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Abbiamo in mente una Cucina

che pensa al futuro

e crediamo nell’evoluzione

della tradizione alimentare,

ma siamo convinti che serva metterci il Cuore

per aumentare il valore

e soddisfare i bisogni che cambiano.

CUCINA COL CUORE



MATERIE PRIME AUTENTICHE

Siamo produttori dal 1923 ed è la nostra lunga esperienza che ci per-
mette di riconoscere materie prime autentiche, per provenienza, 
per stagionalità, per qualità vera. Sono quelle materie prime che 

scegliamo con cura e che usiamo ogni giorno per i nostri prodotti. 

INGREDIENTI PER TUTTE LE ESIGENZE

Siamo attenti alle crescenti esigenze alimentari e per questo usiamo 
ingredienti senza glutine, proponiamo soluzioni per vegetariani e 
vegani, studiamo prodotti senza lattosio. Perché la nostra qualità 

deve essere per tutti. 

AUTENTICO

FREE FROM

• AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO • AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO



LA BELLEZZA DEL PIATTO È LA PRIMA QUALITÀ

La qualità vera coinvolge tutti i sensi e inizia dagli occhi: l’inconfon-
dibile stile italiano, il buon gusto estetico sono doti che ci distin-
guono e che riflettiamo nei nostri prodotti che sono prima di tutto 
belli nell’aspetto, così come belle e spettacolari sono le soluzioni 
che offriamo per dare un tocco indimenticabile ad ogni piatto.

RICETTE BUONE E BILANCIATE
DAL PUNTO DI VISTA NUTRIZIONALE

Questa è l’evoluzione della cucina moderna capace di rispondere ai 
nuovi bisogni. Abbiamo sviluppato prodotti che rendono facile que-
sto obiettivo trasformando piatti della tradizione in ricette del be-
nessere, per una tavola veramente distintiva. 

BILANCIATO

BELLO

Per no i
Cuc i n a c o l Cuor e

s ign i f i c a tut t o que s t o!

• AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO • AUTENTICO • FREE FROM • BILANCIATO • BELLO



ERBE AROMATICHE • SPEZIE • SALI



LE ERBE AROMATICHE E LE SPEZIE

RAPPRESENTANO UN “MUST” DELLA CUCINA

E SONO IL SEGRETO DEL GENIO CREATIVO

DI OGNI CHEF PURCHÈ SIANO DI QUALITÀ

ECCELLENTE, PER CREARE

ORIGINALI ACCOSTAMENTI GUSTATIVI.

SAPORI DAL MONDO
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ERBE AROMATICHE

ORIGANO
DI PANTELLERIA
Origano colt ivato, raccolto 
ed essiccato a Pantelleria . 
Profumatissimo e r icco di 
sapore racchiude tutta l’essenza 
dell’isola. Ideale in ogni piatto per 
aggiungere il sapore più tipico del 
mediterraneo.

CODICE 4196
CONFEZIONE sacchetto
 trasparente
PESO NETTO 25 g
IMBALLAGGIO 4 sacchetti
T.M.C. 24 mesi

ORIGANO
ESSICCATO
Origano essiccato fragrante e 
intenso nel sapore è l’ingrediente 
ideale per i piatti a base di pomodoro 
e in generale per le preparazioni 
della tradizione mediterranea; 
ottimo per aromatizzare pesci, 
carni e verdure.

CODICE 849
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 70 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

 CON
• ORIGANO
 100% ITALIANO

 SENZA
• GLUTINE 
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BASILICO
LIOFILIZZATO
Dall’aroma intenso e fresco è 
l’ingrediente ideale per sughi, 
per tutte le preparazioni a base 
di pomodoro e in generale per i 
piatti tradizionali mediterranei. 
Indicato per dressing per condire 
carpacci di carne e di pesce; è 
ideale per piatti creativi.

CODICE 848
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 45 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

ERBE AROMATICHE

ROSMARINO
LIOFILIZZATO
Lavorato in modo da mantenere 
gli aghi integri ed il colore fresco. 
Ideale per insaporire arrosti 
e selvaggina; ottimo per la 
preparazione di marinate e per 
arricchire condimenti per carpacci.

CODICE 850
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 170 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
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ERBE AROMATICHE

TIMO
LIOFILIZZATO
Timo liofilizzato dal sapore deciso 
e dalla fragranza intensamente 
aromatica, si sposa alla perfezione 
con carni che richiedono cotture 
lunghe e con il pesce; è perfetto 
in abbinamento a minestre, salse, 
verdure.

