


La Fenice importa e distribuisce dal 1991 eccellenze 

alimentari selezionate per la loro esclusività e raffinatezza. 

Fondata da Beppi Bellavita - conosciuto come ambasciatore 

ed esploratore del gusto per la sua passione e il suo intuito - 

La Fenice ora, grazie ad un nuovo gruppo di soci, prosegue 

la sua tradizione e con esperienza e conoscenza la sua 

ricerca di prodotti gastronomici di nicchia. 

I nostri selezionatissimi fornitori, di cui siamo distributori 

esclusivi per l’Italia, si contraddistinguono per le produzioni 

artigianali, le cui radici affondano nella storia. Sono 

piccole realtà che producono alimenti unici, diversi dai 

prodotti italiani, ma altrettanto genuini e di alta qualità.

Storie e marchi che vi raccontiamo in questo catalogo 

insieme ai loro prodotti.
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Il Prosciutto
Jamón de bellota 100% ibérico

Un Jamón Ibérico “vero”, non proveniente da suini iberici 

stabulati, ma da animali, che si sono nutriti all ’aperto con 

erbe, radici, tuberi e poi, negli ultimi mesi prima del sacrificio, 

con ghiande. È un prodotto unico e prezioso: dal momento 

della nascita alla tavola passano almeno 5 anni di grandi 

cure, tra salature, asciugature e stagionature.

Pura razza Lampiño 100% iberico

Padre e madre iberici al 100%

120 giorni di ghiande garantiti
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Jamón de bellota
100% ibérico

Suini di razza pura al 100%, allevati in libertà per tutta la vita, produzione 

limitata a 3.000 capi all’anno; estrema cura dei prosciutti, stagionati in 

essiccatoi e cantine naturali, controllo diretto di tutto il ciclo: tutto ciò 

conduce ad un esito di eccellenza qualitativa tale che ci permette 

di dire che Domecq è il migliore prosciutto del mondo. I premi vinti lo 

confermano. Sapore intenso, equilibrato e persistente.

Peso: 7,5 - 8 Kg

Conservazione: in un luogo fresco e asciutto

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

42 - 48 mesi di stagionatura
La famiglia di Juan Pedro Domecq -già famosa per le 

selezioni di tori da corrida per i reali di Spagna-, alleva 

con grande passione una piccola quantità di Suini Iberici  

di razza pura, lasciati liberi sin dallo svezzamento e destinati 

alla produzione di un Jamón di qualità eccellente (il migliore 

del mondo).

La produzione, estremamente limitata, è completamente 

artigianale e con una cura di altri tempi.

L’80% della qualità di un Jamón è da ricercare nella purezza 

del maiale ed il restante 20% nell ’alimentazione e nel 

controllo. I signori Domecq allevano una sola razza di maiali 

iberici: la razza Lampiño, una varietà nativa della Spagna 

che hanno selezionato in purezza e cresciuto con una 

sorta di pedigree che garantisce delle origini degli animali.

La famiglia Domecq -grazie all’esperienza maturata con i 

tori- è l’unica al mondo ad aver selezionato questa razza 

ed anche per questo si tratta di una produzione limitata ed 

esclusiva. I maiali vivono completamente allo stato brado, 

pascolando liberi nei boschi delle tenute nella Huelva per 

tutta la vita.

Proprio l ’allevamento controllato dei propri maiali lungo 

tutto il loro ciclo di vita è garanzia della massima qualità 

del Jamón.

I Domecq seguono inoltre un disciplinare ancor più ferreo 

di quello approvato per legge nel 2014 per definire gli 

standard di qualità del prosciutto conosciuto nel mondo 

come Pata Negra: l ’alimentazione dei maiali prevede 

120 giorni di ghiande garantiti in almeno 2 ettari a capo, 

il doppio di quanto previsto dalla legge. Tutto questo 

amore lo ritroverete nell ’aroma del prosciutto, intenso e 

caratteristico.

