi chi. Abbinamenti: 
in un tagliere con formaggi freschi dal gusto aromatico 
come una ricotta di capra o una robiola oppure con 
salumi quali uno speck a lenta aff umicatura o un cula-
tello; per una pizza dall’impasto leggero e croccante, con 
Prosciutto di San Daniele e squacquerone o burrata; in 
un secondo piatto con una tagliata di petto d’anatra; nel 
breakfast con un pane integrale tostato e burro salato o 
con uno yogurt intero e cremoso. Cod. 2251

Un elegante tagliere in legno
per servire i migliori abbinamenti,

al banco per un happy hour d’autore
 o al tavolo per accompagnare 

sapori e profumi in una vera e propria
degustazione culinaria.

CONFETTURA EXTRA DI PEPERONCINO  
Gustosa confettura a base di peperoncino. Morbida e 
dal colore rosso intenso che lascia in evidenza piccoli 
pezzi e semi. Ha un profumo pieno, penetrante di pepe-
roncino maturo con un sapore forte e dolce. Un contrasto 
ideale con il piccante che è il risultato “moderno” di una 
tradizione che sa innovarsi. Abbinamenti: con formaggi 
freschi come Robiola e Stracchino, per un piacevole con-
trasto alla loro delicatezza; esalta il sapore di pesci al forno 
o sautè come persico, ombrina, cefalo o baccalà; con un 
polpo grigliato per “ripulire” il palato dopo ogni boccone; 
per una pizza gourmet, aggiunta a freddo e abbinata con 
lardo di colonnata; per un dessert come un tortino cuore 
caldo al cioccolato inserendo uno spuntone all’interno 
prima di passarlo a forno. Cod. 2252
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LINEA TASTE COLLECTION
CONFETTURA EXTRA DI ZENZERO 
Gusto gradevole e particolarmente speziato, stempe-
rato leggermente dal succo di limone e reso elegante 
da un leggero, esotico sentore di cannella. Un prodot-
to davvero spettacolare, denso e consistente, di un co-
lore ambrato scuro che lo rendono quasi una “frutta 
spalmabile”. Abbinamenti: in un tagliere, accostata a 
salumi (come salame o fi nocchiona) o a formaggi se-
miduri a media stagionatura, anche di alpeggio come 
una Magnuca della Valtellina o un Castelmagno; con 
un salmone aff umicato per contrastarne la sensazione 
di grassezza; con una crudità di pesce; per un amuse-
bouche con gamberi o ostriche; con una mousse di 
tonno e julienne di rapanello; nei dessert a completa-
re una panna cotta. Cod. 2253

GELATINA DI VINO CHARDONNAY   
Dal sapore fedele al vino di partenza, delicatamente 
fruttato e leggero, con una minima acidità. La cottura 
dolce cui è sottoposta assicura il mantenimento di un 
gusto autentico grazie anche all’eliminazione dell’al-
col. Il colore chiaro e trasparente ne fa un ingrediente 
versatile, anche nella semplice decorazione. Abbina-
menti: con formaggi erborinati (come Gorgonzola o 
un Basajo blu di pecora più gentile e affi  nato) o tar-
tufati; con pere, mele o altra frutta caramellata, sia in 
dessert che in antipasto; con carni bianche alla griglia; 
con pane briosciato, patè di fegato e uno spuntone di 
Gelatina. Cod. 2254

GELATINA DI VINO CHIANTI DOCG  
Salsa gelée dalla buona struttura e dal gusto delicato, 
caratteristico del vino Chianti DOCG; un bouquet ricco 
di aromi di frutta rossa con leggero sentore di spezie. 
Il colore è rosso violaceo, per un prodotto che richiami 
in tutto e per tutto la tipicità del pregiato vino tosca-
no di partenza. Autorizzata dal Consorzio Vino Chianti 
DOCG. Abbinamenti: in un tagliere con formaggi a 
stagionatura lenta e aromatici come un Pecorino di 
grotta; in un piatto di selvaggina a cui si accosta per 
contrasto di dolcezza e ben compete come aroma-
ticità; con una Fiorentina alla brace insieme ad un 
contorno di patate; con un dessert al cioccolato come 
una torta Sacher o un semifreddo al fondente 70%. 
Cod. 2255

PREPARATO A BASE DI MIELE 
CON TARTUFO NERO PREGIATO   
Miele di acacia, di origine Italiana, arricchito con sca-
glie di tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum 
Vitt.). Il gusto delicato e l’aspetto limpido del miele di 
acacia, sono il supporto ideale per il sapore e il pro-
fumo particolari, esclusivi e gradevoli, del tartufo nero 
pregiato. Abbinamenti: su una fonduta di Parmigia-
no Reggiano, su un formaggio stagionato quale una 
caciotta oppure a decorazione di un Gorgonzola pic-
cante adagiato su gherigli di noce; in superfi cie su una 
pizza dopo cottura (con impasto integrale, pancetta e 
scaglie di Parmigiano); a gocce su un risotto alla Par-
migiana appena prima del servizio; per aromatizzare 
un ripieno (come nel classico Cjaslon, il raviolo di pa-
tate friulano); con l’uovo Pochè. Cod. 2257

2250 vaso 200 g 6
2251 vaso 200 g 6
2252 vaso 200 g 6
2253 vaso 200 g 6
2254 vaso 200 g 6
2255 vaso 200 g 6
2257 vaso 250 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
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CIPOLLINE BORETTANE AL NATURALE
Cipolline borettane fresche, conservate al naturale. 
Racchiudono il gusto e la croccantezza delle cipolle 
fresche pelate e scottate. Ideali per qualsiasi utilizzo 
di cucina, semplici o aromatizzate.

CIPOLLE A FETTE AL NATURALE
Cipolle bianche, a fette, dal sapore dolce e delicato, in 
liquido naturale. Suggerimenti d’uso: per la prepara-
zione di soff ritti, secondi piatti e contorni, per arricchi-
re insalate, piatti freddi o per guarnire focacce e pizze.

CIPOLLE ROSSE all’aceto di vino
Cipolle rosse, dalla caratteristica forma allungata, 
croccanti e gustose, cucinate con aceto di vino rosso. 
Suggerimenti d’uso: antipasti, stuzzichini, contorni cal-
di e freddi, insalate e piatti pronti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
148 latta 3/1 2500g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
151 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
154 latta 3/1 2500 g 6

da 
CIPOLLE
FRESCHE

NETTO

da 
CIPOLLE
FRESCHE

NETTO

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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VEGETALI CIPOLLE
CIPOLLINE BORETTANE IN AGRODOLCE
Cipolline borettane fresche, particolarmente selezio-
nate e cucinate in liquido agrodolce. Suggerimenti 
d’uso: come accompagnamento di salumi e piatti 
freddi, come contorno o nella guarnizione di secondi 
piatti, per insaporire insalate, snack e pizze.

CIPOLLE A FETTE 
ALL’ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.
Cipolle bianche, a fette, lavorate fresche e aromatizzate 
in agrodolce con Aceto Balsamico di Modena I.G.P., 
nella classica ricetta Alimentis. Suggerimenti d’uso: per 
guarnire secondi piatti, come contorno a freddo o cara-
mellizzate per insaporire insalate e impreziosire snack 
o pizze.

CIPOLLINE BORETTANE IN AGRODOLCE “DELICATE” 
con Aceto Balsamico di Modena I.G.P.
Lavorate sempre da cipolline borettane fresche, raccolte 
nelle migliori zone vocate per la loro produzione, questa 
ricetta si caratterizza per una nota dolce soltanto aroma-
tizzata dall’Aceto Balsamico di Modena I.G.P.. Suggeri-
menti d’uso: come accompagnamento di salumi e piatti 
freddi, come contorno o nella guarnizione di secondi 
piatti, per insaporire insalate, snack e pizze. Da servire 
fredde o leggermente scaldate.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1792 latta 1/1 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1975 latta 1/1 800 g 12

da 
CIPOLLE
FRESCHE

da 
CIPOLLE
FRESCHE

NETTO

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
153 latta 1/1 800 g 12
150 latta 3/1 2500 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

CIPOLLINE BORETTANE 
IN ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.
Cipolline borettane fresche, raccolte nella zona di ori-
gine e cucinate in agrodolce con Aceto Balsamico di 
Modena I.G.P. Un classico della cucina italiana, esaltato 
nella ricetta Alimentis. Suggerimenti d’uso: come ac-
compagnamento di salumi e piatti freddi, come contor-
no o nella guarnizione di secondi piatti, per insaporire 
insalate, snack e pizze. Da servire fredde o leggermente 
scaldate.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
152 latta 1/1 800 g 12
149 latta 3/1 2500 g 6

da 
CIPOLLE
FRESCHE

FOORMATATO

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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“L’AFFETTATA” CON CIPOLLA ROSSA 
DI TROPEA CALABRIA IGP
Cipolle Rosse originarie dell’isola di Tropea, dove il terre-
no, la vicinanza col mare, permettono di ottenere una ci-
polla dalle caratteristiche ben determinate: non solo per 
il colore ma anche e soprattutto il sapore particolarmente 
dolce. Aff ettate e conservate al naturale. Consigli di utiliz-
zo: è un ottimo abbinamento per la preparazione di piatti 
a base di pesce (baccalà e tonno in particolare) o carne 
(nei brasati); ben si presta anche nella pasticceria salata 
per eleganti e sfi ziosi tortini; nei primi piatti per rinvigo-
rire il sapore e addolcirne l’acidità; nella 
pizzeria come farcitura per pizze gourmet 
o calzoni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2247 vaso 1062 1000 g 6

® PUNTARELLE DI CICORIA PUGLIESI
Le puntarelle sono una particolare varietà di cicoria partico-
larmente diff use nelle regioni meridionali e in Puglia in par-
ticolare. Cimate e fatte a pezzi, presentano il caratteristico 
sapore amarognolo di questo vegetale. Ottime consumate 
come antipasto o accompagnamento oppure tagliate in pez-
zi per condire ottime insalate. Da provare anche sulla pizza, 
aggiunte dopo cottura.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2245 latta 1/1 EO 750 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

® CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP 
CARAMELLATA
Cipolle Rosse di Tropea Calabria IGP, sottoposte al con-
trollo dell’omonimo consorzio e rigorosamente coltivate 
in zona di origine. Aff ettate e caramellate, perfette per 
qualsiasi piatto nel quale si voglia giocare sul contrasto 
dolce e salato. Suggerimenti d’uso: per accompagnare 
piatti freddi a base di formaggi e salumi; nella prepara-
zione di pasticceria salata, sfi ziosi happy hour o panet-
tone gastronomico. Da provare per una intrigante pizza 
gourmet o per accompagnare secondi a base di pesce.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2248 vaso 446 450 g 6

52

Catalogo IT 2020.indd   52Catalogo IT 2020.indd   52 17/06/20   08:1917/06/20   08:19



VEGETALI ORTAGGI, CUCINA E BUFFET

MAIS DOLCE SOTTOVUOTO
Cariossidi di mais dolce, selezionate, e conservate con 
minimo liquido in lattine sottovuoto. Suggerimenti 
d’uso: per la preparazione di gustose insalate e piatti 
di accompagnamento e guarnizione.

199 latta 1/2 300 g 12
198 latta 3/1 1870 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

CAPPERI IN ACETO
“puntine” del cappero, di alta qualità, conservati in 
aceto per esaltarne le caratteristiche di gusto e aroma. 
Suggerimenti d’uso: come ingredienti di primi e secon-
di piatti, per preparare salse e accompagnamenti.

CAPPERI CON GAMBO
Frutti del cappero, con picciolo, selezionati e calibrati, 
conservati in liquido a base di aceto di vino. Suggeri-
menti d’uso: nella preparazione di aperitivi, nei buff et 
o come ingredienti di piatti freddi e tartine. Disponibi-
li anche con un pratico tappo richiudibile.

CAPPERI AL SALE
Frutti del cappero selezionati e conservati sotto sale. 
Mantengono intatto il loro sapore fresco, deciso e 
gustoso. Suggerimenti d’uso: come ingredienti di cu-
cina, per la preparazione di primi e secondi piatti, nei 
contorni e sulle pizze. Sempre previa dissalazione in 
acqua corrente.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
581 vaso 370 350 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
847 secchiello 1000 1 kg 6

RAURURALMENTE
GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
185 vaso 580 500 g 12
1558 PET 2000 2000 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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MIX PER INSALATA DI RISO
Una miscela di verdure tagliate e conservate sia AL NA-
TURALE (in latta) oppure in OLIO DI GIRASOLE (in vaso). 
Ideali per la preparazione di insalate di riso e pasta 
fredda.

CONTORNO APPETITOSO in agrodolce
Verdure miste, selezionate e tagliate grossolanamen-
te. Cucinate all’agrodolce secondo la tipica ricetta 
emiliana. Ricco in verdure fresche. Suggerimenti d’u-
so: antipasti e contorni, per piatti a buff et e insalate. 
Ottimo per accompagnare i classici bolliti e i salumi.

BARBABIETOLE ROSSE A FETTE condite
Barbabietole rosse cotte e aff ettate. Pronte all’uso per la 
preparazione di insalate e contorni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
201 vaso 1062 1000 g 6
200 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
184 latta 3/1 2500 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
189 latta 3/1 2650 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
146 latta 5/1 4100 g 3

CETRIOLI IN AGRODOLCE
Cetrioli selezionati. In agrodolce per arricchirne il già in-
tenso sapore. Suggerimenti d’uso: ottimi come aperitivi 
o per accompagnare piatti freddi, insalate o i taglieri di 
salumi.

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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VEGETALI ORTAGGI, CUCINA E BUFFET
ASPARAGI BIANCHI al naturale
Asparagi bianchi, selezionati, puliti e conservati al na-
turale. Esattamente come freschi. Suggerimenti d’uso: 
primi e secondi piatti, contorni e insalate.

ASPARAGI VERDI al naturale
Asparagi verdi, teneri e saporiti, conservati al natura-
le. Come freschi. Suggerimenti d’uso: primi e secondo 
piatti, contorni e insalate.

CUORI DI PALMA (PALMITO) AL NATURALE
Parte interna (midollo) del picciolo delle foglie di palma
da cocco, pulita, lessata e conservata al naturale. Sug-
gerimenti d’uso: tagliati a rondelle impreziosiscono in-
salate e contorni freddi. Permettono la preparazione di 
sfziosi antipasti e gustose pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
183 latta 1/2 425 g 24
2102 bauletto 4/4 700 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
191 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
181 latta 1/2 430 g 24

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

FAGIOLINI FINI AL NATURALE
Fagiolini selezionati e puliti per essere pronti all’uso 
per preparare insalate, minestre contorni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
192  latta 3/1  2495 g  3
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NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

PISELLI FINI AL NATURALE
Piselli sgranati, selezionati, calibrati. Confezionati al 
naturale, pronti per ogni utilizzo. Ottimi per prepara-
re contorni, zuppe, minestre di riso e pasta oppure 
secondi piatti.

TRIS DI VERDURE E LEGUMI 
PER INSALATA RUSSA
Una equilibrata miscela di carote e patate a cubetti e 
piselli interi. Ideale per la preparazione della classica 
insalata russa ma anche per fi nire contorni di verdure 
e pietanze vegetali.

FINOCCHI (QUARTI) AL NATURALE
Finocchi puliti e tagliati in quarti. Lessati e pronti per 
ogni tipo di utilizzo, dai contorni alle insalate.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
206 latta 3/1 2495 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
193 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
208 latta 3/1 2600 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SPINACI IN FOGLIA AL NATURALE
Foglie di spinaci pronte all’uso (solo da sgocciolare) 
per la preparazione “saltati”, al burro o come ingre-
dienti per ripieni, fl an, souffl  è.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1765 latta 1/1 EO 765 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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VEGETALI ORTAGGI, CUCINA E BUFFET
INSALATINA DI VERDURE all’aceto
Verdure miste (carote, rapa, sedano rapa e pepero-
ni) tagliate a julienne e arricchite dal gusto dell’aceto. 
Suggerimenti d’uso: per la preparazione della classica 
salsa capricciosa oppure come contorno.

