
La Dispensa  creativa  

 

Delizie da Chef 

 

Una rara selezione di prodotti italiani di qualità, dedicata a chi vuole realizzare 

facilmente piatti gustosi, originali e raffinati . Una scelta da Chef :  

 

 

 NOVITA’!   Sale marino iposodico spray -75% di sodio (110ml) 

E' un prodotto totalmente italiano, nuovo e rivoluzionario,naturale al 100%:l'unico 

sul mercato ottenuto per distillazione, concentrato e con alto contenuto di 

sapidita',antiossidante e allo stesso tempo con un contenuto di sodio molto piu' basso 

di un normale sale .Puo' essere adatto a persone con varie patologie.,5 vaporizzate 

corrispondono a circa 0,1 grammi di sale 

Grazie al procedimento unico per distillazione puo’ anche essere aromatizzato con 

vari gusti ,come quello affumicato ,ottenuto dalla combustione con legni biologici 

di timo, per  ottenerne il sapore sulla carne in modo salutare. 

 Sale grosso purissimo di salgemma aromatizzato (300gr.):  

aromatizzato al Vino Chianti Colore e aroma intenso ,gradevole per esaltare al 

massimo gli ingredienti di base sostituendo il normale sale grosso in cucina,da piu' 

gusto alle carni e nella cottura dei risotti 

aromatizzato al Limone.Dona un gusto fresco e delizioso,e'ideale per condire 

insalate,  filetti e tranci di pesce e su carni bianche e rosse 

aromatizzato Piccante. Per una cucina hot e divertente 

 Pesto al finocchietto selvatico (180 gr.) 

Delicato e profumato, tipico della cucina siciliana ,adatto a condire tutti i tipi di pasta 

o da usare in ogni ricetta a base di pesce 

 

i 

 

 



 Patè di pomodori secchi (180 gr.) 

 
Il passepartout nelle cucine. Pomodori selezionati per creare un paté dal gusto 

morbido e avvolgente. Essiccati al sole, questi pomodori rilasciano tutto il gusto 

delle terre baciate dal sole. Un concentrato di sapori che sanno di festa e serate estive. 

Da spalmare su crostini o bruschette accompagnate da un vino bianco frizzante, 

come condimento per pasta o per personalizzare un semplice sugo al pomodoro o 

una vellutata di verdure. Adatto anche per cuocere pesce in umido, insieme a paté di 

capperi e vino bianco 

 Patè di capperi (180 gr.) 

Un condimento dal sapore intenso. Sicuramente una delle ricette più sfiziose. 

Realizzato con sole materie prime selezionate, questo paté è cremoso e gustoso, 

divertente se servito come aperitivo. 

Da spalmare su cracker, su una fetta di pane tostato o come accompagnamento di 

crostini. Perfetto da aggiungere in corso di cottura a sughi, carni e pesci, o miscelato 

con olio extravergine d’oliva per insaporire insalate o verdure alla griglia. 

 Polpa di Peperoncino Tritato (180 gr.) 

Colore rosso fuoco e profumo intenso ,adatto a chi ama i sapori molto piccanti ,il 

peperoncino piccante ha un sapore molto intenso e persistente ,dona ricchezza ad 

ogni piatto : ideali per renderli piu’ speciali e per degli aperitivi divertenti  

Da spalmare su bruschette calde o diluita nella pasta di cottura e condire .Ovunque 

si voglia aggiungere un tocco piccante e saporito  

 Patè olive Taggiasche (180 gr.) 

Per stuzzichini golosi e sfiziosi. Una vera e propria crema ottenuta con le pregiate 

olive nere Taggiasche. Un paté saporito e morbido, preparato secondo la ricetta 

ligure originale. Cremoso, dal sapore intenso e raffinato che lascerà a bocca aperta 

chiunque. 

Ideale quando è servito su tartine o pane fresco. In alternativa lo si può usare per 

condire paste dal formato lungo. 

 Pasta di carciofi (180 gr.)  