Anche il processo di produzione è completamente 

artigianale e naturale: i prosciutti stagionano tra i 42 e i 52 

mesi nelle cantine di Jabugo, dove l’aria e l’altitudine sono 

alleati preziosi per questo processo. Il Maestro Jamonero 

garantisce il punto di stagionatura ottimale di ogni singolo 

prodotto, prendendosene cura giorno dopo giorno in un 

processo lento e naturale.

Per tutte queste ragioni il Patanegra di Juan Pedro Domecq 

è un prodotto unico, e senza quelle distinzioni cui sono 

spesso costretti grandi produttori, che diversificano nella 

qualità (Bellota superiore, Bellota Gran Reserva, etc.):  

c’è un solo maiale, una sola lavorazione, una sola  

“alta qualità”. Bellota 100% iberico. Per tutte queste  

ragioni, Juan Pedro Domecq è stato insignito nel 2012, 

2013, 2014 e 2015 del Great Taste Award -il più 

prestigioso riconoscimento al mondo per il cibo gourmet- 

con le 3 stelle d’oro quale “migliore prosciutto iberico”.
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Paleta disossata
de bellota 100% ibérica

Confezione: sottovuoto da 2,5 Kg

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

28 mesi di stagionatura

Jamón disossato
de bellota 100% ibérico

Confezione: sottovuoto da 4 Kg

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

42 mesi di stagionatura

Paleta de bellota
100% ibérica

Spalla di suini di razza pura al 100%, lavorazione e stagionatura in 

essiccatoi e cantine naturali. Ha un sapore più deciso rispetto alla 

coscia dovuto ad una maggiore presenza di grasso, sia esterno che 

intramuscolare.

Peso: 4,5 - 5 Kg

Conservazione: in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

28 mesi di stagionatura
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Lomo
Il lomo è la lonza ed è il più pregiato degli insaccati a base 

di suino iberico de bellota. La superficie esterna è di color 

rosso chiaro, l ’interno è rosso vivo e presenta al taglio le 

tipiche venature dovute al grasso di ghianda.

Peso: 1 Kg

Conservazione: in frigorifero

Presentazione: sottovuoto in confezione regalo singola

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

de bellota 100% Ibérico

Salchichón

Chorizo

Il Salchichón è un salame prodotto artigianalmente con 

carni di suino iberico nutrito a ghiande.

Peso: 0,5 Kg

Conservazione: in frigorifero

Presentazione: sottovuoto in tubo regalo singolo

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

Uno dei prodotti tipici della gastronomia spagnola, fatto 

a base di carne iberica de bellota, aromatizzato con 

paprica dolce e aglio. Insaccato in spessi budelli di suino e 

areato al fumo di legno di quercia, è asciugato lentamente 

per un lungo periodo di stagionatura. La paprika dona il 

tipico colore rosso-arancio al salame.

Peso: 0,5 Kg

Conservazione: in frigorifero

Presentazione: sottovuoto in tubo regalo singolo

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

de bellota 100% Ibérico

de bellota 100% Ibérico
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Paleta disossata
ibérica de bellota

Confezione: sottovuoto da 2 - 2,5 Kg

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

24 mesi di stagionatura

Jamón disossato
ibérico de bellota

Confezione: sottovuoto da 4,5 - 5 Kg

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

38 mesi di stagionatura
Consorcio de Jabugo ha la fabbrica e la 

bodega di stagionatura sulla più elevata collina 

di Jabugo, dove l’aria della sierra accarezza i 

Jamón appesi a maturare e li porta ad un esito 

gastronomico di grande rinomanza.

Jamón de bellota
ibérico

Alimentato con ghiande, lavorato esclusivamente con sale marino 

in ambienti naturali e stagionato in bodegas a 700 metri di 

altezza. Prosciutto morbido e ben marmorizzato, gustato in fette 

sottili si scioglie in bocca.

Peso: 7,5 Kg circa

Conservazione: condizioni ambientali evitando alte temperature

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

38 mesi di stagionatura
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Jamón cebo de campo
ibérico

Prosciutto ottenuto da maiali iberici, allevati in libertà nei pascoli 

nel periodo della Montanera e la cui alimentazione è terminata 

con mangimi naturali. Le cosce sono stagionate per 28 mesi in 

essiccatoi e cantine naturali.