PATATE INTERE AL NATURALE
Patate intere, tipo novelle, pelate, al naturale. A pasta 
gialla sono sempre pronte in cucina per preparazioni 
anche istantanee. Suggerimenti d’uso: saltate in padella 
oppure al forno, come contorno a carne e pesce o in 
combinazione con pietanze delicate.

PATATE A FETTE AL NATURALE
Patate selezionate, a pasta gialla, pelate, leggermente 
cotte e tagliate in fette. Conservate in acqua in modo da 
mantenerne costante colore, aspetto e sapore. Suggeri-
menti d’uso: per la guarnizione di pizze e focacce, per la 
preparazione di piatti al forno o saltate. Risciacquare il 
prodotto prima dell’uso.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1763 latta 1/1 EO 800 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
566 latta 3/1 2600 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

196 latta 3/1 2500 g 6
195 latta 5/1 4000 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE

SENZA GLUTINE

GIARDNIERA DI VERDURE all’aceto
Verdure miste, selezionate e tagliate in pezzi, conser-
vate in aceto aromatizzato. Suggerimenti d’uso: con-
torni, stuzzichini e aperitivi, antipasti e accompagna-
mento ai patti freddi o nelle insalate.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
194 latta 5/1 4100 g 3

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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PEPERONCINI LACRIMA DOLCI, GIALLI
Peperoncini dal colore giallo acceso e dalla caratteristi-
ca forma, di origine peruviana. Sono caratterizzati da un 
sapore particolare soprattutto per la cucina occidentale, 
senza olio. Sapore, dimensione e colore, lo rendono un 
ottimo ingrediente sia per preparare spuntini (con cro-
stini di pane e formaggio per esempio, oppure in intri-
ganti spiedini di pesce e verdure), pizze, insalate, ottimi 
piatti anche a base di pesce o vegetariani. 

PEPERONCINI LACRIMA DOLCI, ROSSI
Sempre di origine peruviana, sono piccoli peperoni 
dalla caratteristica forma a goccia, di colore rosso in-
tenso. Molto decorativi, sono un complemento ideale 
per preparare sfi ziosi snack, anche freddi. Ottimi serviti 
come antipasto o contorno, per completare carpacci sia 
di carne sia di pesce (tradizionalmente con il baccalà af-
fumicato) oppure per guarnire insalate e secondi piatti 
così come in pizze e torte salate.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2307 latta 1/1 EO 793 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2309 latta 1/1 EO 793 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2308 latta A10 2900 g 6

PEPERONI JALAPEÑOS VERDI A RONDELLE 
al naturale
Il Jalapeño è un peperoncino poco piccante, molto 
usato nel ricettario tradizionale della cucina messicana 
ma da sempre apprezzato anche altrove.Consumato 
verde, quando ancora non è del tutto maturo, riesce 
ad esaltare aroma e sapore. È ottimo sia per guarnire 
e colorare pizze, come farcitura per sandwich o ham-
burger, consumato come accompagnamento (da consi-
gliare con formaggio e passato al forno, accompagnato 
con le classiche tortillas) oppure esaltato da una salsa 
rossa piccante. Grazie alla loro polpa spessa e soda, si 
possono servire fritti come snack, aperitivo o accompa-
gnamento.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2313 latta A10 2900 g 6

PEPERONCINI TRICOLORE DOLCI
Peperoncini tricolore (rossi, verdi e gialli), tondi e detor-
solati, lavorati sempre freschi. Sono un ideale arricchi-
mento per preparare divertenti aperitivi colorati, buff et, 
piatti di accompagnamento o sfi ziosi antipasti. Possono 
essere farciti nei modi più fantasiosi e serviti freddi o 
leggermente intiepiditi. Da consigliare, per esempio, 
con formaggio e acciughe arrotolate o del Cantabrico, 
oppure con crema di tonno fi niti con capperi con gam-
bo o peperoncini lacrima. Con crema di tonno e acciu-
ghe esaltano il loro sapore leggermente agrodolce.

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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PEPERONATA CONTADINA
Un piatto della tradizione, pronto per il servizio, la-
vorato a partire da peperoni freschi, arricchiti da ci-
polla e pomodori. È suffi  ciente scaldarlo e arricchirlo 
secondo il proprio gusto e la propria fantasia. Ideale 
contorno per arrosti e bolliti, ben si presta anche per 
la preparazione di carni bianche.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
202 latta 1/1 EO 800 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

PEPERONI A FILETTI IN ACETO
Peperoni rossi e gialli, carnosi e maturi, tagliati a fi letti 
e conservati in aceto. Suggerimenti d’uso: per la pre-
parazione di piatti freddi, come contorno per panini  
e sandwich, nell’accompagnamento di carni e per la 
decorazione di pizze e focacce.

PEPERONI A FALDE ROSSI E GIALLI 
IN AGRODOLCE
Peperoni selezionati, detorsolati in falde e conservati 
in agrodolce. Suggerimenti d’uso: come antipasto, 
contorni, per preparare e arricchire secondi piatti o 
salse.

PEPERONI ROSSI PELATI AL NATURALE
Falde detorsolate di peperoni rossi, pelati e conserva-
ti in acqua. Ottimi per qualità e pezzatura, dalla polpa 
dolce e consistente. Consigliati per la preparazione di 
antipasti, contorni, primi e secondi piatti così come 
per la preparazione e la farcitura di pizze, tramezzini 
e bruschette.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
204 latta 5/1 4200 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
203 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
504 latta 1/1 EO 780 g 12

da 
PEPERONE

FRESCO

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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SCAROLA AROMATIZZATA
Foglie di insalata scarola, tagliata e pulita, brasata con 
aggiunta di aglio e peperoncino. Un ottimo piatto regio-
nale da gustare da solo, anche leggermente scaldato, 
come antipasto o accompagnamento, oppure per pre-
parare pietanze e farcire pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1775 vaso 1062 1000 g 6

FRIARIELLI SALTATI
Un classico della tradizione partenopea e Campana in 
generale. Ideale complemento per carni alla griglia e, 
soprattutto, nella preparazione di sfi ziose pizze della 
tradizione. Da suggerire anche come contorno per pe-
sce oppure per sfi ziosi primi piatti. Disponibili an-
che in latta easy open, preparati con friarielli 
della regione Puglia, tagliati per un utilizzo 
più immediato (cod. 2265).

FRIARIELLI AL NATURALE (ORIGINE PUGLIA)
In Puglia i friarielli sono le infi orescenze appena svi-
luppate delle cime di rapa e sono costituite in gran 
parte solo dai fi ori e dalle foglie più tenere. Per que-
sto risultano anche più dolci e saporiti. A diff erenza 
dei friarielli napoletani, non vengono consumati salta-
ti ma usati come un vero e proprio condimento (nella 
preparazione della pasta, per esempio) o accompa-
gnamento (con carni alla brace o salsiccia) e farcitura 
per pizza. Al naturale per massimizzare l’impiego in 
cucina e personalizzarli con ricette e ingredienti del 
territorio.

POMODORI SECCHI AROMATIZZATI
Pomodori secchi, selezionati e provenienti da coltiva-
zioni italiane. Sapientemente aromatizzati per esal-
tarne il gusto e il caratteristico sapore. Suggerimenti 
d’uso: come antipasto, accompagnamento, aperitivo, 
a buff et oppure come ingrediente per panini, primi 
e secondi piatti, decorazione di pizze, focacce e bru-
schette.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
231 vaso 1700 1600 g 3
840 vaso 3100 2800 g 2
1553 latta 1/1 EO 800 g 6

NETTO P

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1705 vaso 1062 1000 g 6
2265 latta 1/1 EO 750 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2230 latta 1/1 EO 780 g 12
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VEGETALI ORTAGGI, CUCINA E BUFFET

“LE PERLE” POMODORINI PELATI SEMISECCHI
Pomodorini freschi, semi secchi, pelati, confezionati con 
una leggera aromatizzazione di basilico in olio di semi di 
girasole. Il gusto particolarmente dolce di questi pomo-
dorini, ottenuto grazie alla loro lenta lavorazione e alla 
eliminazione della buccia, li rende un prodotto unico 
ed esclusivo. Ideali per la preparazione di primi piatti, 
per creare eleganti antipasti oppure sfi ziosi snack sala-
ti. Ottimo complemento sulla pizza o sulla bruschetta. 
Disponibili anche gialli, ancora più dolci per 

piatti di grande eff et-
to visivo (cod. 2204).

SOLATÌO - POMODORI SEMI SECCHI A SPICCHI 
Pomodori semi secchi, di origine Italiana, tagliati in 
spicchi e aromatizzati con una equilibrata miscela di ba-
silico, origano e prezzemolo. Il gusto fresco e dolce del 
pomodoro esaltato dagli aromi e dall’acidità delle spe-
zie per un prodotto dal gusto intensamente Mediterra-
neo, ideale per preparare piatti freddi, accompagnare 
e guarnire insalate o sandwich così come completare 
primi piatti o secondi di pesce. Aggiunge un tocco di sa-
pore alla pizza (sempre aggiunto a fi ne cottura).

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2205 latta 1/1 EO 770 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2018 latta 1/1 EO 770 g 12
2204 latta 1/1 EO 770 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1635 latta 1/1 EO 770 g 12
1944 latta 1/1 EO 770 g 12

FFORMAATO

FFORMAATO

bbili anche giaall

FFORMAATO

POMODORINI CILIEGINA SEMI SECCHI
Pomodorini ciliegina, tagliati a metà, semi secchi, 
aromatizzati leggermente con una foglia di basilico, 
dolci e morbidi, sono ideali sia serviti tal quali come 
antipasto e accompagnamento sia utilizzati per farcire 
e decorare panini, focacce, pizze. Disponibili sia a 
buccia rossa (cod. 1635) sia gialli (cod. 1944).

®

NOVITÀ

LU PUMMIDORO SICCO 
POMODORI PUGLIESI ESSICCATI 
Pomodori coltivati esclusivamente in Puglia, caratteri-
stici per colore, gusto e varietà. Preparati secondo una 
ricetta che rispecchia quella tradizionale delle famiglie 
contadine e che non prevede l’uso di aceto ma una 
delicata aromatizzazione con vino bianco, capperi, 
spezie e piante aromatiche. Suggerimenti d’uso: ideali 
per arricchire un buff et o come ingredienti in insala-
te, panini, tramezzini, piadine. Il loro colore e il gusto 
leggero li rendono perfetti per guarnire pizze, primi 

piatti, secondi di pesce o accompagna-
re salumi e formaggi come mozzarella e 
burrata.SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2286 latta 1/1 EO 750 g 12
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MELANZANE GRIGLIATE 
in olio di semi di girasole
Melanzane a fette, grigliate e aromatizzate. Lavorate 
a partire da vegetali freschi selezionati. Suggerimenti 
d’uso: ottimi come contorni o per preparare antipasti, 
insalate e piatti freddi. Ideali per guarnire pizze, bru-
schette e piatti elaborati.

ZUCCHINE GRIGLIATE 
in olio di semi di girasole
Fette di zucchine fresche, grigliate su entrambi i lati, 
aromatizzate e pronte all’uso. La materia prima lavo-
rata subito dopo la raccolta permette di mantenere 
una buona consistenza del prodotto e un sapore na-
turale. Ideali per preparare antipasti e contorni, per 
arricchire insalate e piatti freddi oppure per guarnire 
pizze e sandwich.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
831 latta 1/1 EO 780 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
833 latta 1/1 EO 780 g 6

TRIS GRIGLIATO DI VERDURE 
in olio di semi di girasole
Una equilibrata miscela di melanzane, zucchine e 
peperoni, grigliati e tagliati a cubetti, aromatizzati e 
conservati in olio. Ideali per aromatizzare e insapo-
rire pizze e focacce ma anche per completare primi 
e secondi piatti così come pasticcceria e snack salati, 
panini e bruschettee.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2006 latta 2/1 1850 g 6

da 
ZUCCHINE 

FRESCHE

da 
MELANZANE 

FRESCHE

PEPERONI ROSSI E GIALLI, GRIGLIATI, 
in olio di semi di girasole
Piccole falde di peperoni rossi e gialli, grigliati e aro-
matizzati, lavorati da bacche di peperone fresco de-
torsolate. Sono aromatizzate per arricchirne il gusto 
naturale. Suggerimenti d’uso: Ideali per preparare 
antipasti e contorni, per arricchire insalate e piatti 
freddi oppure per guarnire pizze e sandwich. 
Disponibili anche tagliati in falde più grosse, 
grigliate e aromatizzate (cod. 2214)

da 
PEPERONE

FRESCO

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
832 latta 1/1 EO 780 g 6
2214 latta 2/1 1800 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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VEGETALI I GRIGLIATI

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2310 latta 1/1 EO  750 g  6

CIPOLLINE BORETTANE GRIGLIATE 
in olio di semi di girasole 
Le classiche cipolline borettane, sempre fresche e lavo-
rate in stagione. Abbinano al gusto dolce, forte e deciso 
delle cipolle quello aromatico della grigliatura. Ottime 
servite fresche o leggermente intiepidite, come anti-
pasto con salumi e formaggi, accompagnamento per 
carni o piatti di pesce leggeri. Per piacevoli antipasti o 
contorno.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2314 latta 1/1 EO  780 g  6

PEPERONI GRIGLIATI PELATI A FILETTI
Peperoni rossi e gialli, pelati e grigliati. Tagliati in strisce 
regolari per un servizio ricco di colore e sapore. Sugge-
rimenti d’uso: ottimi per guarnire pizze o farcire panini, 
tramezzini e piadine. Ideali nella bruschetteria o per 
arricchire insalate. Ben si prestano alla preparazione 
di primi piatti così come ad accompagnare secondi sia 
di carne (come maiale e carni bianche) sia di pesce. 
Aromatizzati con prezzemolo fresco, acciughe e pepe-
roncino calabrese sono una ricetta veloce e accattivante.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2297 latta 1/1 EO  780 g  6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ

FUNGHI CHAMPIGNONS GRIGLIATI 
in olio di semi di girasole
Lavorati a partire da funghi champignons freschi con 
cappe di medie dimensioni, grigliati appena raccolti. 
Sono un ottimo piatto servito freddo, con una salsa di 
accompagnamento preparata con prezzemolo e aglio. 
Tal quali o tagliati in fette o a pezzi, possono arricchire 
pizze e primi piatti oppure diventare un accompagna-
mento per secondi caldi o freddi. 

FFORMAATO

E

PEPERONI ARROSTITI 
in olio di semi di girasole
Peperoni rossi e gialli, arrostiti e pelati, in pezzi, legger-
mente aromatizzati. Un ottimo ingrediente di alta qua-
lità per la preparazione di ottimi antipasti e contorni. 
Ideale per la farcitura di pizze e panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
212 vaso 1062 950 g 6

da 
PEPERONE

FRESCO SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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da 
CARCIOFI
FRESCHI SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

CARCIOFI CON GAMBO ALLA GRIGLIA
Carciofi  freschi, con gambo, di origine nazionale, sotto-
posti ad una rigorosa selezione per garantire la migliore 
qualità fi nale, tagliati a metà e grigliati. Conservati in olio 
con quasi nulla aromatizzazione per preservane il gusto 
intenso e pulito tipico del prodotto pugliese ed esaltare 
il sapore caratteristico della grigliatura. Suggerimenti 
d’uso: ottimo per la guarnizione di pizze e focacce, per 
bruschette e spuntini, nei buff et, tal quale o aromatizzato 
leggermente, per accompagnare piatti di carne o pesce.