CODICE 854
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 90 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

ERBA CIPOLLINA
LIOFILIZZATA
Erba cipollina liofilizzata, tagliata: 
è lavorata in modo da preservare 
fragranza, naturale brillantezza 
e gusto intenso. Dal particolare 
aroma è ideale per aromatizzare 
creme a base di formaggi freschi, 
patate, zuppe e piatti a base di uova. 
Indicata per insaporire carpacci 
di pesce.

CODICE 853
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 40 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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ERBE AROMATICHE

MISTO PER GRIGLIA
LIOFILIZZATO
Misto di piante aromatiche, sale 
e spezie per griglia, ideale per 
arricchire il gusto di carni cotte 
alla brace, in particolare filetto 
e tagliata; molto indicata per 
arricchire il sapore di carni bianche.

CODICE 862
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 850 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

AGLIO A FETTE
LIOFILIZZATO
Aglio a fette liofilizzato realizzato 
per coniugare praticità e gusto. Si 
può utilizzare nella preparazione 
di pesce e carne alla griglia o al 
forno come in tutte le ricette dove 
è previsto l’aglio fresco.

CODICE 859
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 200 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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SPEZIE

ZAFFERANO
Pregiatissima spezia, lavorata con 
cura per valorizzare al meglio il 
colore e l’inconfondibile potere 
aromatico. Ideale per insaporire 
piatti a base di riso e pesce come 
la paella, oppure per il risotto 
alla milanese o la bouillabaisse. 
I pistilli si utilizzano come 
ingrediente (reidratati) oppure 
come guarnizioni di piatti raffinati.

CODICE 855
CONFEZIONE astuccio
PESO NETTO 4 g
IMBALLAGGIO 4 astucci
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
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MISTO FIORI
PER DECORAZIONI
Mix di petali di fiori commestibili 
liofilizzati, per la decorazione di 
piatti raffinati sia di carne che di 
pesce. Petali ideali per guarnire 
dessert, piatti di frutta e piatti 
vegetariani. Indispensabili per 
completare con un tocco di 
originalità tutte le preparazioni 
frutto dell’estro creativo dello chef.

CODICE 857
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 58 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

PEPERONCINO
A FILETTI
Peperoncino rosso tagliato 
a filetti ideale per conferire 
un aspetto invitante ad ogni 
piatto aggiungendo una nota 
delicatamente piccante. Indicato 
per piatti a base di carne, per piatti 
di pasta o di pesce, per dessert.

CODICE 856
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 100 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

SPEZIE

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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PEPE ROSA
IN BACCHE
Bacche rosa dall’aroma simile 
a quelle del pepe verde ma più 
delicato. Il gusto è resinoso e 
leggermente dolce. Ideale per 
guarnire e decorare; macinato 
fresco è molto indicato per 
arricchire di gusto piatti di pesce 
(carpacci e crostacei).

CODICE 871
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 300 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

CODICE 870
 assortimento pepe
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 300 g
IMBALLAGGIO 1 scatola*
T.M.C. 24 mesi

PEPE ARLECCHINO
TRITATO
Mix di grani tritati di pepe bianco, 
nero, verde e bacche rosa. Il gusto 
intenso, aromatico e al tempo 
stesso piccante, è ideale per 
arricchire il gusto di salse, creme 
e zuppe. Ottimo aggiunto a fine 
cottura su crostacei e pesci bianchi, 
è ideale con le carni cotte alla brace 
e come elemento di decoro per 
aggiungere colore in ogni piatto.

CODICE 858
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 540 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

SPEZIE

* Imballaggio assortito composto da:
1 scatola di PEPE ROSA, 1 scatola di PEPE VERDE.

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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SPEZIE

PEPE VERDE
IN BACCHE
Bacche di pepe verde dal gusto 
molto aromatico, liofilizzate. Le 
bacche sono ideali per decorazioni; 
macinate al momento aggiungono 
sapore alle pietanze.

CODICE 870
 assortimento pepe
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 200 g
IMBALLAGGIO 1 scatola*
T.M.C. 24 mesi

CUBED PEPPER
Pepe tipico del Madagascar con 
bacche piccoline con peduncolo 
appena accennato. Meno piccante 
del pepe nero presenta note 
fruttate, agrumate e floreali. Ideale 
per accompagnare carni rosse 
dal gusto corposo, per guarnire 
macedonie di frutta fresca e 
dessert, in particolare al cioccolato.

CODICE 873
CONFEZIONE scatola da 170 ml
PESO NETTO 95 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

* Imballaggio assortito composto da:
1 scatola di PEPE ROSA, 1 scatola di PEPE VERDE.