Peso: 8 Kg circa

Conservazione: condizioni ambientali evitando alte temperature

Scadenza: 1 anno dall’uscita dalla bottega

28 mesi di stagionatura

Tagliato a mano
42 mesi di stagionatura

38 mesi di stagionatura

Buste  
sottovuoto

Conservazione: In frigorifero. Consumare a temperatura 

ambiente, togliendolo dalla busta almeno mezz’ora prima

Peso: 80 g Scadenza: 1 anno

Jamón de bellota 
100% ibérico

Jamón ibérico 
bellota



16 17

Spalla cotta
di pata negra

Spalla di maiale iberico cotto alla brace e leggermente 

affumicato con fumo di rovere naturale. Prodotto senza osso, con 

gambetto finale. Confezionato sottovuoto. Può essere tagliato 

con affettatrice o a mano.

Peso: 6,5 Kg circa

Conservazione: In frigorifero tra 0° e 4°

Scadenza: 3 mesi dal confezionamento

semidisossata
“Serrano” significa “della sierra”, perché la stagionatura 

migliore del prosciutto crudo si realizza nelle zone montane. 

Prodotto da maiali bianchi comuni, con una stagionatura 

minima di 18 mesi, il serrano certificato “DE HEMBRA ETG” ha 

una dolcezza maggiore rispetto ai normali prosciutti serrani.

Peso: 8 Kg circa

18 mesi di stagionatura

Hembra Gran Reserva 
Jamón Serrano
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Lardo di Pata Negra
Con materia prima proveniente da Jabugo, come i suoi prosciutti La Fenice, 

in collaborazione con un bravissimo artigiano di Crema, elabora questo 

straordinario Lardo di Suino Iberico Pata Negra de Bellota. Il grasso di 

Bellota si scioglie immediatamente già a contatto della lingua e del palato 

offrendo un gusto delicatissimo ed al tempo molto persistente.

Formati: 2 kg – 1 kg - 250 g circa

lavorazione artigianale italianaSalchichón 
Salame prodotto artigianalmente con carni di suino iberico.

Peso: 0,5 Kg

ibérico

Lomo
Il lomo è la lonza di suino iberico ed è il più pregiato degli 

insaccati. La superficie esterna è di color rosso chiaro, 

l’interno è rosso vivo e presenta al taglio le tipiche venature 

dovute al grasso di ghianda.

Peso: 1 Kg

ibérico

Chorizo
Il chorizo è un prodotto tipico della gastronomia spagnola, 

fatto a base di carne di suino iberico, aromatizzato 

con paprica dolce e aglio. Insaccato in spessi budelli di 

maiale e areato al fumo di legno di quercia, è asciugato 

lentamente per un lungo periodo di stagionatura.  

La paprika dona il tipico colore rosso-arancio al salame.

Peso: 0,5 Kg

ibérico
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La Carne
di suino iberico

Presa de Paleta

Solomillo

Diafragma

Carillera
Secreto

Costillar

Lomo e Chuletero

TocinoPluma

Cabacero

Presa

Pascolando liberamente, il suino iberico consuma erba, 

bacche e soprattutto ghiande (bellota appunto in 

spagnolo), che conferiscono alla sua carne un gusto 

inconfondibile. Inoltre per la sua selezione genetica  

ed il continuo movimento per alimentarsi, il suo grasso si 

infiltra nella sua carne dotandola di un sapore ed una 

qualità unica. Prodotto congelato.
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Presa

Secreto

La presa è un taglio proveniente dal collo del maiale 

appena al di sotto della coppa. Le delicate infiltrazioni di 

grasso rendono il taglio estremamente tenero e saporito. 

Molto versatile, ammette diverse cotture: al forno, alla brace,

persino sottovuoto.