CUORI DI CARCIOFO GRIGLIATI, 
TAGLIATI A META’, AL NATURALE
Selezionati carciofi  coltivati e raccolti in Puglia, lavorati 
subito dopo la raccolta, tagliati a metà e grigliati a mano. 
Conservati in acqua, senza aromi per esaltare il gusto del 
carciofo abbinato al sapore e al profumo della grigliatura. 
Suggerimenti d’uso: per aromatizzare pizze e focacce, per 
esaltare primi e secondi piatti, come contorno al piatto o 
al buff et. Nei piatti freddi o per preparare gustose “spa-
dellate” di verdure. Da provare nella pasticceria salata.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2098 latta 3/1 2400 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2282 latta 3/1 2400 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

PPZ X CART

PPZ X CART

CUORI DI CARCIOFI ALLA RUSTICA 
A META’ GRIGLIATI 
Carciofi  pugliesi, lavorati attraverso la tradizionale ricet-
ta Alimentis, tagliati in due metà, grigliati e aromatizzati. 
Suggerimenti d’uso: ottimi come antipasto e contorno, 
per accompagnare carni e salumi, per preparare insa-
late e piatti freddi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1551 latta 1/1 EO 780 g 12

CUORI DI CARCIOFO GRIGLIATI, 
TAGLIATI A META’, IN OLIO DI GIRASOLE
La qualità del carciofo Pugliese selezionato, tagliato a 
metà e grigliato a mano. Solo leggermente aromatiz-
zato e conservato in olio ad esaltarne gusto e croccan-
tezza. Suggerimenti d’uso: ottimo nella guarnizione di 
pizze e focacce, per arricchire buff et e piatti freddi, per 
primi e secondi piatti di carne o pesce.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2281 latta 1/1 EO 780 g 12

PPZ X CART

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NOVITÀ

NOVITÀ
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VEGETALI I LEGUMI
FAGIOLI BORLOTTI
Fagioli borlotti di alta qualità, particolarmente scelti, 
presentati lessati e serviti nel loro liquido a base di ac-
qua. Disponibili anche nella versione “dal fresco” pre-
parati a partire da fagioli nazionali raccolti e inscatolati, 
per garantire un sapore e un gusto unici e irripetibili. 
Suggerimenti d’uso: per qualsiasi utilizzo di cucina, tal 
quali nelle insalate e nei contorni. Disponibili anche 
nella versione “dal fresco” (cod. 158).

FAGIOLI CANNELLINI
Fagioli cannellini selezionati, cotti in liquido naturale. 
Suggerimenti d’uso: antipasti caldi, zuppe, contorni, 
minestre, insalate e piatti unici.

FAGIOLI BIANCHI DI SPAGNA
Fagioli scelti attentamente, calibrati e selezionati, con-
servati in liquido naturale. Particolarmente apprezzati 
per la loro forma e dimensione, questi fagioli sono 
ideali abbinamenti per insalate e contorni, ben si co-
niugano per essere serviti con altri vegetali o in taluni 
piatti pronti regionali, come la trippa alla parmigiana.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
156 latta 3/1 2600 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
159 latta 1/2 EO 400 g 12
157 latta 3/1 2600 g 6
158 latta 3/1 2600 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
160 latta 1/2 EO 400 g 12
161 latta 3/1 2600 g 6

da 
FAGIOLI
FRESCHI

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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CECI
Ceci reidratati, lessati e conservati al naturale. 
Croccanti e gustosi, pronti per essere serviti tal quali 
in insalate e contorni oppure per la preparazione di 
zuppe, minestre, primi piatti.

FAGIOLI ROSSI (RED KIDNEY)
Questi fagioli sono caratterizzati dal colore bordeaux 
intenso e da un gusto e una croccantezza molto par-
ticolari che li rendono adatti per molti usi di cucina, 
particolarmente se stufati o in abbinamento a spez-
zatini e carni calde. Ottimi anche in insalata e per la 
preparazione di piatti freddi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1575 latta 3/1 2600 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
145 latta 1/2 EO 400 g 12
662 latta 3/1 2600 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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VEGETALI I VASI

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

ANTIPASTO RUSTICO in agrodolce     
Una equilibrata miscela di peperoni, cipolle borettane 
e zucchine, tagliate grossolanamente (da qui il nome 
“rustico”) e conservate in agrodolce. Suggerimenti 
d’uso: ottimo come antipasto o contorno, freddo, a 
buff et o leggermente riscaldato. Ideale accompagna-
mento per piatti freddi, salumi o formaggi.

ANTIPASTO LUSSO 
in olio di semi di girasole
Un antipasto a base di verdure e funghi, in olio, legger-
mente aromatizzato. Per una presentazione veloce sia 
al buff et sia per accompagnare e fi nire piatti freddi e di 
accompagnamento.

AGLIO ALLA CONTADINA
Spicchi di aglio pelati, aromatizzati con spezie e aromi, 
conservati in olio. Dal sapore tipico e gustoso, ideali 
come aperitivi e stuzzichini ma anche come ingredien-
ti per arricchire presentazioni e piatti unici.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1834 vaso 1700 1600 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2036 vaso 1700 1550 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
180M vaso 1062 1000 g 6

RICETTA
TAZIO

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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CAPPERI IN ACETO 
Capperi di alta qualità, particolarmente selezionati, 
dal sapore gustoso e intenso. Suggerimenti d’uso: 
indicati per arricchire di gusto pizze, antipasti, primi 
e secondi piatti, per preparare salse e intingoli o da 
tilizzarsi su pizze e bruschette.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
231 vaso 1700 1600 g 3
840 vaso 3100 2800 g 2

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
581 vaso 370 350 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1516 vaso 1062 1000 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1558 PET 2000 2000 g 6

POMODORI SECCHI AROMATIZZATI
Pomodori secchi, selezionati e provenienti da coltiva-
zioni italiane. Sapientemente aromatizzati per esal-
tarne il gusto e il caratteristico sapore. Suggerimenti 
d’uso: come antipasto, accompagnamento, aperitivo, 
a buff et oppure come ingrediente per panini, primi 
e secondi piatti, decorazione di pizze, focacce e bru-
schette.

PEPERONCINI FARCITI CON TONNO
Peperoncini rossi, piccanti, svuotati del loro interno e 
farciti con un patè a base di tonno aromatizzato con 
acciughe e capperi. Ottimi presentati come antipasti, 
freddi o leggermente intiepiditi, oppure come accom-
pagnamento di patti di formaggi, salumi ma anche 
pesce e verdure.

CAPPERI CON GAMBO
Frutti del cappero, con picciolo, selezionati e calibrati, 
conservati in liquido a base di aceto di vino. Suggeri-
menti d’uso: nella preparazione di aperitivi, nei buff et 
o come ingredienti di piatti freddi e tartine. Disponibili 
anche con un pratico tappo richiudibile.

COD FORM

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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VEGETALI I VASI

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
220 vaso 1700 1500 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
219 vaso 1700 1500 g 3

CUORI DI CARCIOFO interi tenerelli
Chiamati anche TENERELLI per la loro particolare e 
delicata fragranza, questi carciofi  raccolti in Puglia e 
immediatamente lavorati.

CUORI DI CARCIOFO spaccatelli in olio
Cuori di carciofo lavorati a partire da materie prime 
fresche, coltivate in Italia. Particolarmente seleziona-
ti e teneri, sono tagliati in due metà e leggermente 
aromatizzati. Ideali come antipasto o per preparare 
gustose insalate e piatti freddi.

COD FFORM

COD FFORM

da 
CARCIOFI
FRESCHI

da 
CARCIOFI
FRESCHI

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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OLIVE VERDI INTERE BELLA DI CERIGNOLA
Olive della varietà “Bella di Cerignola”, selezionate, e 
caratterizzate dal calibro evidente e dalla polpa parti-
colarmente dolce e carnosa. Suggerimenti d’uso: anti-
pasti, aperitivi, buff et freddi, insalate e snack.

OLIVE NERE RIVIERA, SNOCCIOLATE, 
IN OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olive nere, provenienti da coltivazioni dell’area Me-
diterranea, denocciolate e conservate in olio extra 
vergine di oliva. Quanto di meglio si può ottenere in 
termini di gusto delle olive, sapore intenso dell’olio 
aggiunto e aspetto. Sono ottime sia servite come 
antipasto, aperitivo o accompagnamento a carni, 
formaggi, salumi e piatti freddi, sia se utilizzate nella 
preparazione di primi e secondi piatti.

OLIVE VERDI IN SALAMOIA DENOCCIOLATE
Olive verdi in pratici vasi richiudibili per tutti gli utilizzi 
“veloci”  e in modeste quantità.

OLIVE NERE RIVIERA CONDITE
Olive nere, di origine Mediterranea, condite con un velo 
di olio, sale e aromi. Croccanti e saporite, uniscono al 
gusto naturale delle olive quello equilibrato degli aromi 
aggiunti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
580 vaso 1062 800 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
226 vaso 1700 1600 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2016 vaso 1062 910 g 6

1862 vaso 935 935 g 6
COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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CETRIOLINI IN ACETO
Finissimi cetriolini croccanti, selezionati con cura e con-
servati in aceto. Pronti all’uso, sono ideali per accompa-
gnare antipasti e aperitivi, per farcire panini e tramezzini 
o per preparare sfi ziosi spunti di pasticceria salata.

CIPOLLINE MAGGIOLINE IN ACETO DI VINO
Cipolline tonde, “di Maggio” pulite e calibrate, con-
servate in aceto. Delicate e croccanti. Suggerimenti 
d’uso: ideali per preparare antipasti e spuntini così 
come per farcire panini e tramezzini o completare 
snack salati e insalate.

CIPOLLINE PERLINE IN ACETO DI VINO
Cipolline dalla caratteristica forma tondeggiante, lavo-
rate dal fresco, aromatizzate con aceto. Suggerimenti 
d’uso: ideali per preparare antipasti e spuntini così 
come per farcire panini e tramezzini o completare snack 
salati e insalate.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
207 vaso 1700 1650 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
889 vaso 1700 1650 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
890 vaso 1700 1650 g 3

SPIEDINI DELL’ORTO - TAPAS 
Eleganti e saporiti spiedini di verdure, preparati con 
cipolline, peperoncini verdi, peperoni rossi, olive ri-
piene. Tutti infi lati manualmente su uno spiedino per 
facilitarne il consumo e abbellirne la presentazione. 
Sono ottimi per gli aperitivi, nei buff et oppure come 
contorno a carni rosse e bianche.

891 vaso 370 350 g 12
1770 vaso 997 980 g 6
552 vaso 1966 1900 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD FFOR

COD FFOR

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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MISTO PER TOAST in olio di semi di girasole
Verdure sminuzzate e aromatizzate, conservate in olio. 
Suggerimenti d’uso: per farcire toast, panini, tramezzini 
e bruschette.

PEPERONI A FILETTI 
IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Peperoni rossi e gialli, tagliati a fi letti di dimensioni re-
golari, leggermente aromatizzati, in olio. Ottimi come 
antipasto o contorno, ideali per completare pizze, 
bruschette e tramezzini.

FUNGHI CHAMPIGNONS INTERI 
in olio di semi di girasole
Piccoli funghi prataioli, interi, aromatizzati in modo 
da assicurarne sapore e consistenza. In olio di semi di 
girasole. Sono ideali per la preparazione di antipasti, 
contorni, farciture e piatti freddi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
230 vaso 1700 1500 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
126 vaso 1700 1600 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
225 vaso 1700 1600 g 3

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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VEGETALI I VASI
FUNGHI DI MUSCHIO 
in olio di semi di girasole
Funghi di muschio selezionati per qualità e pezzatura, 
conservati in olio con aggiunta di spezie e fi letti di pe-
perone rosso. Ottimi serviti come antipasto o contor-
no oppure per farcire pizze, panini e bruschette.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
132 vaso 1700 1600 g 6

MELANZANE A FILETTI 
in olio di semi di girasole
Melanzane tagliate a fi letti, aromatizzate con origano, 
spezie e peperone. Suggerimenti d’uso: antipasti, con-
torni, farciture.

PEPERONI LOMBARDI all’aceto di vino
Peperoni verdi dalla caratteristica forma “a sigaro”, inte-
ri, selezionati e conservati in aceto. Suggerimenti d’uso: 
come antipasto o accompagnamento, per la preparzio-
ne di pizze e secondi piatti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
224 vaso 1700 1600 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2066 vaso 1700 1350 g 3

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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OLIVE NERE DENOCCIOLATE IN SALAMOIA
Olive nere selezionate, denocciolate, in salamoia. Gu-
stose e croccanti. Suggerimenti d’uso: per la farcitura 
della pizza, per la preparazione di antipasti, aperitivi, 
snack salati, per fi nire insalate e piatti freddi oppure 
come ingrediente in cucina per sughi, salse, carni.

OLIVE NERE A RONDELLE IN SALAMOIA
Olive nere denocciolate e aff ettate in rondelle rego-
lari. Conservare in salamoia. Suggerimenti d’uso: per 
decorare pizze e bruschette, per farcire panini e tra-
mezzini, nella preparazione di sughi e salse.

OLIVE NERE INTERE IN SALAMOIA (24/26)
Olive nere intere, con nocciolo, selezionate e con-
servate in salamoia. Suggerimenti d’uso: per tutti gli 
utilizzi di cucina e farcitura ove sia necessaria una oliva 
intera di calibro medio.

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE IN SALAMOIA
Olive verdi selezionate, croccanti e gustose, denoc-
ciolate e conservate in salamoia. Suggerimenti d’uso: 
per la farcitura della pizza, per la preparazione di an-
tipasti, aperitivi, snack salati, per fi nire insalate e piatti 
freddi oppure come ingrediente in cucina per sughi, 
salse, carni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
167 latta 5/1 4300 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1703 latta 1/1 EO 850 g 6
1590 latta A10 EO 3000 g 6
164 latta 5/1 4300 g 3
1873 busta 1800 1800 g 10

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1591 latta A10 EO 3000 g 6
169 latta 5/1 4300 g 3
2020 busta 4000 4200 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
170 latta 5/1 4300 g 3
1592 latta A10 EO 3000 g 6

EASY
OPEN

EASY
OPEN

EASY
OPEN

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE U

U
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OLIVE IN SALAMOIA
OLIVE VERDI A RONDELLE IN SALAMOIA
Olive verdi denocciolate e aff ettate in rondelle regola-
ri. Suggerimenti d’uso: per decorare pizze e bruschet-
te, per farcire panini e tramezzini, nella preparazione 
di sughi e salse.

OLIVE VERDI FARCITE IN SALAMOIA
Olive verdi denocciolate, farcite con pasta di pepero-
ne. Suggerimenti d’uso: nella preparazione di aperitivi, 
piatti freddi e insalate. Come ingredienti in sughi e 
piatti ricettati.

OLIVE VERDI GIGANTI IN SALAMOIA (9/13)
Olive verdi, di grosso calibro, particolarmente croccanti 
e ricche in polpa. In salamoia. Suggerimenti d’uso: 
ideali per la preparazione di aperitivi oppure servite tal 
quali per accompagnare piatti freddi.

OLIVE VERDI MEDIE IN SALAMOIA (28/32)
Olive di calibro medio, intere, in salamoia. Suggeri-
menti d’uso: per la farcitura della pizza, per la prepa-
razione di antipasti, aperitivi, snack salati, per fi nire 
insalate e piatti freddi oppure come ingrediente in 
cucina per sughi, salse, carni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
177 latta 5/1 4300 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
172 latta 5/1 4300 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1593 latta A10 EO 3000 g 6
178 latta 5/1 4300 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
174 latta 5/1 4300 g 3

EASY
OPEN

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

OLIVE VERDI IN SALAMOIA DENOCCIOLATE
Olive verdi in pratici vasi richiudibili per tutti gli utilizzi 
“veloci”  e in modeste quantità.

OLIVE INTERE BELLA DI CERIGNOLA
Olive della varietà “Bella di Cerignola”, selezionate, e 
caratterizzate dal calibro evidente e dalla polpa par-
ticolarmente dolce e carnosa. Suggerimenti d’uso: 
antipasti, aperitivi, buff et freddi, insalate e snack. Di-
sponibili sia verdi in vaso di vetro (cal. 9/10) 
sia giganti (cal. 7/8) nere (cod. 2112) e verdi 
(cod. 2111) in latta.