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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SEMI
DI SESAMO
Semi di sesamo al naturale, 
croccanti e dal gusto appetitoso, 
sono ideali per la preparazione di 
piatti ricercati a base di pesce e di 
carne, per antipasti sfiziosi e per 
arricchire di sapore torte salate, 
pani aromatizzati e in generale 
preparazioni da forno.

CODICE 861
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 600 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

SEMI
DI PAPAVERO BLU
Semi di papavero blu, dal sapore 
leggermente nocciolato, ideali 
per la preparazione di raffinate 
panature di filetti sia di carne che 
di pesce. Indicato per guarnire 
preparazioni da forno come pane e 
grissini e in generale per decorare 
piatti innovativi.

CODICE 860
CONFEZIONE scatola da 1100 ml
PESO NETTO 650 g
IMBALLAGGIO 2 scatole
T.M.C. 24 mesi

SPEZIE

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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SALI

* Imballaggio assortito composto da: 1 scatola di sale MURRAY RIVER, 1 scatola di sale NERO HAWAII, 1 scatola di sale ROSSO HAWAII, 1 scatola di sale BLU PERSIA.

MURRAY RIVER
Sale rosa dell’Australia
Fiocchi di sale di antichissima 
formazione, dal tenue color 
albicocca, di eccezionale purezza 
e di gusto delicato. Aggiunto al 
momento della mise en place è 
consigliato con arrosti e in generale 
per tutti i piatti che richiedono una 
cottura al forno.

CODICE 863
 assortimento sale
CONFEZIONE scatola da 170 ml
PESO NETTO 80 g
IMBALLAGGIO 1 scatola*
T.M.C. 24 mesi

 SENZA
• GLUTINE 
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NERO HAWAII
Sale nero delle Hawaii
Sale evaporato al sole delle Hawaii 
che in fase di evaporazione si 
combina con il carbone vegetale 
di origine lavica conferendo colore 
nero e sapore secco, con retrogusto 
lievemente affumicato. Ideale con 
salmone, caviale, crostacei, sushi 
e sashimi.

CODICE 863
 assortimento sale
CONFEZIONE scatola da 170 ml
PESO NETTO 130 g
IMBALLAGGIO 1 scatola*
T.M.C. 24 mesi

ROSSO HAWAII
Sale rosso delle Hawaii
Tradizionale sale hawaiano. Prende 
il nome da un minerale naturale, 
un’argilla rossa di origine vulcanica 
che in fase di evaporazione si 
aggiunge al sale e lo arricchisce 
di ossido di ferro. Consigliato per 
carni alla griglia, per crostacei, 
molluschi e in generale per piatti 
creativi.

CODICE 863
 assortimento sale
CONFEZIONE scatola da 170 ml
PESO NETTO 130 g
IMBALLAGGIO 1 scatola*
T.M.C. 24 mesi

* Imballaggio assortito composto da: 1 scatola di sale MURRAY 
RIVER, 1 scatola di sale NERO HAWAII, 1 scatola di sale 
ROSSO HAWAII, 1 scatola di sale BLU PERSIA.

* Imballaggio assortito composto da: 1 scatola di sale MURRAY 
RIVER, 1 scatola di sale NERO HAWAII, 1 scatola di sale 
ROSSO HAWAII, 1 scatola di sale BLU PERSIA.

SALI

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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INDIA PYRAMIDE
Sale dell’Oceano Indiano
Sale proveniente dall’Oceano 
Indiano dalla caratteristica 
forma a piramide, ottenuto per 
essiccazione naturale, al sole, che 
consente di trattenere il magnesio 
e tutto il contenuto di calcio. Molto 
apprezzato su carne, pesce, 
verdure e insalate, si abbina in 
modo ideale ad ogni preparazione 
frutto dell’inventiva dello chef.

CODICE 868
CONFEZIONE scatola da 170 ml
PESO NETTO 100 g
IMBALLAGGIO 4 scatole
T.M.C. 24 mesi

BLU PERSIA
Sale blu di Persia
S algemma naturale dal le 
sfumature di colore blu viola. Di 
intensa sapidità, poco persistente, 
lascia in bocca un gradevole sapore 
speziato. Ideale per decorare piatti 
gourmet.

CODICE 863
 assortimento sale
CONFEZIONE scatola da 170 ml
PESO NETTO 130 g
IMBALLAGGIO 1 scatola*
T.M.C. 24 mesi

* Imballaggio assortito composto da: 1 scatola di sale MURRAY 
RIVER, 1 scatola di sale NERO HAWAII, 1 scatola di sale 
ROSSO HAWAII, 1 scatola di sale BLU PERSIA.

SALI

 SENZA
• GLUTINE 
 

 SENZA
• GLUTINE 
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