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Il magazine Ristorfoods dedicato alle stagioni e ai loro prodotti di consumo.
Il primo numero è dedicato all’autunno e ai suoi prodotti di spicco come la zucca e 
le castagne. All’interno potrete trovare curiosità, ricette e tutti i prodotti di cui avete 

bisogno per ricreare i vostri piatti preferiti.
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É tempo di ...
I carciofi rappresentano una vera e propria 
miniera di principi attivi e vantano particolari virtù 
terapeutiche. Hanno pochissime calorie e molte 
fibre, oltre a calcio, fosforo, magnesio, ferro e 
potassio. Sono dotati di proprietà regolatrici 
dell’appetito, vantano un effetto diuretico e sono 
consigliati per risolvere problemi di colesterolo, 
diabete, ipertensione, sovrappeso e cellulite.
Sono anche molto apprezzati per le caratteristiche 
toniche e disintossicanti, per la capacità di 
proteggere e stimolare il fegato, calmare la tosse 
e contribuire alla purificazione del sangue.

.cod 8631

.cod 8630

.cod 4541

.cod 8632

.cod 4543

.cod 8628

.cod 157

.cod 8098

.cod 4539

.cod 065

.cod 320

.cod 067

.cod 4668

.cod 11201

.cod 4064

.cod 3350

.cod 6779

.cod 6593

.cod 3074

.cod 977

.cod 10378

.cod 10379

.cod 10387

Carciofini Cuore Olio Girasole Vaso 1700ml
Carciofini Interi Olio Girasole Vaso 1700ml
Carciofi Interi in Olio Girasole Vaso 2x3100ml
Carciofi Rustici “Della Nonna” Vaso 1700ml
Carciofi Rustici “Della Nonna” Vaso 2x3100ml 
Carciofi Spaccati Olio Girasole Vaso 1700ml 
Carciofi Spicchi Olio Girasole Latta 3/I
Carciofi Spicchi Olio Girasole Vaso 1700ml
Carciofi con Gambo Romana 2x3100ml

Carciofi Interi al Naturale Latta 3/I
Carciofi Spicchi al Naturale Latta 3/I
Carciofi Fettine al Naturale Latta 3/I

Carciofi Cuori Interi 2,5kg Orogel
Carciofi Cuori Spicchi “Tantocuore” 300g  Orogel

Zucca Gialla Fresca 
Fiori di Zucca Vassoio 10 Fiori 
Zucca Cubetti 1kg Orogel Surgelati
Fiori Di Zucca Vuoti Pastellati 100g Cgm Surg.
Crema Zucca Latta 820ml Demetra
Tortelli Alla Zucca 3kg Surgelati
Lasagne Artigianale Zucca e Asiago 2,5kg
Lasagne Artigianale  Zucca Funghi Speck 2,5kg
Gnocchi di Patata Caserecci alla Zucca1kg

Carciofi

47 kcal per 100g 
LA NOSTRA SELEZIOONE DI PRODOTTI A BASE 
DI CARCIOFO
La nostra selezione “SUPERCHEF”, solo prodotto 
ITALIANO, dai campi della soleggiata Puglia 
direttamente lavorato dal fresco e condizionato.

LE NOSTRE ALTERNATIVE A BASE DI ZUCCA

I Carciofi in Olio di Girasole Le Paste Surgelate a base di Carciofi

I Carciofi Surgelati

I Carciofi al Naturale

La Crema di Carciofi

.cod 6494

.cod 2836

.cod 2176

.cod 10368

.cod 2449

Carciofi Fette 2,5kg Orogel
Carciofi Spicchi 2,5kg Orogel

Crema Carciofi Vaso Dia 580g

Lasagne Artigianali ai Carciofi 2,5kg 
Raviolacci ai Carciofi 3kg
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La Zucca

Il  termine zucca comprende i frutti di diverse 
piante appartenenti alla famiglia delle 
Cucurbitacee. Le varietà sono numerosissime: tra 
quelle che puoi trovare più facilmente nei nostri 
mercati ci sono la lunga di Napoli, la Mantovana, 
la Violina, la Delicata e la Marina di Chioggia.

Come pulirla

Se la zucca è intera e se si tratta di una varietà 
con scorza spessa, aprila prima a metà per 
poterla maneggiare più agevolmente, poi dividila 
a grossi spicchi e con un coltello elimina semi e 
filamenti.