OLIVE INTERE NOSTRANELLE 
IN SALAMOIA
Olive della varietà Leccino, selezionate dalle migliori 
coltivazioni italiane. Dal gusto delicato e particolare, 
indicato per ogni lavorazione di cucina così come nella 
preparazione di insalate e piatti freddi.

OLIVE NERE MAMMOUTH IN SALAMOIA 
(10/11)
Olive nere, di origine greca ma lavorate alla Sivigliana 
per assicurare gusto e croccantezza al prodotto. Dal 
gusto intenso e caratteristico, con polpa spessa. Sug-
gerimenti d’uso: per la preparazione di pizze e focac-
ce, per arricchire insalate e primi piatti, per eleganti 
happy hour.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1839 secchiello 3400 g 1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1688 secchiello 3400 g 1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1862 vaso 935 935 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
226 vaso 1700 1600 g 3
2112 latta 5/1 4200 g 3
2111 latta 5/1 4200 g 3
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OLIVE IN SECCHIELLO
NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
OLIVE NERE RIVIERA DENOCCIOLATE 
IN SALAMOIA
Olive riviera, dal caratteristico colore bruno. Saporite 
in quanto originate dalla migliore selezione di olive, 
denocciolate e conservate in salamoia. Suggerimenti 
d’uso: ottime per l’utilizzo quali ingredienti di cucina o 
per fi nire pizze e secondi piatti .

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2070 secchiello 4700 g 1

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

OLIVE VERDI INTERE MEDIE IN SALAMOIA 
(16/20)
Olive verdi, lavorate in modo da garantire una polpa 
spessa e croccante, ricche di sapore per un ottimale 
consumo al bar e negli aperitivi. Ottimo accompagna-
mento per cocktail e stuzzichini.

OLIVE VERDI INTERE SUPER MAMMOUTH 
IN SALAMOIA (9/10)
Olive verdi intere, di origine Greca ma lavorate “alla 
spagnola”. Sono conosciute per il calibro elevato, la 
polpa consistente e il gusto fruttato. Ottime per fi nire 
pizze, arricchire insalate, servire aperitivi e antipasti.

OLIVE VERDI GIGANTI DENOCCIOLATE 
IN SALAMOIA
Olive verdi, calibro 9/10 all’origine, denocciolate e con-
servate in salamoia. Da consigliare sia per l’aperitivo sia 
per l’so in cucina e pizzeria.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1686 secchiello 3400 g 1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1687 secchiello 3400 g 1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1840 secchiello 4900 g 1
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OLIVE NERE ALLA ROMANA
Olive nere di origine italiana (Leccino o Gaeta), con-
dite a ricreare la tipica ricetta laziale con olio, spezie 
e peperoncino. Suggerimenti d’uso: come antipasto o 
aperitivo, nella guarnizione di pizze e focacce, come 
accompagnamento a salumi, formaggi e piatti freddi, 
nelle insalate o nella decorazione di pizze e focacce. 
Come ingrediente in qualsiasi preparazione di cucina, 
dai sughi alle carni. Disponibile anche in service pack 
cod. 1760.

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE ALLA CALABRESE
Olive verdi, di origine italiana, denocciolate e preparate 
con una ricetta calabrese nella quale si trova pepe-
roncino piccante, aglio e sedano. Suggerimenti d’uso: 
come antipasto o aperitivo, nella guarnizione di pizze e 
focacce, come accompagnamento a salumi, formaggi e 
piatti freddi, nelle insalate o nella decorazione di pizze e 
focacce. Come ingrediente in qualsiasi preparazione di 
cucina, dai sughi alle carni ai piatti di pesce. Disponibile 
anche in service pack cod. 1760.

OLIVE VERDI SICILIANE SCHIACCIATE 
AROMATIZZATE
Olive verdi appartenenti a cultivar autoctone Sici-
liane, schiacciate e aromatizzate con spezie e piante 
aromatiche. Suggerimenti d’uso: come antipasto o 
aperitivo, nella guarnizione di pizze e focacce, come 
accompagnamento a salumi, formaggi e piatti freddi, 
nelle insalate o nella decorazione di pizze e focacce. 
Come ingrediente in qualsiasi preparazione di cucina, 
dai sughi alle carni. Disponibile anche in service pack 
cod. 1760.

OLIVE VERDI ALLA MARCHIGIANA
Olive insaporite con una ricetta tipica regionale che 
ne esalta gusto e caratteristiche. Suggerimenti d’uso: 
come antipasto o aperitivo, nella guarnizione di pizze e 
focacce, come accompagnamento a salumi, formaggi e 
piatti freddi, nelle insalate o nella decorazione di pizze e 
focacce. Come ingrediente in qualsiasi preparazione di 
cucina, dai sughi alle carni al pesce. 
Disponibile anche in service pack cod. 1760.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1570 busta 1000 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1572 busta 1000 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1573 busta 1000 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1574 busta 1000 g 4

NETTO P

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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VEGETALI OLIVE AROMATIZZATE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

OLIVE NERE AL FORNO CASTELLANE
Olive nere appartenenti a selezionate varietà italiane. 
Essiccate al forno in modo da esaltarne il gusto inten-
so ed aromatico, condite con olio e sale. Suggerimenti 
d’uso: come antipasto, in abbinamento ad insalate e 
pasta fredda, come ingrediente soprattutto nei secon-
di piatti.

OLIVE VERDI DENOCCIOLATE AL PEPERONE
Olive verdi, di origine greca, denocciolate e condite 
con peperone rosso e giallo. Suggerimenti d’uso: 
aperitivi, antipasti, piatti freddi e come guarnizione 
per pizze e focacce.
Disponibile anche in service pack cod. 1760.

OLIVE NERE RIVIERA, SNOCCIOLATE, 
IN OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Olive nere, provenienti da coltivazioni dell’area Me-
diterranea, denocciolate e conservate in olio extra 
vergine di oliva. Quanto di meglio si può ottenere in 
termini di gusto delle olive, sapore intenso dell’olio 
aggiunto e aspetto. Sono ottime sia servite come 
antipasto, aperitivo o accompagnamento a carni, 
formaggi, salumi e piatti freddi, sia se utilizzate nella 
preparazione di primi e secondi piatti.

OLIVE NERE RIVIERA CONDITE
Olive nere, di origine Mediterranea, condite con un 
velo di olio, sale e aromi. Croccanti e saporite, uni-
scono al gusto naturale delle olive quello equilibrato 
degli aromi aggiunti .

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1689 busta 1000 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1571 busta 1000 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2016 vaso 1062 910 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
580 vaso 1062 800 g 6

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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POMODORO
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POLPA DI POMODORO SUPER FINE
Preparata con pomodori italiani, scelti nelle migliori 
zone di produzione, freschi di stagione. Prodotto di 
alta qualità e alta resa, dal gusto fresco. Finemente 
tritata, assicura la massima copertura e ottimizza la 
resa in tutti gli usi di cucina.

POLPA DI POMODORO
Polpa di pomodoro originata da pomodori maturi, 
soltanto italiani, scelti, lavorati immediatamente dopo 
la raccolta. Prodotto di ottima qualità e alta resa, ca-
ratterizzato dalla presenza di piccoli cubetti di pomo-
doro dispersi in un succo denso. Adatto a tutti gli usi 
di cucina e pizzeria. Anche in sacco asettico con tappo 
richiudibile.

POLPA DI POMODORO “A PEZZETTONI”
Polpa di pomodoro caratterizzata da un taglio in eviden-
ti cubetti, ricchi in polpa. Alta qualità, ottima resa e un 
gusto fresco del pomodoro appena colto caratterizzano 
questo prodotto. Ideale per la preparazione di sughi, 
salse, primi e secondi piatti, nella bruschetteria e per 
taluni tipi di pizze.

POMODORI PELATI
Bacche intere di pomodoro, pelate, lavorati nel momento 
della perfetta maturazione, dispersi in una salsa densa, 
anch’essa preparata a partire da pomodori freschi. Di-
sponibili nella referenza GRAN RESA, di ottima qualità e 
alta resa in cucina, ideali sia per la pizzeria sia per gli usi di 
cucina e MAXI RESA, particolarmente dolci e delicati, dalle 
bacche selezionate fresche e consistenti e dal maggiore 
peso sgocciolato, ottimo soprattutto per la preparazione 
di sughi e per pizze di alta qualità.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
106 latta 3/1 2550 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
108 latta 3/1 2500 g 6
213 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
105 latta 3/1 2550 g 6
573 latta 5/1 4100 g 3
574 busta 3 kg 3000 g 6
1617 busta 2x5 kg 2x5000 g 2

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
103 latta 3/1 2550 g 6
104 latta 5/1 4100 g 3
107 BIB 10/1 10 kg 1

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

PZZ. X CART

PZZ. X CART

PZZ X CART

PZZ X CART
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POMODORO POLPA, PELATI
POMODORI PELATI BIOLOGICI
Pomodori pelati Biologici (certifi cati da Bioagricert): la 
qualità della produzione Alimentis con la sicurezza di 
una certifi cazione riconosciuta a livello internazionale.
Prodotti esclusivamente con pomodori coltivati in Ita-
lia, nella Regione Puglia.
Dolci e salsati, una alternativa di qualità al prodotto 
convenzionale.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2133 latta 3/1 2500 g 6

®

®

NOVITÀ

POMODORI PELATI SAN MARZANO 
DELL’AGRO SARNESE NOCERINO D.O.P.
Pomodori pelati prodotti esclusivamente con Pomodoro San 
Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino DOP, coltivati in un ter-
ritorio circoscritto all’interno delle province di Salerno, Napo-
li e Avellino, questo pomodoro è sottoposto ad un rigido di-
sciplinare che prevede un controllo che parte dai semi, dalle 
piantine, al sistema di coltivazione e trasformazione, fi no alle 
analisi di laboratorio, facendo sì che sul mercato arrivino solo 
confezioni numerate e certifi cate. Un pomodoro “prezioso”, 
dal sapore tipicamente agrodolce, ideale per accompagnare 
primi piatti a base di pasta, soprattutto ripiena, così come i 
classici secondi di carne. È certamente un ottimo sodalizio 
con la più classica delle pizze: ovviamente Napoletana.

POMODORI PELATI PUGLIESI
Pomodori pelati tradizionali, sodi e corposi, conservati nella 
loro stessa salsa, densa e dolce. Ideali per essere tagliati “a 
ruota” per arricchire una pizza o una pasta grazie alla loro 
consistenza e alla polpa particolarmente spessa. Il loro pro-
fumo è inconfondibile e li rende un complemento ideale per 
gustose pizze, per preparare sughi, per piatti a base di pesce 
o per condire direttamente in padella eleganti e gustose 
paste fresche. Disponibili anche con basilico fresco per un prodotto 
ancora più aromatico e saporito (cod. 2284).

POMODORI PELATI GIALLI
Il pomodoro pelato giallo ha un sapore delicato, par-
ticolarmente fruttato e dolce che, unitamente alla sua 
particolare consistenza, lo rende un ottimo abbina-
mento alla pasta (specie all’uovo) e un perfetto condi-
mento per preparare sughi a base di pesce, molluschi 
o crostacei. Da provare sulla pizza anche come connu-
bio ai sapori forti delle farciture.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2142 latta 3/1 2550 g 6
2292 latta 1/1 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2290 latta 3/1 2500 g 6
2284 latta 1/1 800 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2143 latta 1/2 EO 400 g 12
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POMODORINI DI COLLINA “CILIEGINA”
Caratteristici pomodorini dalla forma tonda, con buc-
cia, tipici delle coltivazioni e della gastronomia del sud 
Italia. Di alta qualità, conservati nel loro succo d utiliz-
zarsi per migliorarne resa e condibilità. Suggerimenti 
d’uso: adatti per la preparazione di sughi per primi 
piatti, per intingoli così come pizze e focacce. 
Disponibili anche i POMODORINI DATTERINI 
dalla classica forma allungata 
(cod. 2128).

PASSATA DI POMODORO
Ottenuta da pomodori italiani, lavorati freschi imme-
diatamente dopo la raccolta. Studiata per garantire 
alta resa e sapore particolarmente dolce e naturale. 
Per sughi, pizze, salse e condimenti.

POMODORI PELATI A PEZZETTONI 
in succo denso di pomodoro
Pomodori perini, pelati e tagliati “a coltello” in pez-
zi irregolari. Dispersi in un succo denso, preparato 
sempre a partire da pomodori selezionati e appena 
raccolti. Gusto intenso, molto naturale, resa di cuci-
na di alto livello sia come gusto sia come effi  cacia. È 
ideale per la preparazione di sughi, specialmente a 
base di pesce, zuppe, guazzetti così come per fi nire 
pizze e crostini.

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
102 bottiglia 720 700 g 12
101 latta 3/1 2600 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
109 latta 1/1 800 g 12
576 latta 3/1 2500 g 6
2128 latta 3/1 2500 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1710 latta 3/1 2500 g 6

PZZ X CART

NATURALMENTE

SENZA GLUTINENTE
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PIZZA SAUCE 
PIZZA SAUCE AROMATIZZATA
La pizza sauce è una buona soluzione per la prepara-
zione di una pizza saporita. Ottenuta da una struttu-
ra grezza, con presenza parziale di bucce e semi che 
richiama una lavorazione tipicamente artigianale. 
Disponibile anche nella ricetta aromatizzata, arric-
chita con olio e spezie, particolarmente adatta per la 
preparazione di pizze saporite e “condite” come per 
ottenere e perfezionare sughi e “intingoli”.

POMODORO DOPPIO CONCENTRATO
Lavorato attraverso un’attenta selezione delle materie 
prime per garantire un prodotto privo di ogni traccia 
di bucce e semi, dal gusto dolce e particolarmente 
fruttato. Suggerimenti d’uso: sughi, salse e per ogni 
utilizzo di cucina.

ottenere e perf

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1864 latta 5/1 4100 g 3
1796 latta 5/1 4100 g 3

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1953 latta 1/1 800 g 12
100 latta 2/1 2150 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

POMODORO CONCENTRATI
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Nel rispetto delle caratteristiche e 
peculiarità che distinguono la produzione del 
pomodoro Alimentis nasce la linea Rosso Tomato, 
dedicata, come sempre, alla ristorazione 
professionale di qualità.
Una serie di prodotti di qualità superiore e 
caratterizzata da una cubettatura del pomodoro 
intermedia fra la polpa Superfi ne Alimentis e quella 
“normale” in modo da permetterne l’utilizzo sia per la 
cucina sia per la pizzeria.

POLPA DI POMODORO FINE 
Polpa di pomodoro lavorata dalla migliore selezione 
di pomodori freschi e rigorosamente provenienti da 
coltivazioni Italiane al 100%. La lavorazione permette 
di ottenere una polpa omogenea, densa, caratterizza-
ta da un cubettato irregolare del pomodoro in modo 
da coniugare l’alta resa con il sapore dolce e fruttato 
del prodotto fresco. Originata esclusivamente dalle 
campagne delle migliori zone vocate del Nord Italia, 
è lavorata entro 24 ore dalla raccolta.
Un prodotto fl essibile e consigliato per tutte le lavora-
zioni, sia in cucina sia in pizzeria.

POLPA DI POMODORO FINE “TETRA”
La qualità per la ristorazione della polpa fi ne Rosso 
Tomato nel formato retail per assicurare le medesi-
me caratteristiche anche ai “piccoli consumatori” che 
necessitano di un peso inferiore per un utilizzo im-
mediato e senza scarti. L’alta qualità assicurata anche 
dal confezionamento asettico di questo imballaggio 
fl essibile.