Confezione: sotto vuoto da 1 kg

Questo taglio viene prodotto da una striscia di magro 

che si trova “nascosto” tra la spalla, le costole e il lardo; 

da qui il nome “segreto”. La notevole infiltrazione di grasso 

nella carne la rende particolarmente gustosa, consistente e 

tenera allo stesso tempo. Ottimo per la cottura in padella, 

sulla griglia e sulla piastra

Confezione: sotto vuoto da 1 kg

presa iberica

secreto iberico

Costillas

Pluma

Il pezzo viene ottenuto dal carré del suino iberico. Grazie 

alla sua notevole infiltrazione di grasso questo taglio risulta 

decisamente gustoso soprattutto se preparato in padella 

o alla brace.

Confezione: sotto vuoto da 1,5 kg

Il suo nome deriva proprio dalla sua forma simile a quella di 

una piuma. Il taglio viene eseguito dalla parte anteriore del 

lombo vicino al collo. Taglio molto pregiato nell’ambito della 

ristorazione per la sua estrema tenerezza. Ottima nel tegame 

ma anche perfetta per la cottura sulla griglia o piastra.

Confezione: sotto vuoto da 1 kg

costine iberiche

pluma iberica
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Chuletero
Il Chuletero è composto dalle costole e dal lombo. Questo 

taglio risulta decisamente gustoso soprattutto se preparato 

in padella o alla brace.

Confezione: sotto vuoto da 1,5 kg intero

carré iberico

Solomillo
A causa delle sue caratterisriche genetiche, il maiale iberico 

si distingue per il suo sapore incredibile, la consistenza e 

la tenerezza. Queste caratteristiche sono estremamente 

evidenti nel filetto, il taglio più tenero di tutti.

Confezione: sotto vuoto da 1 kg

filetto iberico

Carrillera
Taglio ottenuto dalla guancia del maiale. Un pezzo di 

carne percorso da venature magre (muscolo) con una 

componente di grasso pregiato.

Confezione: sotto vuoto da 1 kg

guancette iberiche
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Le Acciughe
del mar Cantabrico

Dalle acque del Mar Cantabrico, quel tratto dell’Oceano 

Atlantico a nord della Spagna, tra le fredde correnti del 

nord e quelle più temperate della costa, si pescano da 

sempre le migliori acciughe. 

Pescate nel periodo aprile-maggio, le acciughe vengono 

lavorate a mano artigianalmente, secondo metodi 

tradizionali, senza nessun tipo di conservante o additivi, 

affinché se ne possa apprezzare il caratteristico sapore. 

Conservas Ana María è una piccola azienda familiare la 

cui produzione è incentrata sulla lavorazione dell’acciuga, 

la regina del mare, con particolare attenzione alla qualità. 

La lavorazione è ancora manuale e segue la tradizione.  

Le artigiane di Ana María ripuliscono uno ad uno i filetti che 

sono stati conservati sotto sale almeno un anno. La cura di 

queste addette è tale da riportare in ciascuna confezione 

l ’indicazione di chi ha pulito e confezionato l ’acciuga.  

A garanzia nostra e loro. 

La qualità delle acciughe di Ana María è certificata da 

due prestigiosi premi: quello assegnato dalla confraternita 

dell ’Acciuga Cantabrica, come miglior acciuga. Premio 

che Ana María si aggiudica da due anni consecutivi  

nel 2016 e 2017. Le due stelle al Superior Taste Award 

2017, assegnate da una giuria composta da chef stellati 

e sommelier.
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Formato: Latta da 140 ml – 120 gr

Quantità: 12/13 filetti grandi

Confezione: da 10 pezzi

Formato: Latta da 550 ml – 550 gr

Quantità: 63/68 filetti grandi

Confezione: da 1 pezzo

Formato: Latta da 10 kg

Quantità: 11 filetti per strato, 31 strati

Confezione: da 1 pezzo

intere e confezionate  
a mano

Acciughe
sotto sale

Formato: Latta da 50 ml – 45 gr 

Quantità: 8/9 filetti medi

Confezione: da 25 pezzi

Formato: Vasetto in vetro da 99 ml – 95 gr

Quantità: 13-14 filetti medi

Confezione: da 12 pezzi

Conservas Ana María

del mar Cantabrico

Acciughe

In olio d’oliva, pulite e confezionate a mano. Poco salate 

secondo tradizione Cantabrica.