Ideale per ogni occasione.Una vera chicca per gli appassionati dei carciofi. Pronta 

all’uso valorizza in un attimo ogni antipasto o pietanza, aggiungendo una nota di 

raffinatezza a tutte le ricette. 

Talmente buona che è perfetta anche se spalmata su una semplice fetta di pane. 



 Tonno pinna gialla (300 gr.) 

I filetti di tonno Pinna Gialla sono lavorati secondo le più antiche tecniche di 

lavorazione del pesce 

 Risotto Carnaroli Al Tartufo (300 gr.) 

Confezione da 300 grammi .Per gustare il tartufo in ogni momento dell'anno 

Per gustare il tartufo in ogni momento dell’anno. Un primo piatto dal gusto 

fragrante e deciso. Il tartufo è un ingrediente molto pregiato che con il riso 

Carnaroli viene valorizzato al meglio. Pronto all’uso, questo risotto consente  

di assaporarne davvero il gusto. 

 

 Risotti Speciali Arborio (220gr.) 

Al Vino Chianti 

Unito al gusto fruttato del vino Chianti, il riso Arborio dona a questo risotto 

un sapore sofisticato e insolito. Conservato in barattolo di vetro, il riso al 

vino è già aromatizzato e pronto alla cottura. 

 

Con un po’ d’olio a crudo il risultato è garantito 

 

Ai Funghi porcini e zafferano  

 
Sapore deciso. Un risotto particolare che ha un forte e riconoscibile: il gusto, il 

profumo e il colore dello zafferano e il sapore dei funghi porcini si sposano 

con il riso creando una combinazione fine e delicata.  

Con una spolverata di prezzemolo è perfetto. 

Al Pomodoro 

L'evergreen dei risotti Senza additivi e senza conservanti, il risotto al 

pomodoro è uno dei risotti più gustosi ed è preparato secondo le ricette 

tradizionali. L’utilizzo di ingredienti di alta qualità lo rendono un piatto sano 

ed equilibrato, anche se di facile esecuzione. 

Qualche foglia di basilico e il gioco è fatto 
 

 Zuccheri Aromatizzati (150 gr.) 

Vaniglia 

Un toccasana dolce e avvolgente. Un connubio classico, dolce e avvolgente. La 

morbidezza dello zucchero va a braccetto con l’aroma inconfondibile della 



vaniglia. Lo zucchero aromatizzato alla vaniglia non può assolutamente 

mancare nelle dispense di tutti coloro che amano la dolcezza tonda e 

avvolgente della pianta. 

Perfetto per la preparazione di dolci gustosi e bevande calde, gelati o addolcire 

al meglio un bicchiere di latte 

Limone 

Per preparazioni fresche e inconfondibili. Per chi vuole dare alla dolcezza anche 

un pizzico di frizzantezza, questo zucchero aromatizzato al limone è perfetto 

per aperitivi, sulle fragole o macedonie, per la preparazione di torte e dolci a 

cui aggiungere una nota agrumata.. 

Ovunque sia richiesto un tocco dolce ma agrumato e intenso. 

 

Cannella 

Il tocco segreto e vincente 

Uno zucchero magico. L’aroma di cannella richiama il tepore del camino nelle 

giornate d’inverno, il calore delle bevande e il profumo dei dessert e i paesi 

esotici. 

Se usato nella ricetta dello strudel di mele, il risultato è garantito, tisane e 

caffe saranno speciali. 

 

 Olio Extravergine di Oliva Monocultivar di qualita’Taggiasca(750ml) 

L’Eccellenza degli olii liguri ,conosciuto ed apprezzato dai migliori chef 

di tutto il mondo  

 Paste speciali vegane e senza glutine (250 gr.) 

Pennette di pasta secca con farina di mais ,riso ,Amaranto ,Teff e Quinoa biologica, 

adatta per tutti i consumatori  

Pennette di pasta secca con 100% farina di lenticchie rosse ,molto ricche di 

proteine e fibre  

Pennette di pasta secca con  farina di lenticchie ceci ,piselli e fagioli  

 

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI  ! 
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