POMODORI PELATI
Selezionati dalle migliori zone di produzione Campa-
ne e lavorati entro breve tempo dalla raccolta. Costitu-
iti da bacche intere ed omogenee, sode e ben dimen-
sionate disperse in un succo di pomodoro denso per 
le migliori rese di cucina e pizzeria.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1960 tetra 500 500 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2027 latta 3/1 2500 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1946 latta 3/1 2500 g 6
1947 latta 5/1 4100 g 3
1948 BIB 10/1 10 kg 1

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

catalogo generale
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SUGHI & RAGÙ
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POMOSUGO
Il Pomosugo Alimentis è un sugo pronto di alta qualità, 
ottenuto da polpa di pomodoro aromatizzata con basilico 
e verdure fresche. Il sapore del pomodoro viene esaltato 
ed arricchito dal profumo del basilico, entrambi resi parti-
colarmente intensi dalla produzione in asettico che, senza 
la necessità di aggiungere conservanti, rispetta il prodotto 
e lo rende quanto di più simile ad un sugo “fatto in casa”. 
Un delizioso condimento, veloce da preparare e ideale 
da personalizzare che ben si abbina a qualsiasi tipo di 
pasta. Estremamente versatile, è suffi  ciente scaldarlo per 
renderlo contemporaneamente un sugo pronto o una 
base per la preparazione di gustosi primi piatti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
734 combi 500 500 g 16
733 combi 1500 1500 g 6

SENZA
CONSERVANTI

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

PZ XX CCART

E

ZAA
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sugo pronto o ...

    sugo fresco?
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SUGHI & RAGÙ

SENZA
AGLIO

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1709 vaso 580 500 g 6

PESTO DI PISTACCHI
Preparato a partire da pistacchi sgusciati, seleziona-
ti e con aggiunta di olio, sale e pepe, questo pesto 
racchiude gusto, colore e profumo tipico del pistac-
chio, ingrediente prezioso quanto unico. È ottimo per 
qualsiasi preparazione: dai condimenti per pasta e 
riso, per la preparazione di lasagne e pasta ripiena 
ma anche per creare gustose alternative per pizza, 
bruschetta e pasticceria salata.

PESTO ALLA LIGURE
Condimento “regionale” preparato da basilico fresco 
coltivato in Italia, con formaggio e olio di oliva. Di im-
mediato utilizzo, eventualmente stemperato in acqua di 
cottura della pasta, panna vegetale o besciamella. Sug-
gerimenti d’uso: per condire pasta, lasagne, cannelloni 
ma anche per aromatizzare bruschette e pizze. Anche 
nella ricetta senza aglio (in vaso, cod. 2105)

PESTO ALLA LIGURE “ANTICA RICETTA”
Un pesto dalla ricetta delicata che richiama il gusto e il 
sapore della tradizione regionale. Confezionato in un 
comodo secchiello richiudibile per la migliore conser-
vazione anche dopo apertura. È consigliabile stempe-
rarlo preferibilmente con acqua di cottura della pasta 
prima del suo utilizzo e non riscaldare. Suggerimenti 
d’uso: dalla pasta alla lasagna, per insaporire piatti 
freddi, riso, cous cous. 

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1808 secchiello 800 800 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2105 vaso 580 500 g 6
263 latta 1/1 EO 780 g 12

da 
BASILICO

FRESCO

20/25 
PORZIONI

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

91

Catalogo IT 2020.indd   91Catalogo IT 2020.indd   91 17/06/20   08:2317/06/20   08:23



catalogo generale

FINOCCHIETTO SELVATICO
Una crema a base di fi nocchetto selvatico fresco rac-
colto alle pendici dell’Etna, come nella più classica 
delle tradizioni isolane. Un classico per la preparazio-
ne della pasta con le sarde ma che ben si presta a 
rivisitare e aromattizare delicati primi piatti, intingoli a 
base di pesce o sfi ziose pizze.                                         

SUGO AL POMODORO
Sugo pronto preparato a partire da polpa di pomodo-
ro e aromatizzato con basilico. Pronto all’uso, può es-
sere proposto anche come base per la messa a punto 
di sughi più elaborati ma anche come abbinamento 
per bruschette e crostoni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

2067 vaso 580 520 g 6

270 latta 1/1 EO 800 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SUGO ALL’AMATRICIANA
Uno dei sughi della tradizione gastronomica regiona-
le, proposto a partire da polpa di pomodoro legger-
mente cubettata con aggiunta di pancetta aff umicata, 
vino bianco, spezie e aromi. Perfetto per preparare 
primi piatti, eventualmente completato con peperon-
cino o paprika.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
265 latta 1/1 EO 820 g 12
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SUGHI & RAGÙ
RAGU’ ALLA BOLOGNESE
Polpa e concentrato di pomodoro arricchiti con carne 
bovina e suina precedentemente brasata nel vino. Un 
connubio di aromi e sapori per il sugo principe della 
tradizione italiana. È suffi  ciente scaldare e personaliz-
zare, eventualmente attraverso l’aggiunta di rosmarino 
fresco, per condire pasta, lasagne, polenta pasticciata e 
uova al tegame.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
264 latta 1/1 EO 820 g 12

®RAGU’ DI CHIANINA
Preparato con carne bovina di razza Chianina, questo 
ragù è una ricetta della tradizione Toscana, ricco di 
profumi e aromi viene cotto dolcemente per esaltare 
il sapore di una carne già di per se’ prelibata e ricerca-
ta, dal sapore forte ma equilibrato in una preparazio-
ne assolutamente casalinga. Suggerimenti d’uso: da 
provare nel tradizionale abbinamento con i pici, con 
la pasta all’uovo o con paste ripiene. Per le classiche 
lasagnette oppure semplicemente nella preparazione 
di eleganti e raffi  nati crostoni di pane.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2302 latta 1/2 EO 400 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀ

RAGU’ DI ANATRA
Preparato con carne di anatra selezionata, rasata con 
verdure, spezie e piante aromatiche. Bianco, senza 
pomodoro. Suggerimenti d’uso: primi piatti, pasta 
all’uovo, terrine, crostoni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1500 latta 1/2 EO 400 g 12

BIANCO

RAGU’ DI CAPRIOLO
Ragù caratteristico per ricetta e carne utilizzata, sapo-
rito grazie alla brasatura della selvaggina e all’aroma-
tizzazione con vino e spezie. Suggerimenti d’uso: primi 
piatti, pasta all’uovo, terrine, crostoni.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1501 latta 1/2 EO 400 g 12
266 latta 1/1 EO 820 g 12

BIANCO

N
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SENZA GLUTINE
GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

RAGU’ DI CINGHIALE
Saporito ragù preparato con selezionata carne maci-
nata di cinghiale, condita con pomodoro, e verdure 
fresche dopo brasatura nel vino. Particolarmente gu-
stoso per primi piatti, polenta, terrine e crostoni.

RAGU’ DI CERVO
Preparato nella classica ricetta tipica delle nostre 
Alpi utilizzando le carni delle migliori selezioni, lavo-
rate in vino rosso con verdure fresche e pomodoro, 
aromatizzato con le spezie tipiche dei nostri alpeggi. 
Suggerimenti d’uso: per condire primi piatti, polenta 
o arricchire crostoni e bruschette.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1855 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1502 latta 1/2 EO 400 g 12
587 latta 1/1 EO 820 g 12

con 
POMODORO

con 
POMODORO
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SUGHI & RAGÙ
RAGU’ DI LEPRE
Carne di lepre macinata grossolanamente e aroma-
tizzata con vino, verdure e spezie. Ottimo per primi 
piatti, anche di pasta all’uovo e crostoni di pane.

NERO DI SEPPIA 
Un tempo era usato dai marinai come condimento 
“povero” in assenza di qualcos’altro. Oggi è diventato 
un popolare e apprezzato colorante e insaporitore, un 
ingredienti caratterizzante della cucina tradizionale, 
usato soprattutto per preparare pasta e risotti. Pronto 
all’uso, tal quale o leggermente diluito in acqua.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1503 latta 1/2 EO 400 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2101 vaso 580 500 g 6

con 
POMODORO
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FUNGHI
CARCIOFI 
VEGETALI

ALUBAG
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senza aglio

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINENATU
SEN

ALMENTEATURA
GLUTINE

NZA G

FUNGHI CHAMPIGNONS TRIFOLATI
Funghi freschi, profumati e cucinati con cura per arric-
chire il loro sapore naturale. Disponibili anche nella 
referenza dal colore nocciola chiaro. Suggerimenti 
d’uso: per farciture e decorazioni di pizze, tramezzini, 
per aromatizzare salse e sughi. Anche con ricetta 
senza aglio (cod. 2095).

FUNGHI CHAMPIGNONS AL NATURALE
Funghi prataioli particolarmente saporiti poiché pre-
parati nel loro brodo di cottura. Suggerimenti d’uso: 
guarnizione di pizze e bruschette, per completare 
sughi, salse, secondi piatti, nella preparazione di far-
citure per panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1555 busta 1700 1600 g 12

chiari

da FUNGHI
FRESCHI

da FUNGHI
FRESCHI

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
127 busta 1700 1700 g 12
127C busta 1700 1700 g 12
2095 busta 1700 1700 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

con CREMA 
di FUNGHI 

PORCINI

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI HOTEL
Cappe e gambi di funghi porcini selezionati, partico-
larmente carnosi e croccanti, cucinati con una ricetta 
trifolata e saporita, dal profumo intenso. Suggerimen-
ti d’uso: adatto per primi e secondi piatti, ottimo per 
la farcitura di pizze e panini.

FUNGHI PORCINI TRIFOLATI BOSCAIOLO 
con crema
Tranci e fette di funghi porcini particolarmente e ac-
curatamente selezionati, cucinati con l’aggiunta di una 
profumata crema di porcino che ne arricchisce e arro-
tonda il gusto e il profumo. Suggerimenti d’uso: ideali 
nella preparazione di primi e secondo piatti, ottimi 
per arricchire crostoni di pane e bruschette o per la 
preparazione di contorni e pizze.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
119 busta 1000 1 kg 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1871 busta 1000 1 kg 10
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ALUBAG FUNGHI
GRANPIZZA
FUNGHI TRIFOLATI CON PORCINO
Una equilibrata miscela di selezionati funghi porcini e 
castagnoli. Dal taglio regolare, ricchi in cappe. Saporiti 
e particolarmente croccanti come tutte le referenze in 
Alu Bag Alimentis, sono una valida alternativa al “puro 
porcino”. Suggerimenti d’uso: per la preparazione di 
gustose pizze o per la cucina (grazie alla dimensione 
del taglio che li rende resistenti alla cottura, anche 
in forno). Per arricchire secondi piatti, con la classica 
polenta oppure come farcitura in hamburger e panini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2298 busta 1000 1 kg 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

NOVITÀNN

FUNGHI FAMIGLIOLA GIALLA TRIFOLATI
Saporiti e invitanti questi funghi, accompagnati da una 
aromatizzazione delicata che li rende ottimali per l’uso 
su pizze, bruschette, primi piatti, accompagnamento 
per carni e polenta.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
135 busta 1000 1 kg 12

FUNGHI MISTI DI BOSCO TRIFOLATI
Una miscela di funghi di bosco tagliati, arricchita dalla 
presenza del porcino. Trifolati con una miscela che ne 
permette l’utilizzo, esaltandone profumo e gusto, sia 
nella cucina elaborata sia nelle farciture per pizzeria 
e sandwich. Caratterizzati da una delicata trifolatura e 
da un aroma intenso e persistente.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
134 busta 1000 1 kg 12

SELEZIONE
EXTRA

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

CAPRICCIO DI VERDURE ALLA ZINGARA
Una miscela di verdure e funghi bilanciata e formulata 
apposta per garantire al prodotto non solo sapore ma 
anche colore e aspetto accattivante. Preparato senza 
aceto per garantirne il meglio nell’utilizzo a caldo, sia 
come farcitura per focacce, pizze e prodotti da forno 
ma anche per accompagnare e creare antipasti e condi-
menti da servire con carni e vegetali. Disponibile anche 
nella ricetta GOURMET con ingredienti particolar-
mente selezionati per preparazioni di sicuro successo 
(cod. 232G)

CARCIOFI A FETTINE TRIFOLATI
Fettine di carciofi  delicatamente aromatizzate. Sode 
e croccanti, senza aceto aggiunto, sono ideali come 
farcitura sulla pizza o nei prodotti destinati al forno.

CUORI DI CARCIOFI A SPICCHI TRIFOLATI  
Spicchi di carciofo, regolari e calibrati, leggermente 
aromatizzati e conservati in pratiche buste alluminate. 
Particolarmente adatti per l’impiego in pizzeria, sono 
comunque versatili e ben si prestano all’uso come in-
gredienti o farciture.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2115 busta 1700 1700 g 5

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2114 busta 1700 1700 g 5

senza 
ACETO

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
232 busta 1700 1700 g 12
232G busta 1700 1700 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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ALUBAG CARCIOFI, VEGETALI
NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

OLIVE NERE DENOCCIOLATE IN SALAMOIA
Olive nere selezionate, denocciolate, in salamoia. Gu-
stose e croccanti. Suggerimenti d’uso: per la farcitura 
della pizza, per la preparazione di antipasti, aperitivi, 
snack salati, per fi nire insalate e piatti freddi oppure 
come ingrediente in cucina per sughi, salse, carni.

OLIVE NERE A RONDELLE IN SALAMOIA
Olive nere denocciolate e aff ettate in rondelle rego-
lari. Conservate in salamoia. Suggerimenti d’uso: per 
decorare pizze e bruschette, per farcire panini e tra-
mezzini, nella preparazione di sughi e salse.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1873 busta 1800 1800 g 10

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2020 busta 4000 4200 g 4

NATURALMENTE

ZA GLUTINE

U

U

101

Catalogo IT 2020.indd   101Catalogo IT 2020.indd   101 17/06/20   08:2417/06/20   08:24



103

ACCIUGHE
LE SPECIALITÀ
TONNO

MARE

103

Catalogo IT 2020.indd   103Catalogo IT 2020.indd   103 17/06/20   08:2417/06/20   08:24



catalogo generale

Le acciughe “Linea Oro” rappresentano il risultato della migliore selezione 
di acciughe disponibili per  i nostri clienti. Ideali per tutti gli usi di cucina, esse sono quanto 
di meglio si possa off rire per il food service e si diff erenziano per caratteristiche organoletti-
che, pezzatura e cura nella lavorazione. 
Ottime a freddo (anche nell’uso su pizza l’ideale è l’aggiunta dopo cottura per esaltarne 
gusto, aroma e aspetto), come ingrediente oppure a caldo per la preparazione di sughi, 
“intingoli” e piatti a base di pesce. Sono state preparate per dare il meglio ai nostri clienti 
attraverso un perfetto connubbio fra artigianalità, esperienza e tecnologia. Una qualità 
assolutamente elevata, raggiunta attraverso selezione ed  sperienza, che permette di off rire 
un prodotto frutto dell’artigiana passione per la bontà che da sempre mettiamo nei nostri 
prodotti.

LINEA
ORO

ACCIUGHE A FILETTI IN OLIO DI SEMI DI 
GIRASOLE E IN OLIO DI OLIVA
Filetti di acciughe lavorati attraverso un processo arti-
gianale frutto dell’esperienza e della tecnologia. Par-
ticolarmente consistenti, sode e croccanti. Saporite 
grazie all’attenta salatura e al lavoro dei mastri salatori 
che ne controllano l’andamento. Rappresentano la mi-
glior soluzione qualitativa per la pizza per la cucina per 
l’antipasto. Un prodotto di alto livello con caratteristiche 
ricercate e gusto inconfondibile. Disponibili sia in 
olio di semi di girasole (cod. 2043), sia in olio 
di oliva (cod. 2042), un ingrediente che eleva 
il gusto del prodotto impreziosendone la pre-
sentazione.

ACCIUGHE A FILETTI IN OLIO DI OLIVA 
“EXTRA”
Una maggiore selezione sia nella scelta dei fi letti, 
grossi e carnosi per meglio assaporarne gusto e aro-
ma, sia nella cura della lavorazione messa in questo 
prodotto che nulla ha ad invidiare rispetto al classico 
“Cantabrico”. Ideali per un servizio a freddo, accom-
pagnate da semplici crostini imburrati oppure legger-
mente aromatizzate con prezzemolo e aglio. Rendono 
preziose qualsiasi tipo di pizza, sempre aggiunte a fi ne 
cottura, così come insalate e piatti a base di verdure.