Sono disponibili anche confezioni da 5 kg sotto sale, da 209 ml in vetro e le latte da 170 ml. 
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Salmone
Confezione: baffa intera da circa 1,2 Kg.

Il Salmone
irlandese affumicato

Il Salmo Salar, o Salmone atlantico, è un salmone allevato 

in mare aperto nelle acque incontaminate del Donegal, 

la regione più a nord della Repubblica d’Irlanda, protesa 

verso l’oceano Atlantico. Le particolari correnti e la bassa 

intensita degli allevamenti generano una produzione 

di salmone particolarmente magro, dalla caratteristica 

consistenza burrosa ma soda.

Tommy Mulloy, storica marca di pescatori, famosa 

praticamente solo tra i frequentatori dei porti di Dublino, 

lo affumica per noi nel suo impianto di Howth, promontorio 

a nord della città, solamente nel momento in cui riceve 

l ’ordine, col metodo tradizionale, a freddo utilizzando 

pregiato legno di quercia, ad una temperatura e per un 

tempo studiato negli anni in esclusiva.

L’esito è un prodotto di fresca affumicatura, dolcissimo, 

tenerissimo, dal profumo soave e delicato.

Importiamo il salmone di Mulloy da 20 anni, da quando 

Beppi Bellavite in uno dei suoi viaggi incappò in questo 

paradiso per gli amanti del salmone, nascosto tra i segreti 

custoditi dalle consuetudini degli abitanti di Dublino.

Da allora costituisce il nostro pezzo forte per il Natale.  

Ma data l’alta qualità e l’unicità all’interno del pur affollato 

panorama dei salmoni, abbiamo deciso di importarlo 

durante tutto l’anno.

Una baffa di salmone Mulloy vi farà riconsiderare il valore di 

questo pesce, ormai diventato comune, che merita di essere 

gustato al pieno del suo sapore. Lievemente affumicato.
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Filetto di baccalà
Salato, dissalato, congelato, senza spine. Glassatura 2%

Confezione: sotto vuoto da 250 gr circa

Scatola: da 5 kg
Il Baccalà

Gadus Morhua

Ottenuto da merluzzi selvatici pescati ad amo in Islanda, 

subito pulito con cura, salato, per poi successivamente 

essere dissalato secondo la tradizione spagnola.

La salagione avviene impilando le baffe una sopra l’altra 

alternando uno strato di sale grosso e uno di baccalà.

il quale viene pressato con il suo stesso peso a una 

temperatura compresa tra gli 0 e i 2°C, per minimo 3 mesi.

La lenta e scrupolosa dissalatura tradizionale spagnola 

consente al baccalà di mantenere intatto il collagene di

cui è ricco, così da risultare morbido ma compatto, saporito 

e allo stesso tempo delicatissimo. Prodotto congelato.
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La Bottarga
di muggine con unghia

Prodotto alimentare tradizionale tipico delle coste  

del Mediterraneo. Oggi la bottarga di migliore qualità, 

quella di muggine, dal sapore deciso ma delicato,  

è prodotta soprattutto in Sardegna: come quella che 

abbiamo selezionato, nata e pescata in Italia, nello 

stagno di Cabras. La preparazione del prodotto comincia 

con l ’estrazione delle sacche ovariche delle femmine  

del muggine: le sacche sono recuperate dal pesce fresco 

appena pescato con estrema attenzione per evitarne 

la rottura, intorno alla fine dell ’estate, periodo in cui i 

muggini si ammassano negli stagni salmastri della Sardegna  

centro-occidentale per la riproduzione.

Il prodotto viene estratto con “ l ’unghia”, cioè con la 

membrana che unisce la sacca ovarica al resto del corpo, 

ancora attaccata. Questo è sinonimo di freschezza e 

lavorazione manuale.

È un metodo di preparazione vecchio di oltre 3000 anni, 

conosciuto dai fenici e da altre civiltà sviluppatesi sulle 

coste del mediterraneo.

