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Ingredienti: pomodori 71%, zucchero, sale, olio di girasole, aglio e basilico.

Pomodori italiani freschi pelati e parzialmente essiccati che vengono tagliati

a filetti prima di essere leggermente canditi con zucchero ed arricchiti con

basilico fresco e aglio.

Pasta alla crudaiola o all'aglione toscano sono due degli utilizzi più immediati

di questa nuova specialità Ginos.

Fantastico completamento al pesce al cartoccio o al forno.

Base pronta per uno spaghetto al nero di seppia dove esalta il sapore del mare

portato da molluschi e capesante.

Eccellente farcitura a pizze, bruschettoni e pinse sposata a passata gialla,

stracciatella di burrata, filetti di alici e basilico.

Non ultimo con crostini, cicchetti, pan con tomate e alici alla spagnola, una

vera prelibatezza.

Questo processo produttivo porta alla cristallizzazione degli zuccheri conferendo

al prodotto un sapore unico, delicato, dolcissimo e ricco di profumi

mediterranei. Ecco fatto uno spettacolare pomodoro confite.

CARATTERISTICHE

WOW - STRACCETTIWOW - STRACCETTI

di pomodoro confite



Ingredienti: funghi porcini 86% (Boletus edulis), olio di girasole, sale, prezzemolo, pepe.

Realizzato con materia prima di provenienza esclusivamente europea, composta da pezzi di

buone dimensioni con una alta percentuale di teste, che rendono il prodotto ben assortito e di

grande impatto visivo.

La leggera trifolatura consente inoltre a questo porcino di essere utilizzato a 360°.

Ideale come condimento per pasta fresca, risotti  e torte salate.

Eccezionale su pinse e pizze gourmet.

Sfizioso per un antipasto mari e monti con capesante e porcini.

Ottimo  contorno a carni arrosto, selvaggina o con polenta e formaggio fuso.

Praticissima la confezione in busta da 1/1 che da al prodotto diversi punti di forza come:

 Pastorizzazione breve = Miglior qualità del prodotto

 Meno liquido di governo = Maggiore peso sgocciolato

 Comoda apertura = Velocità di servizio

 Riduzione di ingombro = Maggiore spazio a disposizione

 Smaltimento facilitato dell'imballo = Costi ridotti

 Lunga conservazione = Pronti in ogni occasione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CARATTERISTICHE

FUNGHI PORCINI

TRIFOLATI

FUNGHI PORCINI

TRIFOLATI in olio



Ingredienti: funghi porcini 86% (Boletus edulis), olio di girasole, sale, prezzemolo, pepe.

Il prodotto presenta un gusto deciso e fragrante, arricchito peraltro dalla presenza di porcino rigenerato

dal secco.

La materia prima è attentamente selezionata e di provenienza esclusivamente europea.

I pezzi di fungo, tagliati manualmente, sono lavorati con una crema vellutata realizzata con porcini

secchi e surgelati frullati che conferisce al prodotto un profumo ricco ed intenso.

Ideali per la preparazione di primi piatti, come la pasta all’uovo che vi si sposa felicemente grazie

all’elevata capacità di assorbire il condimento ed il profumo in modo perfetto.

Ottimi anche per creare deliziose torte salate, crespelle e frittate.

Eccezionale sulla pizza bianca, dove la crema fa la differenza sprigionando profumi e sapori intensi.

Superbo contorno a filetti e tagliate di carne al sangue, polenta e cacciagione.

Praticissima la confezione in busta da 1/1 che da al prodotto diversi punti di forza come:

 Pastorizzazione breve = Miglior qualità del prodotto

 Meno liquido di governo = Maggiore peso sgocciolato

 Comoda apertura = Velocità di servizio

 Riduzione di ingombro = Maggiore spazio a disposizione

 Smaltimento facilitato dell'imballo = Costi ridotti

 Lunga conservazione = Pronti in ogni occasione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CARATTERISTICHE

FUNGHI PORCINI

TRIFOLATI

FUNGHI PORCINI

TRIFOLATI con crema



Ingredienti: funghi Gallinacci 88% (Cantharellus cibarius), olio di girasole, sale e pepe.