LE ARROTOLATE GOURMET 
DEL MARE ADRIATICO, 
Filetti di Acciughe arrotolati in olio di oliva
Le acciughe pescate nel Mare Adriatico sono da sempre 
un sinonimo di qualità e tradizione Italiana, imprezio-
site da questa elegante confezione con astuccio che ne 
permette la presentazione direttamente in tavola. Un 
connubio di eleganza e praticità che consente un servi-
zio senza sprechi (ciascuna lattina contiene 6 rotolini di 
acciughe), pratico (le acciughe arrotolate sono semplici 
da estrarre dalla confezione poiché disposte singolar-
mente) e assicurano in ogni occasione, un prodotto 
sempre fresco e gustoso per i clienti. Solo fi letti selezio-
nati e lavorati artigianalmente.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

2041 latta 2/4 EO 320 g 12

2213 lattina EO 80 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2043 latta 4/4 EO 720 g 12
2042  latta 4/4 EO 720 g 12

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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MARE ACCIUGHE
FILETTI DI ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO
in olio di oliva
Le acciughe del Mar Cantabrico rappresentano l’eccellenza 
assoluta fra le acciughe. Frutto della qualità di questo pe-
scato oceanico e della lavorazione rigorosamente manuale 
e particolarmente accurata del fi letto, dal sapore intenso e 
bilanciato e dalla consistenza carnosa. Pescate in un tratto di 
mare oceanico che bagna le coste della Spagna del Nord (la 
Cantabria, appunto) caratterizzato da acque profonde e cor-
renti impetuose. La lavorazione è completamente manuale 
e artigianale, dalla preparazione per la salatura, alla sfi let-
tatura e all’inscatolamento durante la quale solo i fi letti mi-
gliori e più grossi vengono selezionati per il marchio Alimen-
tis. Ideali sia tal quali sia per arricchire pizze e piatti di cucina.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2289 latta 2/4 EO 320 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NOVITÀ

ACCIUGHE A FILETTI
Disponibili sia in olio di oliva (in latta) sia in olio di 
semi (in latta e vaso). Questi fi letti di acciughe sono 
ideali per completare, farcire e decorare pizze e pa-
sticceria salata così come ingredienti per realizzare e 
aromatizzare sughi e intingoli.

ACCIUGHE A PEZZI in olio di semi di girasole
Filetti di acciughe, puliti e privati delle lische, in pezzi, 
sott’olio di girasole. Suggerimenti d’uso: ideali per 
guarnire pizze e snack salati, per preparare salse e 
altri usi di cucina.

PASTA DI ACCIUGHE
Pasta ottenuta dalla macinazione di fi letti di acciughe, 
salate, pulite e quindi tritate. Con aggiunta di olio 
di oliva. Suggerimenti d’uso: perfetta per preparare 
crostini, per aromatizzare in cucina o per farcire tra-
mezzini e snack.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
235 vaso 1700 1700 g 6

238 vaso 1062 1120 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
233 latta 4/4 EO 700 g 12
234 latta 4/4 EO 700 g 12
1606 vaso 720 700 g 6

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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INSALATA DI MARE AL NATURALE
Composta da pregiati crostacei e molluschi in un liqui-
do naturale. Si mantengono croccanti, saporiti e per-
fetti nel colore. Un mix da utilizzare sia per preparare 
rapidamente e senza scarto gustose insalate di mare 
fredde oppure sughi e piatti caldi.

POLPA DI GRANCHIO AL NATURALE
Polpa di granchio sgusciata, dal colore chiaro e dal pro-
fumo intenso.  Ottimo ingrediente per preparare anti-
pasti, primi e secondi piatti a base di pesce così come 
pizze, bruschette, panini.

FILETTI DI SGOMBRO in olio di oliva
Filetti interi di sgombro, lavorati a fresco, a mano, pe-
scati nei migliori mari di Andalucia con arti tradizionali 
e immediatamente lavorati in modo da mantenere 
inalterate le proprietà organolettiche e nutrizionali 
caratteristiche di questo pesce azzurro. Ottimi per la 
presentazione al banco gastronomia, per preparare 
insalate e piatti freddi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
237 vaso 1700 1650 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2301 latta EO 160 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

239 latta 170 EO 170 g 24
1933 latta 400 EO 400 g 24

2008 vaso 212 195 g 12
2007 latta 1/2 1850 g 8

lavorato
A MANO

SUL LUOGO
DI PESCA

EXTRA

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

GAMBERETTI LIOFILIZZATI – COCKTAIL
Gamberetti sgusciati dei mari freddi, liofi lizzati. Con-
servano intatto il gusto e l’aroma del prodotto fresco 
così come la loro consistenza. Solo 2 minuti in acqua 
fredda per ottenere un prodotto pronto da utilizzare 
in ogni preparazione di cucina, per aromatizzare una 
pizza o preparare il classico cocktail. Da 160 g di pro-
dotto in latta si ottengono circa 670 g di gamberetti.
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MARE LE SPECIALITÀ, IL TONNO
Il tonno in busta Alimentis rappresenta da sempre 
il miglior compromesso 
per qualsiasi tipo di ristorazione, 
dalla cucina tradizionale alla tavola fredda 
fi no agli utilizzi industriali. 
Costituito da trancetti interi del miglior tonno, 
esso subisce diverse operazioni di pulizia 
e selezione manuale prima 
di essere confezionato con minime 
quantità di liquido. 
Alta resa di lavorazione e alta qualità 
sono le due caratteristiche 
che meglio lo rappresentano. 
La busta, poi, ne rispetta 
ogni aspetto e ottimizza 
l’uso e lo stoccaggio.

TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
L’alta qualità del tonno in busta Alimentis in un forma-
to pratico e conveniente, ideale per tutti gli utilizzatori 
che non vogliono avere giacenze di prodotto aperto. 
Per la pizzeria, il produttore di panini e tramezzini, per 
il bar, per le insalate.

TONNO IN OLIO DI OLIVA
Tranci di tonno, selezionati e sottoposti a numerose 
operazioni di pulizia prima di essere confezionati con 
olio di oliva ad impreziosirne ogni caratteristica.

TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Grossi tranci di tonno dalle carni rosate e perfetta-
mente pulite, con olio di semi di girasole.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
717 busta 500 500 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2087 busta  200 200 g 24

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
716 busta 500 500 g 12

lavorato
A MANO

lavorato
A MANO lavorato

A MANO

U

U U

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Grossi tranci di tonno dalle carni rosate e perfet-
tamente pulite, con olio di semi di girasole. In una 
pratica busta ad alto peso sgocciolato destinato ai 
consumatori “intermedi”.

TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Perfettamente puliti e particolarmente selezionati per 
facilitarne l’utilizzo nei laboratori di gastronomia e di 
cucina. Grazie alla scarsa presenza di liquido, massi-
mizza le rese limitando gli scarti.

TONNO IN OLIO DI OLIVA
Tranci di tonno confezionati con olio di oliva ad impre-
ziosirne ogni caratteristica. In un formato per utilizzatori 
“intermedi”.

TONNO IN OLIO DI OLIVA
Un altro formato “gastronomia” e industria, in olio di 
oliva, per chi vuole mettere maggiormente in risalto 
la presenza di questo prezioso e valutato ingrediente.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1594 busta 1200 1220 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
578 busta 1200 1220 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
579 busta 3120 3120 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
721 busta 3120 3120 g 4

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1952 busta 5000 5 kg 4
1126 busta 5000 5 kg 4

TONNO AL NATURALE
Tonno selezionato a partire dai migliori fi letti di ori-
gine oceanica. Al naturale, in modo da conservarne 
invariato sia il gusto sia l’aspetto, permettendo di 
ottenere il massimo della personalizzazione in qual-
siasi tipo di utilizzo. In pratiche buste per la migliore 
fl essibilità.

TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 
E AL NATURALE
Il massimo della qualità per questa particolare sele-
zione destinate all’industria e alla trasformazione. In 
pratiche buste da 5 kg (con 4,85 kg di peso sgoccio-
lato), semplici e igieniche nella manipolazione, sicure 
all’apertura. Per off rire il massimo della praticità sen-
za trascurare gli aspetti qualitativi e di resa.

-
e 
-

lavorato
A MANO

lavorato
A MANO

lavorato
A MANO

lavorato
A MANO

lavorato
A MANO

U

U

U

U

U

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
667 busta 3120 3120 g 4

lavorato
A MANO

U
NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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MARE IL TONNO
TONNO IN OLIO DI OLIVA
TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Piccoli tranci di tonno di prima scelta, dalle carni chia-
re e delicate, pulito manualmente e conservato sia in 
olio di oliva sia in olio di semi di girasole. Suggeri-
menti d’uso: per arricchire insalate e piatti freddi, per 
farcire pizze e tramezzini, per preparare sughi saporiti.

TONNO A FILETTI IN OLIO DI OLIVA
Filetti interi di tonno, pescati a canna e lavorati a mano 
immediatamente per conservarne tutte le migliori ca-
ratteristiche e qualità. Ha un sapore chiaro e pulito, 
esaltato dalla presenza dell’olio di oliva e dalla cura 
nella preparazione da parte di personale altamente 
specializzato. Ottimo per la gastronomia così come per 
la realizzazione di piatti veloci (insalate di riso, paste 
fredde, sughi e condimenti, 
pomodori ripieni) o per 
esaltare il gusto di pizze e 
tramezzini.

TONNO (SOLID) IN OLIO DI OLIVA 
E IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Tranci interi di fl etti di tonno, lavorati attraverso diverse 
selezioni e pulizie svolte in modo manuale così da rispet-
tarne gusto e aspetto. Disponibili sia in olio di oliva, per 
impreziosire un gusto già ottimale, oppure in olio di semi 
di girasole. Suggerimenti d’uso: per ogni utilizzo di cucina, 
per arricchire e preparare piatti freddi e insalate oppure 
per decorare pizze, farcire 
panini, tramezzini e snack salati.

TONNO A TRANCI IN OLIO DI OLIVA
Filetti di tonno tagliati in tranci, in olio di oliva. Pescati a 
canna e lavorati a mano direttamente sul luogo di pe-
sca, conservati nella classica latta bassa che ne mantiene 
inalterato gusto e compattezza esaltandone sia il sapore 
sia il colore. Ottimo per la gastronomia così come per la 
realizzazione di piatti veloci (insalate di riso, paste fred-
de, sughi e condimenti, pomodori ripieni) o per esaltare 
il gusto di pizze e tramezzini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1852 latta 2/1 Tamb. 1850 g 8

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
851 latta 80 EO 80 g 96
852 latta 80 EO 80 g 96

ARTTT

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
244 latta 2/1 1710 g 6
246 latta 2/1 1710 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1741 latta 2/1 Tamb. 1850 g 8

lavorato
A MANO lavorato

A MANO

lavorato
A MANO lavorato

A MANO

U

U NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE

TONNO YELLOW FIN A TRANCI REGOLARI 
IN OLIO DI OLIVA
Tranci regolari di tonno YELLOW FIN (pinna gialla), 
in olio di oliva, lavorati manualmente e rigorosa-
mente selezionati. In olio di oliva per esaltarne e 
arricchirne caratteristiche e gusto. Suggerimenti d’u-
so: ideali per il consumo “a freddo”, nelle insalate 
o come farciture di panini e tramezzini. Ottimi sulla 
pizza o nella bruschetteria, soprattutto aggiunti dopo 
cottura. Disponibile anche in tranci di tonno 
Skipjack (cod. 2295), particolarmente sele-
zionati per garantirne gusto e consistenza.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1973 212 200 g 6
1678 250 230 g 12
2295 180 165 g 12

lavorato
A MANO

NATURALMENTE 

SENZA GLUTINE
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BOCCONCINI DI CINGHIALE IN SALMI’
Carni selezionate di cinghiale, tagliate in “bocconcini” 
per esaltarne ancor di più la tenerezza e il sapore. 
Ricettate in un saporito salmì. Perfetto connubio di 
sapore e gusto che ben si presta alla personalizzazio-
ne in cucina. È suffi  ciente scaldare il prodotto con il 
proprio “intingolo”, aggiungere a piacere ingredienti 
personali e servire. È un ottimo piatto servito tal qua-
le, accompagnato da polenta oppure per preparare 
saporiti primi piatti .

CAPRIOLO IN SALMI’
Pregiato piatto a base di polpa di capriolo, cucinata 
con vino rosso, verdure e spezie. Pronto all’uso dopo 
veloce riscaldamento. È un apprezzato secondo piatto 
da servire accompagnato da polenta funghi o purea 
di patate.

GULASCH
Un classico della cucina altoatesina che trae la sua ori-
gine dai paesi nordici. A base di carne bovina tagliata 
e aromatizzata. Pronto all’uso, è suffi  ciente scaldare il 
contenuto della latta regolando eventualmente con 
paprika o peperone. È un piatto unico, da servire spes-
so accompagnato con polenta o altri contorni. Ottimo 
anche come base per gustosi e più elaborati spezzatini.

TRIPPA “ALLA PARMIGIANA”
Preparato a partire da trippa bovina bianca, fresca, 
tagliata a liste e cucinata con verdure fresche e pomo-
doro. Da scaldare, eventualmente diluita leggermente 
con brodo o pomodoro, spolverizzare abbondante-
mente con formaggio grattugiato e servire calda.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2005 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
452 latta 1/1 800 g 24

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

601 latta 1/1 800 g 24

553 latta 1/1 800 g 24

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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BACCALA’ ALLA VICENTINA
Un piatto tipicamente veneto che richiede lunghi 
tempi di preparazione sia per reidratare lo stoccafi sso 
sia per cucinarlo secondo la tradizione. Questa prepa-
razione è pronta all’uso, con grossi e carnosi pezzi di 
baccalà accompagnati da una densa crema. È suffi  -
ciente riscaldarlo e servirlo, eventualmente accompa-
gnato da una altrettanto classica polenta.

FAGIOLI ALLA CACCIATORA 
Gustoso contorno di fagioli borlotti stufati con pomo-
doro, verdure fresche e salvia. Pronti all’uso previo 
riscaldamento ed eventuale aggiunta di brodo.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2263 latta 1/3 EO 290 g 12

CANNELLINI ALL’UCCELLETTO
Fagioli cannellini, conditi nella classica ricetta con 
pomodoro leggermente aromatizzati con pancetta 
aff umicata. Soltanto da scaldare ed eventualmente 
personalizzare con aromi e spezie. Ottimi serviti tal 
quali oppure per preparare gustosi crostoni di pane.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

1995 latta 1/1 EO 800 g 12

600 latta 1/1 EO 800 g 12

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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MEXICANOS
Fagioli neri, piccoli e calibrati, stufati in un leggero 
brodo con cipolle e peperoni jalapenos. Leggermente 
piccanti ed estremamente saporiti, rappresentano un 
piatto ideale da servire con il classico chili con carne 
oppure in accompagnamento a secondi piatti, sempre 
a base di carne.

FAGIOLATA RUSTICA
Una appetitosa miscela fra fagioli borlotti e bianchi 
di Spagna arricchiti da funghi champignons e cipolla 
aff ettati. Leggermente aromatizzata, rappresenta un 
ottimo contorno da servire sia freddo sia leggermente 
aromatizzato, a buff et o accompagnato a piatti di car-
ne e salumi. 

ZUPPA DI FAGIOLI
Zuppa dal sapore casalingo, preparata a partire da 
fagioli borlotti e verdure fresche, condita con olio. 
Da servire diluita con brodo vegetale in egual misura 
(o maggiormente se servita con pasta) e abbondan-
te formaggio grattugiato. Un piatto unico per circa 8 
porzioni.

ZUPPA D’ORZO
Un piatto regionale, diff uso fra Trentino e Veneto, 
preparato a partire da orzo perlato, cotto e aromatiz-
zato con verdure fresche e carne suina. Da servire cal-
da, diluita con 1 litro di brodo (resa: 8 porzioni circa).