Come cuocerla

Se devi lessarla, cuocila in pochissima acqua: 
l’ortaggio ne contiene moltissima e basta fornire 
l’umidità necessaria.
Se invece devi usarla come ripieno o da aggiungere 
ad altre verdure, disponila a pezzi su una placca e 
cuocila in forno a 180° finchè sarà asciutta.

Z
uc

ca

26 kcal per 100g 
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Fondue Bourguignonne

.cod 3818

.cod 4005

.cod 5317

.cod 2508

.cod 10099

.cod 10560

.cod 10659

.cod 1256

La fondue bourguignonne conosciuta anche solo come bourguignonne, è una specialità originaria della 
Svizzera, anche se l’etimologia del termine lascerebbe pensare ad un’origine francese, che consiste 
nel cuocere dei piccoli pezzi di carne (di solito manzo ma anche vitello, pollo o maiale) in olio vegetale 
bollente, accompagnati da varie salse di condimento. 
Per questa preparazione viene utilizzata una pentola apposita, riscaldata da un fornelletto ad alcool o da 
un lumino, simile al caquelon da fonduta. 

Vitellone Z Spezzatino Magro Congelato
Vitellone Z Spezzatino Magro Fresco
Vitello Spezzatino 2kg medio Congelato
Vitello Spezzatino Fresco 

Olio di Arachide Pet 1l
Olio Semi di Girasole Pet 1l

Ketchup Nature Twister 950g Gaia
Ketchup Squeeze 875ml Develey

Le Carni

L’Olio

Le Salse 

Maionese Classica Vaso 1kg Gaia
Maionese Gourmet Twister 820ml Gaia
Maionese Squeeze 875ml Develey
Salsa Barbecue Hot Squeeze 950g Gaia
Salsa Barbecue Squeeze 410ml Develey
Salsa Boscaiola Squeeze 830ml Gaia
Salsa Rosa Cocktail Squeeze 830ml Gaia
Salsa Rosa Cocktail Vaso 960g Gaia
Salsa Tartara 960g Gaia
Salsa Tonnata Vaso 960g Gaia
Salsa Verde Vaso1000ml Gaia
Senape all’Ancienne 845g Maille
Senape Delicata Squeeze 250ml Develey

.cod 9466

.cod 10658

.cod 1255

.cod 8147

.cod 6388

.cod 5456

.cod 6973

.cod 435

.cod 607

.cod 436

.cod 4740

.cod 7540

.cod 10602
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Bagna Caoda 

 .cod 9783  -  Bagna Caoda

Si tratta di una preparazione tipica del Piemonte 
preparata con acciughe, olio e aglio ed utilizzata 
come intingolo per le verdure fresche della stagione 
autunnale. Si tratta di una pietanza sostanziosa,  
che può essere anche servita come antipasto.

In passato  i vignaioli adottarono questa ricetta 
per festeggiare un evento importantissimo come 
la spillatura del vino nuovo. Per moltissimo tempo, 
la bagna caoda, è rimasta il piatto dei poveri e dei 
contadini. Col passare del tempo, il piatto è stato 
invece rivalutato e, al giorno d’oggi, sono molte le 
trattorie e i ristoranti, sopratutto in Piemonte, che 
propongono nel loro menù la bagna caoda. 

Per quanto riguarda l’origine del nome, sappiamo 
che bagna caoda deriva dai due termini, “bagna” 
che in Piemontese significa salsa o sugo, e “caoda” 
che sta invece per calda: quindi salsa calda.

.cod 11660 “La Martina” Barbera D’alba Doc Broccardo 
Rosso rubino intenso e brillante. Il profumo 
è fine, fruttato e con gradevoli note floreali 
di viola. In bocca è equilibrato con sensazioni 
retrolfattive intense dai richiami di frutta.

.cod 196

.cod 9533

.cod 185

.cod 2544

.cod 918

.cod 10099

.cod 6274

.cod 2855

.cod 6397

.cod 215

.cod 3666

Acciughe Salate Mediterraneo 5kg Sciacca
Acciughe Salate Mediterraneo 900g Sciacca
Aglio a Spicchi 500g Orogel Surgelato
Aglio Sfuso
Olio Extra Vergine Oliva 12x1l Superchef
Olio di Arachide Pet 1l

Cardo Gobbo
Cavolfiori Freschi 
Patate Novelle al naturale 2,5kg Pizzoli Surg.
Peperoni Arrostiti al Naturale 3/L Superchef
Peperoni Gialli Clovis  

Ingredienti per la salsa

Le Verdure da accompagnare

In Abbinamento
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Apple Crumble
Una preparazione dolce di origine anglossassone 
nata durante la Seconda Guerra Mondiale, 
quando la scarsità di risorse e la crisi economica 
avevano reso la Apple Pie un bene di lusso. Si  
pensò quindi a una versione economica che 
fosse famigliare e deliziosa.