Viene lavata e conservata con sale marino fino ad 

essiccatura che può variare dai 45 ai 90 giorni.  

Il sale viene cambiato spesso e il prodotto viene girato  

a mano periodicamente.

Il risultato è una bottarga morbida dal gusto delicato e 

molto equilibrato con un caratteristico colore arancio 

ambrato.

Confezione: sottovuoto da 250 a 400 gr con unghia
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La Cecina
de Léon

Carne di manzo essiccata e affumicata artigianalmente 

nella cittadina di Leon, nel nord della Spagna, ricavata 

dalla lavorazione dei quarti posteriori dei bovino adulto.

La lenta e prolungata stagionatura (min 18 mesi) conferisce 

alla Cecina un sapore caratteristico, una consistenza molto 

tenera ed un elevato apporto di proteine.

Sottofesa

Fesa

Scamone
Noce



38 39

12 mesi di stagionatura

Mattonella pulita

Cecina de Léon

Cecina de Léon pulita e modellata a mattonella.

Confezione: sottovuoto da 1,5 Kg circa

Conservazione: In frigorifero

18 mesi di stagionatura

Babilla Reserva

Cecina de Léon

Cecina essiccata e affumicata artigianalmente. Il sapore 

affumicato e la sua consistenza, che si scioglie in bocca, 

lo rendono un prodotto irrinunciabile da assaporare del 

panorama gastronomico spagnolo.

Peso: 6 - 7 kg



40 41

Sousa&Labourdette
Ethical whole goose foie gras

L’ Oca
dall’Estremadura

L’allevamento di queste oche è unico al mondo, risale 

almeno al 1400 ed è etico. Alimentate senza ricorrere  

alla tecnica del gavage, le oche solo libere di volare  

e per questo le loro carni sono particolarmente sane e 

proteiche. Si nutrono di erba, fichi, olive e ghiande (bellota) 

che costituiscono la riserva della dehesa, la prateria dove 

vivono in libertà. La cura e il rispetto assoluto della natura  

e un sistema di allevamento delle oche su una rotta  

migratoria -che affonda le sue radici nella tradizione 

ebraica medievale- fanno di questi prodotti delle perle 

preziose e inimitabili.

Eduardo Sousa è l ’erede della famiglia Sousa che  

dal 1812 possiede una bellissima “ finca”, una tenuta, 

dove con straordinaria passione alleva oche e prepara 

foie gras etico. La tenuta è organizzata come una fattoria 

sostenibile, che protegge l’ecosistema e la sua biodiversità.

Diego Labourdette -la cui famiglia è originaria del Sud 

della Francia- durante il suo PhD in ornitologia ha incontrato 

Eduardo e la loro comune passione per le oche ha portato 

al compimento del metodo Sousa & Labourdette.

L’Oca è della specie Anser Anser, e gli animali sono tenuti 

liberi, allevati in modo etico, non intensivo e, soprattutto 

senza gavage (cioè senza alimentazione forzata che 

ingrossa artatamente il fegato). Questi prodotti spagnoli, 

della regione dell’Estremadura, sono unici al mondo.
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Questo foie-gras è assolutamente unico: sapore delicato 

ma rotondo, preparato alla francese. Ogni vasetto contiene 

un fegato d’oca entier, mi-cuit.

Peso: netto 125g 

Confezione: in vaso parfait, in edizione numerata. Dentro 

un box in cartone.

Conservazione: in frigorifero tra i 4 e gli 8 gradi.

Scadenza: 12 mesi

Proveniente da animali che non hanno subito alimentazione 

forzata -quello che i francesi definiscono “gavage”- ll foie 

ha un sapore più intenso e una struttura meno grassa, grazie 

ad un rapporto proteine/grasso più elevato. Meno burroso, 

mostra toni di campagna. Ovviamente anche la fisiologia è 

caratteristica: l’accumulo del grasso nelle cellule del fegato 

avviene naturalmente, in un processo lento e progressivo, 

in molti micro-granuli (steatosi micro-vescicolare). Questo 

dà qualità al prodotto, a differenza di quello tradizionale 

francese (con un’indotta steatosi macro-vescicolare che 

genera la delle pareti dell’epatocita).