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2017 latta 1/1 EO 820 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1820 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

555 latta 1/1 800 g 24

556 latta 1/1 800 g 24

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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ZUPPA RUSTICA
Una miscela di fagioli cannellini, ceci e farro, insa-
porita con polpa di pomodoro, olio di oliva e spezie. 
Semplice e veloce da preparare, ideale per off rire 
piatti semplici, gustosi e sempre pronti. PREPARAZIO-
NE: diluire con mezzo litro di acqua il contenuto della 
confezione e scaldare a fuoco moderato per 10/15 
minuti. Aggiungere olio di oliva, abbondante Parmi-
giano grattugiato e una spolverata di pepe. Servire 
ben calda accompagnata da crostoni di pane.

ZUPPA ALLA TOSCANA
Preparata artigianalmente secondo una ricetta tipica 
di questa regione, è ricca in fagioli miscelati con altri 
legumi e cereali, reidratati in acqua e pronti per es-
sere serviti dopo una diluizione (circa mezzo litro per 
l’intera confezione) e 10/15 minuti di riscaldamento 
a fuoco moderato. Da servire calda con un fi lo di 
olio extra vergine di oliva, Parmigiano e pepe. Una 
proposta equilibrata, saporita e di semplice e veloce 
preparazione.

ZUPPA DI CIPOLLE
Preparata con cipolle bianche leggermente aromatiz-
zate con aceto e spezie. In olio. Da utilizzare dopo di-
luizione con brodo, spolverando in superfi cie abbon-
dante formaggio grattugiato e gratinando in forno. Da 
una confezione si ottengono circa 8 porzioni.

MINESTRONE ALL’ITALIANA
Una minestra preparata con 7 verdure, in brodo. Un 
piatto pronto da diluire a piacere con brodo vegetale 
e servire caldo, accompagnato con pasta o crostini di 
pane.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

2243 latta 1/1 EO 800 g 12

2244 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

554 latta 1/1 800 g 24

454 latta 1/1 800 g 24

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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CECI IN VELLUTATA DI ZUCCA
Ceci lessati dispersi in una elegante vellutata di zucca, 
leggermente aromatizzati con rosmarino. Genuina e 
delicata grazie a questo ottimo abbinamento sia in 
termini nutrizionali sia di gusto. Da preparare scal-
dando il contenuto della latta con acqua (la quantità 
dipende dalla densità che si vuole ottenere) e im-
preziosendo con un fi lo di olio extravergine di oliva 
aggiunto a freddo. Ottima anche servita come antipa-
sto (in piccole porzioni decorate) o come piatto unico 
accompagnato da crostini di pane.

FARRO AL NATURALE
Chicchi fragranti di colore bruno intenso, perfetta-
mente sgranati. Pronto all’uso, ideale per arricchire 
zuppe, contorni e insalate. Senza conservanti, è na-
turalmente ricco in proteine e fi bre. Sempre pronto 
per preparare veloci e deliziosi piatti che abbinano 
velocità, benessere e gusto.

STINCO DI PROSCIUTTO DI MAIALE 
PRECOTTO 
Tenero stinco di maiale, precotto e confezionato in 
busta alluminata. Pronto da scaldare o in acqua bol-
lente (nella propria busta) o in forno (rimosso dalla 
confezione e mantenuto sempre umido con vino e 
burro). Servito caldo come secondo piatto o piatto 
unico. Disponibile in due diversi pesi.

STINCO DI PROSCIUTTO DI MAIALE 
TAGLIATO A META’, PRECOTTO
Stinco di prosciutto di maiale tagliato a metà, con osso. 
Per una comoda e veloce porzionatura e una rapida 
preparazione in cucina. Pronto da scaldare o in acqua 
bollente (nella propria busta) o in forno (rimosso dal-
la confezione e mantenuto sempre umido con vino e 
burro).

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

1833 busta singola 0,30 - 0,40 kg 25/30 pz

2151 latta 1/1 EO 610 g 12

2240 latta 1/1 EO 800 g 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1809 busta singola 0,58 - 0,70 kg 14/16 pz
1810 busta singola 0,70 - 0,85 kg 11/13 pz

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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PIATTI PRONTI

WURSTEL SENZA PELLE (8 PEZZI)
Originali tedesche, queste salsicce, sempre aff umicate 
e pelate, lunghe circa 21 cm sono ideali per preparare 
grigliate, spiedini o aperitivi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2300 vaso 1030 1030 g 6

ORIGINALI
TEDESCHI 8

PEZZISENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T E N
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PREPARATO PER PURE’ DI PATATE IN FIOCCHI
Patate a pasta gialla, disidratate, in fi occhi, per pre-
parare un purè leggero. Da preparare a caldo con 
aggiunta di acqua, latte, burro e formaggio.

PREPARATO PER CROCCHETTE DI PATATE 
IN FIOCCHI
A base di patate in fi occhi, con aggiunta di latte e uova 
per preparare a freddo con sola aggiunta di acqua 
delle gustose crocchette di patate da friggere in olio. 

PREPARATO PER GNOCCHI DI PATATE 
IN FIOCCHI
Miscela a base di fi occhi di patate da utilizzare a fred-
do, con acqua, per preparare degli appetitosi gnocchi 
di patate. Adatta sia per una lavorazione manuale sia 
a macchina.

PREPARATO PER POLENTA ISTANTANEA
Farina di mais precotta per preparare una polenta 
cremosa partendo da 2 litri di acqua bollente. Un 
ideale accompagnamento per sughi, carni brasate ma 
anche come piatto unico (pasticciata, al forno o fritta) 
o antipasto.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
459 busta 1000 g 20

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

458 busta 500 g 20

460 busta 800 g 30

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
462 busta 1 kg 10
461 busta 5 kg 2
1980 sacco 25 kg 1

QUALITÀ
EXTRA
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LE PANATURE
I “PREPARATI”

LINEA PROFESSIONALE

Dedicata ai professionisti. Una linea di prodotti semplici da utilizza-

re ma facilmente personalizzabili, che fa della fl essibilità e del gusto 

un valore aggiunto alla professionalità dello chef in cucina. Studiata 

per massimizzare non solo la resa ma anche l’impatto sul cliente, la 

linea professionale è dedicata alla fantasia e al sapore di alcune fra 

le esperienze di cucina più popolari e intriganti

119
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PANATURE E PASTELLA
Un procedimento classico per elaborare e rendere sfi ziosi 
ingredienti semplici.

PANATURA PRONTA CON UOVO
Pronta e facile da utilizzare. Assorbe poco olio permettendo di ottenere fritti dorati, croccanti, 
leggeri e digeribili.
Suggerimenti di utilizzo: bagnare il prodotto da panare con acqua o latte e quindi ricoprirlo in 
modo omogeneo con il preparato. Ripetendo l’operazione si otterrà una strato di panatura più 
spesso. Quindi friggere fi no a cottura.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2270 busta 1 kg 8

PANATURA SENZA GLUTINE per carne, pesce e verdura
Una panatura croccante e saporita, a base di farina di mais, utilizzabile sia in frittura sia al forno 
senza perdere in croccantezza e sapore.
Suggerimenti di utilizzo: passare il prodotto da panare nell’uovo sbattuto (addizionato di sale 
e/o pepe a piacere) e ricoprire in modo omogeneo con il preparato. Friggere il prodotto in pa-
della o friggitrice. Per la preparazione in forno: unire a 100 g di panatura 2 cucchiai di olio di 
semi di girasole  e procedere come per la preparazione precedente. Cuocere e dorare in forno.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2277 busta 1 kg 8

SENZA GLUTINE

GL

UTEN FREE

S I N  G L U T EN

CART
8

Z. X CART
8

120120
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LINEA PROFESSIONALE LE PANATURE
I PREPARATI
Veloci da utilizzare, fl essibili e facilmente personalizzabili. 
Per piatti tradizionali che si trasformano in gustose specialità. 
Da abbinare a salse, creme, sughi e altri prodotti Alimentis 
per risultati di prestigio.

PREPARATO PER BESCIAMELLA 
La besciamella è la regina delle salse bianche oltre ad essere una salsa di base per piatti e 
condimenti più complessi (le classiche lasagne, i cannelloni ma anche crèpes, timballi e paste 
al forno). Con questo mix perfettamente equilibrato è possibile ottenere un prodotto del 
tutto simile a quello artigianale, totalmente istantaneo pronto in pochi minuti senza cottura.
Preparazione consigliata: diluire 200 g di preparato in 1,3/1,5 kg di acqua o latte a tempe-
ratura ambiente. Mescolare in planetaria o con una frusta fi no a completo scioglimento per 
ottenere una besciamella densa ed omogenea, priva di grumi. Per una maggiore o minore 
densità variare la quantità di liquido utilizzata in preparazione. Surgelabile resistente al forno.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2288 busta 1 kg 8

PREPARAZIONE A FREDDO

cioglimento per 
giore o minore 
stente al forno.
g

121

COCOCOD.D.D.  FOFORMRMATATO O NNETETTOTO  
g22888 bbusustata 11 kkg g 

PZPZ. . X X CACARTRT
88
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IL RISO
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RISO ARBORIO 
È il più diff uso e conosciuto riso italiano. Tipicamente 
da risotto, ha un chicco lungo e tozzo, caratterizzato 
da un’ottima tenuta di cottura. Ideale per risotti e 
arancini.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
420 astuccio 1 kg  s.v. 1 kg 10x1

RISO CARNAROLI
Il re dei risotti. I suoi chicchi tondi e carnosi rimango-
no perfettamente sgranati durante la cottura. L’ideale 
per dei risotti d’autore.

sotto vuoto

sotto vuoto

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
421 astuccio 1 kg  s.v. 1 kg 10x1

RISO ROMA
Riso superfi no che garantisce la riuscita in tutti i tipi 
di cotture: dal risotto al riso bollito , alle minestre, ai 
supplì.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
424 astuccio 1 kg  s.v. 1 kg 10x1

sotto vuoto

COD.  FORMATO  NETTO  
g g42424 astuccio 1 kg  s.v. 1 kg

124
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IL RISO
RISO RIBE PARBOILED
Riso dai chicchi grossi, evidenti, traslucidi e giallastri che 
subisce una pre cottura a vapore (detta, appunto, par-
boilizzazione) seguita da una rapida essicazione. Questo 
processo determina la gelatinizzazione dell’amido che 
conferisce al riso il particolare colore ambrato. È un riso 
più ricco dal punto di vista nutritivo che mantiene otti-
mamente la cottura prestandosi per la preparazione di 
risi bolliti, insalate, contorni.

RISO VENERE NERO
È  un riso integrale dal colore naturalmente nero bril-
lante. Ottimo dal punto di vista nutrizionale e ideale 
per arricchire qualsiasi piatto, sia dal punto di vista 
del sapore sia dell’aspetto. Da consumare freddo o 
tiepido per preparare insalate, primi piatti, contorni. 
Cottura: 35/40 minuti.

RISO BASMATI
Il classico riso a grano lungo, di origine asiatica. Otti-
mo nelle coture pilaf o da servire leggermente tostato
anche in sostituzione del pane. Il suo chicco lungo e 
sottile è l’ideale per preparare gustose insalate. Cot-
tura: 11/12 minuti.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1818 astuccio 1kg s.v. 1 kg 6x1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1815 astuccio 1kg s.v. 1 kg 6x1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
422 astuccio 1kg s.v. 1 kg 10x1
418 sacco 5 kg 4

sotto vuoto

sotto vuoto

sotto vuoto

COD FORRR
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SELEZIONE FOODSERVICE
NIDI ALL’UOVO
SPECIALE

PASTA
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COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1643P Fusilli 12 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1649P Linguine 8 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1651P Orecchiette 12 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1642P Farfalle 12 min.

catalogo generale

Preparata a partire da semola di grano 
duro, la “selezione foodservice” Alimentis 
è una pasta ad alto contenuto in glutine e 
lavorata in trafi le che la rendono ruvida in 
superfi cie in modo da massimizzare sia la 
resa in cottura sia l’assorbimento dei sughi.  
I tempi di essiccazione e la scelta degli 
spessori assicurano l’ottima tenuta sia in 
cottura sia in ricottura nonché la possibilità 
di essere servita sia a caldo sia a freddo o 
per preparazioni in forno. 
Disponibile in una gamma ampia e in grado 
di soddisfare tutte le tipologie di ristorazione. 

In pratici sacchetti da 3 kg (4 per cartone) in 
modo da evitare la sosta in confezioni aperte 
e permettere l’utilizzo anche di formati a 
richiesta minore. 

Per una cottura tradizionale consigliamo di 
utilizzare 1 litro di acqua, 10 g di sale ogni 
100 g di pasta. Salare l’acqua in ebollizio-
ne, aggiungere la pasta e mescolare per il 
primo minuto. Quindi attendere la cottura 
pe i tempi consigliati, scolare conservando 
l’acqua per diluire i sughi e servire. Per la 
preparazione in ricottura, invece, cuocere 
la pasta con le stesse modalità della cottura 
tradizionale ma per al massimo la metà del 
tempo consigliato. 
Raff reddare rapidamente e lasciare riposare 
per 60 minuti quindi completare la cottura 
per massimo 2 minuti con le modalità pre-
ferite. Il tempo di prima cottura può variare 
in funzione della rapidità ed effi  cacia del 
raff reddamento.

128
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PASTA SELEZIONE FOODSERVICE

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1655P Spaghetti 10 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1650P Penne mezze rigate 10 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1750P Spaghetti medi 8 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1652P      Pennette piccole rigate 10 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1657P Tortiglioni 12 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1658P Tortiglioni medi 12 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1653P Penne rigate 10 min.
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PASTA SPECIALE
Pasta di alta qualità, di caratterizzazione regionale, preparata utilizzando soltanto le migliori 
materie prime e i più effi  caci processi produttivi per garantire la perfetta combinazione tra 
sughi, ragù ed esigenze della ristorazione professionale.

FETTUCCINE ALL’UOVO 
(larghezza 6 mm)
Preparata con uova 100% di origine ita-
liana, trafi lata al bronzo per assicurare il 
massimo della qualità. Ciascun nido pesa 
mediamente 20 g (3/4 nidi per porzione). 
In pratiche buste da 1 kg ciascuna, 3 buste 
per cartone.

Confezionati in pratiche vaschette da 500 g 
da conservare a temperatura ambiente, 12 
vaschette per cartone.

PACCHERI
Pasta artigianale, a lenta essiccazione, 
caratterizzata da un notevole spessore e 
originata dalla selezione dei migliori grani 
per caratteristiche e contenuto in glutine. 
Il massimo del gusto da destinare a sofi sti-
cate preparazioni. Confezionata in sacchetti 
da 2 kg, un sacchetto per cartone.

COUS COUS (MEDIO)
Il cous cous si presta a numerose varianti 
di cucina, è ottimo per il servizio “freddo” 
o a buff et. Un perfetto connubio con la 
fantasia dello chef. 
In buste da 500 g, 12 buste per cartone.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
892 3x1 kg 6 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1696 Paccheri 2 kg 13 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
1814 Cous Cous medio    pronto in 5 minuti

1676 Chicche di Patate  circa 2 min.
1677 Gnocchi di Patate circa 2 min.

COD.  FORMATO  TEMPI DI COTTURA
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GRISSINI RISTORANTE
SNACK
HAPPY “OUR” FOOD

GRISSINI & SNACK
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GRISSINI TORINESI STIRATI CHIUSI
Tradizionale grissino torinese, del tipo lungo e aff uso-
lato, a testa chiusa. Fragrante, croccante e dall’intenso 
sapore di pane. In igieniche bustine monodose (da 12 
grammi) da esporre al tavolo.

GRISSINI TORINESI AL SESAMO
Grissini torinesi, allungati e dalla forma tipica, aroma-
tizzati con granella di sesamo in superfi cie. In confe-
zioni monodose da ristorante.