La ricetta dell’apple crumble è molto semplice 
ma in questo sta il bello, essendo un dolce che 
possono preparare davvero tutti: basterà tagliare 
delle mele e foderare lo stampo di un tegame di 
coccio, ricoprire con una miscela di burro, farina e 
zucchero impastati grossolanamente e infornare.

Noi vi consigliamo di accompagnarla a una calda 
crema inglese per le prime fredde serate d’autunno.

Per arrichire l’impasto si può aggiungere la 
frutta secca. Noi vi consigliamo le noci peacan, 
le mandorle e le nocciole.

.cod 8094 Crumble di Mele cotto Porzione 120g

Crumble di Mele

Consigli

161 kcal per 100g 
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Alcol: 11% Vol | Formato: 750 ml |Vitigno: 100% Glera | Servizio: 6/8° 

Vivace, Fresco, 
Sorprendente
Ideale come aperitivo, si 
abbina perfettamente a 
salumi, primi piatti delicati 
e pasticceria da forno.

.cod 11620
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Spätzle

Spätzle di spinaci con 
speck e panna

Ricetta

Tagliate a listarelle lo speck, mentre in una padella 
scaldate l’olio e il burro, quando questo sarà 
sciolto aggiungete lo speck  e lasciatelo soffriggere 
per 2-3 minuti o finché non sarà croccante. A 
questo punto versate la panna, regolate di sale e 
pepe e lasciate addensare a fuoco moderato per 
rendere il condimento cremoso.

Successivamente ponete sul fuoco un tegame 
colmo di acqua salata e portatela a bollore, versate 
gli spätzle che una volta a contatto con l’acqua 
bollente cuoceranno in pochi istanti. Quando 
gli spätzle inizieranno a riaffiorare in superficie, 
scolateli con una schiumarola direttamente nel 
condimento di panna e speck, saltateli per pochi 
istanti mescolando delicatamente, regolate di 
pepe e serviteli ben caldi!

.cod 9729

.cod 9730

.cod 055

.cod 10860

.cod 9385

.cod 578

.cod 11422

.cod 608

.cod 10097

.cod 10172

.cod 10171

.cod 6207

.cod 1048

Spätzle all’uovo e Spinaci 1kg
Spätzle all’uovo 1kg

Speck Alpino a metà
Speck a Cubetti
Speck Alto Adige IGP affettato 300g
Speck 5 Stelle Stagionato Extra 1/2

Burro Ristorfoods 1kg

Sale Fino Astuccio

Olio Extra Vergine d’Oliva

Panna Cucina Culinaire 20% Original
Panna Cucina 24,5% UHT Virgilio
Panna Cucina 20% UHT Elena

Pepe

Ingredienti

In Abbinamento

.cod 11574  “Maior” Birra Nera Artigianale Collesi
Colore ebano scuro. Rotonda e strutturata 
all’olfatto, evoca nel profumo la torrefazione del 
caffè d’orzo, con sentori di liquirizia e rabarbaro. 
Cremosa e avvolgente al palato ha un gusto deciso, 
pieno e corposo.
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Valle D’Aosta



•  Sapori d’Autunno •• Ristorfoods Magazine •

15

La Polenta Concia

LA FONTINA

La Fontina DOP  è  un formaggio a Denominazione 
d’Origine Protetta dal profumo di latte, dal sapore 
dolce e dalla pasta morbida e fondente in bocca.