Formato: da 400 a 600 grammi In buste sotto vuoto. 

Scadenza: 12 mesi 

Conservazione: surgelata, -18 gradi 

Chiamato “Secreto de ganso”, perché preparato con la 

ricetta degli ebrei che, inseguiti dagli sgherri de “los reyes 

catolicos”, nascondevano nel luogo più segreto -sotto 

la cenere del camino- i più preziosi preparati delle loro 

oche. Da un’antica varietà di oche semiselvatiche, nutrite 

in”dehesas” dell’Andalusia con ghiande. L’unicità del gusto 

deriva dalla marezzatura della carne, che la differenzia 

dal “magret” di anatra. Il gasso è particolarmente gustoso, 

aromatico e sano, grazie al regime alimentare a ghiande 

delle oche e alla loro libertà. Il grasso oleico ricorda quello 

del patanegra. Affettato per la lunghezza per esaltarne il 

sapore. 

Formato: 40 grammi in circa 14 fette Sotto vuoto. Alluminio 

su un lato 

Scadenza: 12 mesi Conservazione: 4-8 gradi

Filetti di carne d’oca cucinati con foie-gras. Dalla tradizione 

delle lavorazioni con oca al 100%, le reillettes costituiscono 

un prodotto ideale nel rapporto qualità prezzo. Il risultato 

sono queste reillettes dal gusto inconfondibile con un 

profondo profumo di selvaggina. 

Peso: netto 125g 

Confezione: in vaso parfait. Dentro un box in cartone.

Conservazione: a temperatura ambiente

Scadenza: 34 mesi

Foie Gras mi-cuit

Foie al gelo

Prosciutto  
di petto d’oca

Reilletes 

Tutti i prodotti di oca hanno le stesse caratteristiche: 

Provenienza: dall’Estremadura, in Spagna - Oca: della specie Anser Anser - Allevamento: non intensivo, le oche sono lasciate libere.  

E senza gavage (senza forzatura nell’alimentazione) - Alimentazione: allevate naturalmente, e alimentate a olive, fichi, ghiande ed erba.
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Pimientos
I peperoni del piquillo Pedro Luis, arrostiti con fiamma 

diretta, sono pelati uno ad uno, lavorati artigianalmente, 

senza essere immersi in acqua o sostanze chimiche, 

conservandone così tutte le proprietà, la consistenza 

carnosa e il sapore genuino.

Piquillo de Lodosa

Formato: Latta da 400 g

Quantità: 18-22 pezzi interi

Formato: Latta da 400 g

Formato: Vasetto in vetro da 250 g

Pezzi interi · Qualità Extra

Pezzi interi · Qualità Extra

A listarelle · Qualità Primera

I Pimientos 
del Piquillo de Lodosa 

Considerati l ’oro rosso di Navarra, i peperoni della 

qualità piquillo di Lodosa sono piccoli, di circa 8-10 cm 

di lunghezza, piatti, triangolari e a punta, di colore rosso 

intenso, compatti e consistenti.

La polpa è fine e il sapore dolce, per niente acido, 

delicato al palato e con un certo retrogusto di arrostito.

Si tratta di una varietà botanica unica ed autoctona, con 

una qualità ed un sapore particolare che lo rendono uno 

dei prodotti più apprezzati fra gli ortaggi della Navarra.