Funghi Gallinacci mignon (0,5-1,5 cm) di primissima scelta di provenienza europea,

lavorati direttamente sul luogo di raccolta.

La selezione manuale, la calibratura, la ricetta semplice e genuina, e la trifolatura in bianco

contribuiscono ad elevare la qualità del prodotto finale che mantiene i profumi e i sapori del

fresco appena colto.

Ingrediente ideale per risotti, tagliolini e zuppe.

Completa e caratterizza piatti di polenta e formaggio fuso.

Guarnizione sfiziosa a brasati, stracotti, arrosti e costolette di agnello.

Farcitura perfetta accompagnato da porchetta o lardo per pizze dai gusti robusti.

Ideale per pasticceria salata, soufflé, torte salate o chicchetti da aperitivo.

Praticissima la confezione in busta da 1/1 che da al prodotto diversi punti di forza come:

 Pastorizzazione breve = Miglior qualità del prodotto

 Meno liquido di governo = Maggiore peso sgocciolato

 Comoda apertura = Velocità di servizio

 Riduzione di ingombro = Maggiore spazio a disposizione

 Smaltimento facilitato dell'imballo = Costi ridotti

 Lunga conservazione = Pronti in ogni occasione 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CARATTERISTICHE

FUNGHI GALLINACCIFUNGHI GALLINACCI

mignon



Ingredienti: funghi 86% (Porcini, Gallinacci, Sanguignoli, Tricholoma), olio di girasole, sale,

aglio, pepe.

Mix unico nel suo genere, realizzato con funghi spontanei silvestri di  provenienza

esclusivamente europea.

I singoli funghi sono selezionati, tagliati, lavorati manualmente, accuratamente miscelati e

trifolati in bianco. Questa metodologia di lavorazione permette di ottenere il meglio dei funghi

di bosco.

Perfetto accompagnamento per umidi di selvaggina, polenta fumante, arrosti e brasati.

Ingrediente principe per una pizza gourmet.

Ideale per la preparazione di soufflè e torte salate, oppure come condimento per pasta fresca.

Praticissima la confezione in busta da 1/1 che da al prodotto diversi punti di forza come:

 Pastorizzazione breve = Miglior qualità del prodotto

 Meno liquido di governo = Maggiore peso sgocciolato

 Comoda apertura = Velocità di servizio

 Riduzione di ingombro = Maggiore spazio a disposizione

 Smaltimento facilitato dell'imballo = Costi ridotti

 Lunga conservazione = Pronti in ogni occasione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CARATTERISTICHE

FUNGHI SPONTANEI

TRIFOLATI

FUNGHI SPONTANEI

TRIFOLATI



Ingredienti: funghi prataioli, olio di girasole, tartufo nero, aromi naturali.

Sua Maestà la tartufata in versione gluten free, ricetta speciale dal profumo

potente e dal sapore intenso.

Creata per soddisfare le esigenze della clientela celiaca, ma perfetta per

appagare i palati di tutti.

La materia prima è costituita in larga parte da funghi prataioli freschi,

finemente tritati ed arricchiti con tartufo nero.

Ideale nella preparazione di risotti, polenta, gnocchi di patate, uova all'occhio

di bue e per impreziosire qualunque altro piatto senza glutine.

Ottima farcitura per pizze, bruschette e panini gluten free davvero particolari.

Lavorata con ricotta, uova e pancetta dolce a cubetti rende sfiziosi ripieni per

pasta fresca senza glutine. 

Pratico il vaso di vetro che ovvia a qualsiasi spreco.

CARATTERISTICHE

CREMA TARTUFATA

SENZA GLUTINE

CREMA TARTUFATA

SENZA GLUTINE