É prodotta in Valle d’Aosta, anche in alpeggio, 
con latte di vacca. La stagionatura è di almeno 
3 mesi e avviene in ambienti naturali. Nel primo 
mese le forme vengono trattate con acqua e sale  
e vengono poi lasciate riposare. 
Eccellente la fontina d’alpeggio per le sue intense 
caratteristiche aromatiche. Preparazione

Preparate con metodo tradizionale una bella 
polenta tenera, ungete una pirofila con il burro 
e  versateci dentro la polenta insieme alla fontina 
tagliata a pezzetti. Versateci sopra il burro fuso 
e mettete in forno per mezz’ora in modo da 
sciogliere il formaggio. Servite ben calda.26Nel 2016 è stata inserita tra i 

formaggi migliori al mondo

.cod 10194

.cod 10083

.cod 10195

.cod 10084

.cod 014

.cod 490

.cod 9074

.cod 1000

.cod 7386

Farina Mais per Polenta Integrale 1kg
Farina Mais Polenta instantanea  Precotta
Farina Mais Polenta Taragna
Farina Mais Polenta Taragna instantanea

Fontina Valdostana DOP a forme
Fontina Valdostana DOP a 1/4
Fontina Valdostana DOP porzionata 750g

Fiocchi di Speck e Fontina 3kg
Panciotti Finferli e Fontina DOP

Per la polenta concia
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Bollito che Passione

.cod 1073

.cod 3806

.cod 2721

.cod 363

.cod 4030

.cod 2960

.cod 6753

.cod 1031

.cod 2891

.cod 2841

.cod 4913

.cod 4740

.cod 1776

.cod 2163

.cod  3268

.cod 7596

.cod 9107

.cod 3267

Bollito Misto Fresco
Vitello Reale Fresco
Coda
Lingua
Vitello Testina
Cotechino

Foglie di Alloro
Chiodi di Garofano
Cipolle
Carote

Mostarda di Frutta
Salsa Verde
Salsa ai Fichi
Salsa alle Pere
Salsa dell’Orto
Senape all’Ancienne
Cipolle Caramellate
Salsa di Cipolle

Gran Bollito misto piemontese
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Il Gran Bollito misto piemontese, peccato di 
gola di Cavour e Vittorio Emanuele II

Tra i grandi piatti della tradizione culinaria del 
Piemonte, il re indiscusso è il Gran bollito misto 
piemontese.
Il piatto più amato sia dal re Vittorio Emanuele II 
che da Camillo Benso Conte di Cavour.

Il Gran bollito misto piemontese ha una storia 
molto antica, con una preparazione meticolosa, 
fatta di segreti e accorgimenti che portano alla 
buona riuscita del piatto.
Innanzitutto, la scelta della carne è fondamentale: 
deve essere di bue adulto, il quale deve essere 
ben frollato e non troppo magro.

La Storia

Un tempo veniva chiamato bollito dei sette tagli, 
proprio perché per la preparazione si utilizzano 
sette diversi tagli di carne. 

A partire dai primi del Novecento, il bollito diventa 
un piatto solenne, viene presentato ai grandi 
banchetti familiari o condiviso con gli amici.

Nel 1887, il piatto preferito da Vittorio Emanuele 
II, definito anche Grande Bollito Storico 
Risorgimentale Piemontese, entra nella letteratura 
gastronomica nel libro scritto da Giovanni Vailardi 
“Cucina borghese. Semplice ed economica”.

Come si prepara

I sette tagli di carne da utilizzare sono: la 
scaramella biancocostato di reale, parte alta 
del reale, la punta di petto, il fianco di punta, 
il cappello del prete la parte superiore della 
scapola con muscoli, la noce muscolo della 
coscia, il tenerone muscolo lungo della spalla 
traversato da cartilagine e la cullata parte 

superiore della groppa tra sottofiletto e coscia.

Questi sette tagli di carne devono essere cotti 
separatamente: prima legati e steccati con chiodi 
di garofano e poi immersi in acqua bollente 
appena salata, con cipolla, sedano, carota, 
rosmarino e uno spicchio d’aglio.
Durante la cottura bisogna schiumare 
abbondantemente il brodo.
Dopodiché, con le medesime modalità, devono 
essere cotti anche sette ammennicoli o frattaglie 
di carne: gallina, testina, zampino, lingua, lonza, 
coda e cotechino.
Prima di portare il gran bollito misto piemontese 
in tavola bisogna aggiustarlo di sale, utilizzando 
il sale grosso.

Il piatto va accompagnato da sette tipi di verdure 
e sette salse differenti.
Le verdure che vanno utilizzate sono: le cipolline 
saltate al burro, le carote lesse, finocchi ripassati 
al burro, foglie di verza lessate, patate lesse, 
rape lesse e zucchine passate al burro.