Godono di riconoscimento internazionale nel registro 

europeo delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli.
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Campos de Toledo
Peso netto: 2,5 Kg circa

Stagionatura: 1 mese

Confezione: cartone da 2 unità

Peso netto: 3,5 Kg circa

Stagionatura: 6 mesi

Confezione: cartone da 2 unità

di capradi pecora

Manchego
Semicurado
Peso netto: 3 Kg circa

Stagionatura: 3 mesi

Confezione: cartone da 2 unità

Curado
Peso netto: 3 Kg circa

Stagionatura: 6 mesi

Confezione: cartone da 2 unità

di pecora Manchega 100%

Etxegarai
Peso netto: 3 Kg circa

Stagionatura: 6 mesi

Confezione: cartone da 2 unità

di pecora

Cabrales
Peso netto: 2,5 Kg circa

Stagionatura: 3 mesi

Confezione: cartone da 2 unità

erborinato ai tre latti

I Formaggi
spagnoli

Abbiamo selezionato i migliori formaggi spagnoli prodotti 

con latte di capra e pecora. Il Campos de Toledo di 

capra, dal sapore delicato e burroso, e quello di pecora, 

dalla consistenza cremosa, che si fonde in bocca. Il 

Manchengo, prodotto con latte di pecora di razza 

Manchega, nella versione semistagionata e stagionata. 

L’Etxegarai, formaggio di latte crudo di pecora tipico dei 

Paesi Baschi, affumicato con legno di faggio. Il Cabrales, 

formaggio erborinato di latte di mucca, pecora e capra, 

dalla produzione artigianale fedele alla tradizione dei 

pastori della cordigliera dei Picos de Europa e stagionato 

in grotte naturali.
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Confezione: 

forma intera  8 kg 

mezza forma 4 kg

pezzi singoli 2 kg

Stichelton
il formaggio inglese

Un formaggio unico.

A pasta erborinata, artigianale e di latte crudo: questo mix 

conferisce un carattere e un sapore peculiari al prodotto.

Lo Stichelton è nato, e tuttora prodotto, in un caseificio ai 

confini con la celebre foresta di Sherwood. Le mucche che 

producono il latte vivono nella stessa tenuta: un aspetto, 

questo, molto importante per il controllo della qualità  

di ogni singola forma.

Ne vengono prodotte poche centinaia di forme in un anno. 

Ha una crosta scura ed una pasta giallognola, con tipiche 

chiazze polverose bianche.

Il sapore -che evolve nel corso delle stagioni grazie all’uso 

del latte crudo-, va dal dolce, quasi fruttato, al forte, ricco 

e cremoso, con una consistenza piuttosto friabile.

Durante la maturazione il formaggio viene per forato 

con aghi, per far sì che si sviluppi la caratteristica muffa 

che forma le tipiche venature blu che lo caratterizzano.  

Col progredire di queste ultime, aumenta la morbidezza e si 

sviluppa una nota vinosa e metallica nell’aroma.

La forma è allungata grazie agli stampi cilindrici, non viene 

mai pressato durante la lavorazione.

Napoléon
Nato dall ’unione di eque parti di Chardonnay e Pinot Nero provenienti 

rispettivamente da Côte des Blancs e Montagne de Reims, la nostra 

tradizione per il Cuvée combina elegantemente la delicatezza e la 

freschezza del Chardonnay con il gusto deciso del Pinot Nero. 

In puro stile Napoléon, invecchiato per almeno tre anni nelle nostre cantine, 

la tradizione per la qualità Cuvée è particolarmente stimato dagli amanti 

dello Champagne. 

Il suo colore giallo-dorato è il risultato della perfetta combinazione  

della nostra miscela abbinata all ’invecchiamento effettuato in cantina. 

La sua effervescenza è delicata e persistente. Note dolci e prugnose 

inondano i sensi. 

Ricco e corposo, meravigliosamente bilanciato tra freschezza e sapore forte. 

Un gusto molto persistente caratteristico di uno Champagne eccezionale. 

Uve: 50% Chardonnay – 50% Pinot Nero

Zuccheri: 9g / l

Bottiglia: da 75 cl

Champagne Brut Tradition



“È una storia d’amore la cucina. Bisogna innamorarsi  
dei prodotti e poi delle persone che li cucinano.” 

ALAIN DUCASSE

ESPLORATORI DI UNICITÀ E TRADIZIONE.
Selezioniamo per voi i migliori prodotti nel rispetto del territorio in cui 
nascono e vengono lavorati. Per darvi ogni giorno il sapore di storie nuove.
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