GRISSINI RUSTICI SALATI
Grissino rustico, piatto o leggermente ondulato, sa-
lato in superfi cie. Invitante e fragrante, unico come 
croccantezza e cottura. Confezionato in bustine singo-
le, adatte al ristorante perché, oltre ad essere pratiche 
ed igieniche, salvaguardano la freschezza del grissino.

658 sacchetto 240x16 g cartone
COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1637 sacchetto 240x12 g cartone

657 sacchetto 240x12 g cartone
COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART

132
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GRISSINI&SNACK RISTORANTE

I TARALLINI
Piccoli e regolari fragranti anelli dorati, tipici 
della tradizione artigianale pugliese.
Disponibili al gusto classico con olio extra 
vergine di oliva, dal fragrante sapore di 
pane, oppure aromatizzati, snack dai sa-
pori forti e decisi da abbinare ad aperitivi 
e spuntini. In pratici e igienici secchielli ri-
chiudibili.
CLASSICI - COD. 2210
PEPERONCINO - COD. 2211
OLIVE - COD. 2212

I CAMILLINI
Sfi ziosi snack sostitutivi del pane, preparati 
con semola di grano duro rimacinata. Ir-
regolari nella forma poiché stirati a mano, 
gustosi e saporiti, sono ottimi se presentati 
nel classico cestino o sacchetto a centro ta-
vola. Disponibili al gusto classico (con olio 
di oliva) oppure aromatizzati (con olive ver-
di e rosmarino). Ottimo accompagnamento 
per aperitivo o piatti freddi.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1963 sacchetto 200 g 6
1964 sacchetto 200 g 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2210 secchiello 1,5 kg 2
2211 secchiello 1,5 kg 2
2212 secchiello 1,5 kg 2

con
OLIO

DI OLIVA

con 
OLIVE VERDI 

e ROSMARINO
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Una linea di prodotti ampia e variegata, 
ideale per creare presentazioni e 
abbinamenti per aperitivi o intriganti 
stuzzichini. 
Ottimo complemento a salse pronte, 
arricchiscono e completano 
il banco bar o il buff et, 
stimolando la sete e l’appetito. 
Disponibili anche in un pratico 
service pack misto fra le varie off erte.

catalogo generale

1735

Un
id
ab
stu
Ot
ar
il 
sti
Di
se

1735

COD.  PRODOTTO  FORMATO  IMBALLO
1728 arachidi sotto vuoto bst. 1000 g 8
1971 coni piccanti bst. 200 g 9
1730 crackers di riso bst. 300 g 6
1736 tortillas naturali Mexico bst. 400 g 12

SALSA DIP MEXICO
Salsa piccante a base di pomodoro pre-
parata in una ricetta ormai classica, ricca 
in gusto e sapore, leggermente piccante e 
ideale accompagnamento non solo a snack 
salati ma anche a carni e salumi. Un com-
plemento all’aperitivo ma anche un invitan-
te contorno.

COD.  FORMATO  NETTO  IMBALLO
1735 vaso 950 1050 g 6

1730
1728

1736
19711971
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GRISSINI&SNACK HAPPY”OUR”FOOD
LE PATATINE
Croccanti, saporite e salate. Il più classico 
fra gli aperitivi, servito sempre e sempre 
gradito. 

COD.  PRODOTTO  NETTO  IMBALLO
1999 patatine classiche bst. 200 g 12
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PROSECCO D.O.C.
GRAN CUVÉE

I VINI
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La scoperta delle “bollicine” si perde nella notte dei tempi in quanto se ne 
ritrova traccia ancora prima del Medio Evo. 

Col progredire della tecnica, la spumantizzazione dei vini è diventata un’arte 
che ha permesso la selezione di alcune tipologie di prodotto che non mancano 

mai nell’off erta di bar, ristoranti e alla ristorazione in generale.

La proposta di Alimentis è quella di off rire vini di qualità, freschi e “generalisti” 
per accontentare sia la clientela esigente sia chi vuole servire un aperitivo 

fresco ed invitante.
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IN TAVOLA
IN CUCINA
MONODOSI
LE SPEZIE

CONDIMENTI
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ACETO ROSSO DI VINO INVECCHIATO
L’invecchiamento in botte assicura a questo aceto pia-
cevoli e delicate componenti aromatiche, adatto per 
ogni tipo di condimento.

ACETO DI MELE
Condimento dal gusto pungente e aspro ottenuto 
dalla fermentazione del sidro di mele. Per condire in-
salate ma anche per glassare o accompagnare pesci, 
crostacei e molluschi.

SALSA AGRODOLCE ALL’ACETO BALSAMICO
Glassa agrodolce con Aceto Balsamico di Modena, in 
un pratico fl acone con tappo dosatore “a beccuccio”, 
richiudibile e allungato in modo da favorire la deco-
razione dei piatti. Abbina gusto e praticità. Si presta 
per la fi nitura di primi e secondi piatti o per abbellire 
eleganti dessert.

ACETO BALSAMICO DI MODENA I.G.P.
Condimento ottenuto nel solco della tradizione della 
sua terra di origine dal mosto di uva cotto per lenta 
acetifi cazione. Di colore bruno e lucente, dal profumo 
e sapore caratteristico, dolce e penetrante. Consigli 
d’uso: per insalate, carni alla griglia, come condimen-
to sulla frutta e sul gelato, abbinato a verdure crude 
e cotte.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1505 bottiglia 250 250 ml 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
506 bottiglia 500 500 ml 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1706 fl acone 300 300 ml 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1978 bottiglia 250 250 ml 6
271 bottiglia 500 500 ml 6
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CONDIMENTI IN TAVOLA

CONDIMENTI AROMATIZZATI 
(PEPERONCINO, TARTUFO)
Olio extra vergine di oliva aromatizzato per infusione con 
peperoncino o tartufo. Ideali per condire e insaporire, 
dalla classica pizza fi no alle verdure ma anche bruschette, 
risotti e secondi piatti.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Ottenuta dalla sola spremitura delle olive in un se-
lezionato blend di oli europei. Ha bassa acidità per 
qualsasi uso di cucina e in tavola.

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 
ESTRATTO A FREDDO
Il miglior olio, italiano per origine delle olive e lavorazione. 
Estratto a freddo per assicurare il meglio in termini di gusto 
e profumo. Un prodotto ideale per il consumo a freddo, 
nelle insalate o come condimento per insaporire pizze, 
carni.

ACETO BIANCO 
Ottenuto dalla fermentazione del vino, l’aceto bianco 
è adatto alla preparazione del pesce, dei crostacei e di 
salse fi ni essendo incolore e aromatico.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
281 bottiglia 750 750 ml 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
272 PET 1000 1 l 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1506 bottiglia 250 250 ml 12
1554 bottiglia 500 500 ml 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
284 bottiglia 250 250 ml 12
285 bottiglia 250 250 ml 12

100%
OLIO 

ITALIANO
estratto
a FREDDO

con
TAPPO

ANTIRABBOCCO

con
TAPPO

ANTIRABBOCCO

A BASE
DI OLIO

EXTRA VERGINE
DI OLIVA
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OLIO DI SEMI DI GIRASOLE ALTO OLEICO
Olio estratto a partire da semi di girasole naturalmente 
ad alto contenuto di acido oleico. Indicato particolar-
mente per le fritture grazie alla sua resistenza (presenta 
un punto di fumo pari a 225°C) ma anche per il con-
sumo a crudo proprio grazie all’alto contenuto in acido 
oleico.

OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
Ottenuto da semi di girasole, ha un colore giallo pallido 
e sapore leggero. È un olio che ben si presta per un’alta 
gamma di utilizzi, dalla vinaigrette alla maionese fi no alla 
frittura.

OLIO DI OLIVA
Ottenuto dalla miscela di oli di oliva vergini e olio di 
oliva rettfi cato, con un tenue grado di acidità. Chiaro e 
delicato per tutti gli usi di cucina.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2088 PET 10000 10 l 2

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
278 PET 5000 5 l 2

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
274 PET 5000 5 l 2

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
281 bottiglia 750 750 ml 12
279 PET 5000 5 l 2

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Il “re della cucina”. Ottenuto dalla spremitura delle 
sole olive, ha bassa acidità, colore giallo verde e sa-
pore intenso e fruttato.

con
TAPPO

ANTIRABBOCCO
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CONDIMENTI IN CUCINA

STACCANTE SPRAY
Staccante alimentare da utilizzare per ungere teglie, 
stampi, forme e piastre. Fluido e ad elevata aderenza, 
risulta ideale per tutti gli usi da forno, per pasticceria 
e panetteria.

SUCCO DI LIMONE PURO
Puro succo di limone, setacciato. Per tutti gli utilizzo di 
cucina, dai condimenti alle salse.

OLIO DI PALMA BIFRAZIONATO 
Ottenuto dal frutto della palma è un olio liquido a 
temperatura ambiente, solido se raff reddato. Dal gu-
sto leggero e delicato, tende a resistere molto bene 
alle ripetute fritture. Consigli e temperature di utilizzo 
direttamente sulla confezione.

OLIO DI SEMI DI ARACHIDE
Molto tenue nel sapore, questo olio è molto stabile 
alle alte temperature e perciò consigliabile per fritture 
e dorature.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1974 spray 500 500 ml 12

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2047 PET 1000 1 l 6

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1851 secchiello 20 l 1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
277 PET 5000 5 l 2
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ACETO BIANCO DI VINO

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1512 300 x 5 ml 5 ml 1

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
511 300 x 10 ml 10 ml 1

SALE IODATO

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
450 1000 x 2 g 2 g 1

catalogo generale

SUCCO DI LIMONE PURO

ACETO BALSAMICO DI MODENA IG.P. 

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
311 480 x 4 ml 4 ml 1

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
289 300 x 5 ml 5 ml 1
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CONDIMENTI MONODOSI, LE SPEZIE
Un’ attenta selezione di spezie 
per rispondere ad ogni esigenza 
della ristorazione. 
Confezionate in comodi 
e pratici barattoli dispenser 
con dosatori che ne permettono 
l’immediato e diretto utilizzo in cucina. 

757 469

474

446A

439

433A 447 2062
rosmarino

2061
origano

476

758

443 761

435

444 762

763 765 766764

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
757 barattolo 700 g 12
758 barattolo 50 g 12
435 barattolo 125 g 12
469 barattolo 300 g 12
470 barattolo 150 g 12
759 barattolo 400 g 12
472 barattolo 250 g 12
437 barattolo 300 g 12
760 barattolo 250 g 12
438 barattolo 400 g 12
474 barattolo 400 g 12
439 barattolo 100 g 12
476 barattolo 400 g 12
443 barattolo 150 g 12
444 barattolo 250 g 12
761 barattolo 400 g 12
762 barattolo 400 g 12
763 barattolo 400 g 12
764 barattolo 400 g 12
765 barattolo 100 g 12
766 barattolo 80 g 12
2048 barattolo 100 g 12
433A vaso 200 g 6
446A vaso 85 g 6
447 astuccio 100 x 80 mg 1
2061 sacchetto 500 g 4
2062 sacchetto 1000 g 4

470 437759 760472 4382048
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CEREALI 
Una linea completa di cereali per la prima colazione 
da servire e dosare per un breakfast nutriente e sano. 
In buste vendibili anche singolarmente.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
357 cartone 300x11,4 3420 g 1
358 cartone 300x11,4 3420 g 1
492 cartone 300x11,4 3420 g 1

FETTE BISCOTTATE MONOPORZIONE
Croccanti, gustose, dorate al punto giusto. Fette bi-
scottate in monoporzione da due fette. Ideali per 
l’esposizione al tavolo del buff et e del breakfast inter-
nazionale.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
366G cartone x 208 208x15 g 1

OD FORMATO

BISCOTTI FROLLINI
Biscotti frollini, saporiti e leggeri, ideali per una cola-
zione nutriente e saporita. Pratici e igienici nelle loro 
confezioni monoporzione che ne consentono l’espo-
sizione al tavolo breakfast. Disponibili in tre diverse 
varianti: al gusto latte, cacao e con gocce di cioccolato.

ZUCCHERO E DOLCIFICANTI
Per addolcire in modo igienico e sicuro la prima colazio-
ne o il banco bar.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2096 cornfl akes 1 kg 8
361 muesli con frutta 1 kg 16

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
659 edulcorante a base di 280x1 g dispenser
 sodio ciclamato e acesulfame 
767 miele bustine 100x6 g dispenser
652 zucchero di canna 2500x4 g cartone
                          bustina
785 zucchero semolato 2500x4 g cartone
 monodose “tazzina” 
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BREAKFAST

CONFETTURE, MARMELLATE E MIELE 
MONOPORZIONE – VASCHETTA
Confetture e miele in pratiche vaschette monoporzio-
ne protette da fi lm di alluminio. Disponibili in diversi 
gusti per una gamma completa da esporre al buff et.

CONFETTURE EXTRA, MARMELLATE E MIELE 
MONOPORZIONE – VASETTO
Una gamma completa di diversi gusti confezionati in 
eleganti vasetti monoporzione che uniscono al sapore 
l’ottima presentazione per tutti i buff et.

CREMA SPALMABILE ALLA NOCCIOLA
Densa crema spalmabile alla nocciola, ottima come far-
citura e per decorare, dalle torte al dolce, alla brioche. 
Anche monodose per il buff et della prima colazione.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2147 vaschetta 18 g 120
2148 secchiello 3 kg 1

COD.    NETTO  PZ. X CART
874 albicocca 35% frutta vasch. 25g cartone x 100
875 arancia 40% frutta vasch. 25g cartone x 100
876 ciliegia 35% frutta vasch. 25g cartone x 100
877 fragola 35% frutta vasch. 25g cartone x 100
879 pesca 35% frutta vasch. 25g cartone x 100
880 prugna 35% frutta vasch. 25g cartone x 100
878 frutti di bosco 50% frutta vasch. 25g cartone x 100
881 miele di fi ori vasch. 20g cartone x 100

COD.    NETTO  PZ. X CART
1982 albicocca 50% frutta vasetto 28g cartone x 48
1983 arancia 40% frutta vasetto 28g cartone x 48
1984 ciliegia 50% frutta vasetto 28g cartone x 48
1985 fragola 50% frutta vasetto 28g cartone x 48
1986 frutti di bosco 50% frutta vasetto 28g cartone x 48
1989 mirtillo nero 50% frutta vasetto 28g cartone x 48
1990 pesca 50% frutta vasetto 28g cartone x 48
1988 miele di fi ori vasetto 28g cartone x 48
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LATTE SCREMATO GRANULARE SOLUBILE 
ISTANTANEO
Latte scremato in polvere, di semplice preparazio-
ne. Una soluzione igienica e rapida per ottimizzare il 
servizio a buff et oppure per ogni utilizzo di cucina e 
pasticceria. Non è un alimento per lattanti di età in-
feriore ai 12 mesi. Dosaggio: 100 g / 900 ml di acqua 
calda o fredda.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
322 busta 500 g 20

CAFFE’ AL GINSENG PLATINUM
Il caff è solubile unito all’estratto di Ginseng per la pre-
parazione di un caff è gustoso e corroborante. Dosag-
gio: 11 g / 40 ml di acqua calda (tazza piccola).

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
2060 busta 500 g 20
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ORZO SOLUBILE
Orzo solubile di immediata ricostituzione per la pre-
parazione di una bevanda sana e leggera. Dosaggio: 
18 g / 1 litro di acqua calda.

TE’ E CAMOMILLA BUSTA FILTRO
Pratiche buste con fi ltro per la preparazione di tè e 
camomilla. Direttamente in acqua calda.

COD.  FORMATO  NETTO  PZ. X CART
1569 busta 500 g 15

COD.    NETTO  PZ. X CART
316 camomilla pura 15x1,6 g astuccio x 15
 busta/fi ltro con fi lo 
329 Tè bustina/fi ltro con fi lo 25x1,5 g cartone x 100
330 Tè fi ltro nudo 100x1,5 g astuccio x 100

161

Catalogo IT 2020.indd   161Catalogo IT 2020.indd   161 17/06/20   08:2817/06/20   08:28