Infine, le sette salse con cui gustare il bollito 
sono: la mostarda, la salsa rossa, la salsa al cren, 
la salsa verde ricca, la salsa verde rustica e la 
salsa cugnà.

.cod 10993 “Otello” Lambrusco Emilia Igt Ceci
Rosso rubino con una spuma ricca, vivace 
e persistente. Profumo intenso, appagante, 
sinuoso. Le note fruttate ricordano la ciliegia 
e i frutti di bosco come la mora e la fragola. I 
richiami floreali della viola accompagnano il finale 
piacevolmente speziato e minerale. Il gusto è 
sorprendente e appagante. Piacevole l’equilibrio 
tra la morbidezza, la freschezza, la sapidità e la 
buona trama tannica. Una promessa mantenuta.

In Abbinamento
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Castagne
C

al
da
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Le castagne sono il frutto del castagno, una pianta arborea coltivata nelle regioni 
temperate di Europa, Asia e Africa occidentale.

Il castagno in passato veniva chiamato “l’albero del pane”. 
La castagna era infatti un alimento essenziale del popolo, in quanto era un frutto 
sano, nutriente e ricco di amidi, e veniva consumato dai più poveri in sostituzione 
al pane, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “pane dei poveri”.

Fresche, secche o ridotte in farina, le castagne si prestano per infinite preparazioni 
culinarie.

120 kcal per 100g di castagne bollite

.cod 10235

.cod 10388

.cod 1095

.cod 1582

.cod 4437

.cod 4938

.cod 588

Castagne Sciroppate
Gnocchi di Patate alle Castagne
Raviolacci alle Castagne
Castagne Secche
Castagne Pelate
Farina di Castagne
Castagne Marroni al Miele
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Risotto coi Funghi

.cod 2891

.cod 1616

.cod 1606

.cod 10098

.cod 1723

.cod 1045

.cod 185

.cod 10546

.cod  10548

.cod 10549

.cod 4518

.cod 4519

.cod 11422

.cod 9799

.cod 1016

Cipolle Bianche Fresche
Sedano Verde
Carote Ciuffo
Olio Extra Vergine “Villa Antica” 
Sale Marino Grosso Wiberg
Pepe Bianco Macinato
Aglio a Spicchi Orogel

Funghi Finferli Gallinacci Secchi busta
Funghi Misti con Porcini Secchi busta
Funghi Misti con Porcini Secchi 

Riso Arborio Campagnolo Superchef
Riso Carnaroli Campagnolo Superchef

Burro Ristorfoods
Parmigiano Reggiano DOP Mezzano

Risotto ai Funghi Porcini Surgelato

Ingredienti Ricetta

Per cominciare preparate il soffritto con cipolla, 
prezzemolo, sedano, carota e fate cuocere con 
tre cucchiai d’olio. Quando avrà preso colore 
fermatelo con acqua e conditelo con sale e 
pepe e uno spicchio d’aglio. Togliete l’aglio 
e passate i funghi  tagliati grossolanamente. 
Intanto soffriggete a parte il riso con una noce 
di burro, poi tirate a cuocerlo con acqua calda. 
Quando sarà quasi pronto versateci il preparato 
di funghi e prima di servirlo dategli sapore con 
del parmigiano.
In alternativa si possono usare anche i funghi secchi

In Abbinamento

.cod 11061 Sauvignon Alto Adige Doc Elena Walch
Giallo delicato dai riflessi verdognoli ed un 
bouquet di sentori di uva spina matura, papaya, 
bacche di sambuco e delicate note erbacee. 
La struttura elegante e l’acidità bilanciata si 
fondono in un finale assolutamente invitante.
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Alcol: 12% Vol | Formato: 750 ml |Vitigno: Pinot Nero, Riesling, Durello| Servizio: 4/6° 

Vivace, Fresco, 
Sorprendente
Ideale per accompagnare 
antipasti, piatti di pesce al 
forno e carni bianche fredde. 
Perfetto anche in mixology, 
per spritz e cocktail che 
richiedono l’uso di bollicine.

.cod 11621
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Zuppa di cipolle

S
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Preparazione

Pela le cipolle e affettale finemente.
Fai sciogliere il burro in un tegame capiente, a 
fiamma molto bassa, aggiungi le cipolle e lasciale 
stufare per 20-30 minuti, fino a quando risultano 
morbide e trasparenti; se serve, bagnale con 2 
cucchiai d’acqua. Aggiungi la farina e mescola 
con cura. Cuoci ancora per 3 minuti. Versa il 
vino bianco e fai sfumare. Poi copri con il brodo 
bollente. Regola di sale, di pepe e lascia cuocere 
per 15 minuti a fuoco basso. 
Taglia la baguette a fette, falle tostare e adagiale 
sul fondo delle cocotte. Aggiungi il formaggio 
grattuggiato e distribuisci la zuppa nelle cocotte.

Soupe à l’oignon - La regina dei bistrot

Secondo la tradizione francese la zuppa di cipolle 
veniva servita fino a tarda notte nei bistrot 
attorno a Les Halles, i mercati di Parigi, dove i 
nottambuli che avevano esagerato con l‘alcol si 
recavano per mangiare la zuppa.

La zuppa di cipolle è un piatto povero e gustoso 
della cucina tradizionale francese, di cui ogni 
famiglia conserva la sua particolare ricetta.
Esiste anche una sua versione gratinée che 
consiste nell’aggiungere abbondante formaggio 
e di cuocerlo nel forno 5 minuti sotto il grill per 
farlo sciogliere.

.cod 11000 Ca’ De Rocchi Merlot Veneto Igp 
Rosso carico con riflessi granati. Profumo 
intenso e piacevole con sentori leggeri di erba 
fresca. Il sorso media tra un’ottima struttura e 
una buona bevibilità.

In Abbinamento
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Idee Green...

25Min. di preparazione 50Min. di cottura 
Curry di zucca

500G di polpa di zucca • 400G di patate • 2 carote 
• 2 cipolle gialle • 250G di lenticchie rosse • 1 
peperoncino piccante • 2 cucchiai di curry •  2 
cucchiaini di Garam Masala • succo di limone 
• brodo vegetale • menta • olio extra vergine 
d’oliva • sale • pepe 

Sbuccia le patate, raschia le carote e taglia tutto a 
pezzetti. Riduci a cubetti la polpa di zucca. Pulisci il 
peperoncino eliminando il picciolo e i semi e taglialo 
a fettine sottili. Pela le cipolle, tritale finemente e 
rosolale in una casseruola a fiamma bassa con un 

filo d’olio per 3-4 minuti mescolando spesso.
Aggiungi le lenticchie ben sciacquate sotto l’acqua e 
falle insaporire per 2-3 minuti mescolando. Coprile 
con abbondante brodo bollente, mescola e cuocile 
per 5-6 minuti.

Unisci le verdure preparate, il curry sciolto in poco 
brodo caldo, copri a filo con altro brodo e prosegui 
la cottura a fuoco basso per circa 45 minuti. Regola 
di sale e pepe e servi il curry caldo con fettine di 
limone e foglie di menta.
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I cavolini di Bruxelles, appartenenti alla famiglia 
delle Brassicacee, hanno una forma globulare, 
sono piccoli e amano i climi freddi. La loro semina 
avviene tra maggio e agosto, la raccolta invece in 
autunno-inverno.

Curiosità: I cavolini di Bruxelles, parenti stretti dei 
comuni cavoli, sono stati ottenuti tramite l’utilizzo di 
tecniche botaniche. Coltivati a partire dal XIII secolo, 
la zona d’origine delle prime coltivazioni era situata 
nelle vicinanze della città belga di Bruxelles, da cui 
il nome. 

Il porro è originario del Sud Europa e del Nord 
Africa ed è coltivato in tutte le regioni italiane.
 
Esistono diverse varietà di porro: il lungo gigante 
d’inverno, dal sapore gradevole; il mostruoso 
di Carentan, caratterizzato da un grande bulbo, 
molto gustoso; il gigante d’Italia, apprezzato per il 
suo sapore dolce.

Curiosità: l’imperatore Nerone venne 
soprannominato “porrofago” in quanto ghiotto di 
porri, che utilizzava soprattutto per schiarirsi la voce. 

.cod 10370

.cod 3727
Lasagne Artigianali ai Porri e Coste
Porri 

.cod 1603

.cod 4674
Cavolini di bruxelles Vaschetta
Cavolini di Bruxelles Orogel Surg.

Cavoletti di Bruxelles

Porri

43 kcal per 100g 

61 kcal per 100g 
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