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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 grazie ad un nuovo gruppo 
di soci, alla sempre presente Simona, 
prosegue la sua tradizione e 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.
Nel tempo abbiamo consolidato rapporti 
con produttori di Spagna, Francia, Belgio 
Irlanda, Inghilterra, Svizzera, Portogallo, 
Stati Uniti, Islanda, Giappone, Canada. 
Senza dimenticarci della nostra amata 
Italia. La nostra è una ricerca continua, 
costruita con tanti viaggi, tanti incontri, ed 
anche grazie alle richieste dei nostri Clienti 
che spesso sanno indirizzarci verso nuove 
eccellenze.

In questo “libro” vi raccontiamo storie di 
eccellenze e famiglie, di artigiani, di marchi, 
e soprattuto dei loro prodotti, pensando 
sempre ai nostri Clienti: la ristorazione 
professionale, le gastronomie e i catering.
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 Il Prosciutto
Jamon de bellota 100% iberico

Un Jamón Ibérico “vero”, proveniente 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. 
Il Patanegra, o Pata Negra, viene prodotto in 4 aree DOP: Jabugo, Guijuelo, Pedroches ed Extremadura. 
Abbiamo selezionato due produttori assolutamente unici della prima e dell’ultima di queste quattro 
aree di produzione. I prodotti della famiglia di Juan Pedro Domecq per la Jabugo, e quelli di Beridico 
per l’Extremadura. Il Jamón prodotto nella zona di Jabugo ha un sapore più forte, meno dolce e fruttato 
degli altri ed è molto caratterizzato dalla ghianda. 
Mentre la zona dell’Extremadura con i suoi profumi e colori conferisce allo Jamón un sapore mielato, 
fruttato, ideale per chi ama i sapori leggermente intensi.

120 giorni di ghiande garantiti

Padre e madre iberici al 100%

Pura razza Lampino 100% iberico
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La famiglia di Juan Pedro Domecq, già famosa per i suoi 
allevamenti di tori da corrida per i reali di Spagna, alleva 
con grande passione una piccola quantità di Suini 
Iberici di Razza Pura “Lampiño Mamellado”, lasciati liberi 
sin dallo svezzamento e destinati alla produzione di un 
Jamón di qualità eccellente (il più esclusivo del mondo). 
La produzione, estremamente limitata, è completamente 
artigianale con una cura di altri tempi per garantire la 
qualità migliore in ogni singolo Jamón.
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 Mamellado, 
una varietà al 100% spagnola che hanno selezionato 
e cresciuto. Gli animali provengono da padre e madre 
iberici al 100%, è la razza più pura tra quelle iberiche. 
La famiglia Domecq è l ’unica al mondo ad aver scelto 
questa razza e anche per questo è una produzione 
limitata ed esclusiva. I maiali vivono completamente allo 
stato brado, pascolando liberi nei boschi di proprietà 
dei Domecq per tutta la vita. Allevando e controllando 
i propri maiali per tutto il loro ciclo di vita sono in grado 
di garantire la massima qualità del Jamón.

I Domecq seguono 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. Per 
questo motivo l ’aroma e il sapore del prosciutto sono 
più intensi e caratteristici.

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, prendendosi cura di ognuno 
giorno dopo giorno. Un processo lento e naturale, 
supervisionato in ogni dettaglio, è ciò che produce 
la massima qualità. Per questo possiamo garantire la 
qualità uniforme su ogni singolo prodotto Juan Pedro 
Domecq: non siamo costretti, come i grandi produttori, 
a creare diversificazioni nella qualità (Bellota superiore, 
Bellota Gran Reserva, etc.) quando c’è 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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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 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

Jamon de bellota
100% iberico
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Spalla di suini di razza pura al 100%, lavorazione e stagionatura in 

essiccatoi 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

Paleta disossata  
de bellota 100% iberico

28 mesi di stagionatura

Paleta de bellota
100% iberico
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Jamon disossato
de bellota 100% iberico

Confezione: sottovuoto da 4 Kg 

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall ’uscita dalla bottega

Confezione: sottovuoto da 2,5 Kg 

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall ’uscita dalla bottega

28 mesi di stagionatura

Paleta disossata  
de bellota 100% iberico

42 mesi di stagionatura
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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

Chorizo
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% iberico

Salchichon
de bellota 100% iberico

de bellota 100% iberico
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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
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Chorizo

de bellota 100% iberico
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Ci sono terre magiche, che lasciano sensazioni, 
profumi, impressioni, memori durevoli. E’ quello che ci è 
accaduto ogni volta che abbiamo visitato -e amato, 
come potrebbe essere altrimenti?- l ’Extremadura  con 
le sue dolcissime colline, la campagna selvatica e 
intatta, e la dehesa, la prateria. Proprio la dehesa 
che è considerata uno degli ecosistemi meglio 
conservati d’Europa; con i suoi profumi, le querce, gli 
ulivi, i cespugli e i suoi animali.
Beridico iberico
Dalla fusione di due parole a cui da questa parti 
tengono molto, Veridico e Iberico, nasce il marchio 
Beridico: a simboleggiare la qualità e l ’autenticità 
dei prodotti del cerdo iberico, il maiale, che qui è 
uno dei fulcri dell ’economia e della vita. 
La produzione è incardinata nella città di Azuaga , 

nella Sierra, la collina spagnola. Qui i prosciutti dopo 
l ’iniziale essicazione a freddo, vengono lentamente 
maturati nel secadero -l ’essicatoio- naturale, 
seguendo il clima e i tempi di questa regione. Sono 
proprio gli sbalzi termici stagionali e giornalieri, e 
l ’aria pura e secca della Sierra a conferire i sapori 
così tondi e delicati. Quei sapori che sono tipici 
della DOP dell ’Extremadura, una della quattro aree 
tipiche di produzione del tipico patanegra.
I prosciutti e le spalle Beridico rispettano 
rigorosamente lo standard del prosciutto iberico ed 
hanno un certificato individuale che ne identifica 
la qualità, la fattoria di origine, la maturazione e la 
data di macellazione.
Pura magia della dolce terra dell ’Extremadura.
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Chorizo
iberico de bellota

Uno dei più noti prodotti della norcineria spagnola:

insaccato, insaporito con paprica dolce e aglio.

Proprio la paprika dona il tipico colore rosso-arancio.

Disponibile: intero, da circa 500gr

oin buste preaffettato da 100gr

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall ’uscita dalla bottega

Jamon
de bellota 100% iberico

Da suini iberici, allevati in libertà, e nutriti a ghiande nei due 

mesi precedenti alla macellazione.

Prodotto con etichetta nera 

Peso: 8 – 8,5 Kg

Conservazione: in un luogo fresco e asciutto

Scadenza: 1 anno dall ’uscita dalla bottega

+40 mesi di stagionatura

Jamon
Iberico de bellota e

iberico cebo de campo
Prosciutto ottenuto da maiali iberici, allevati in libertà nei pascoli a ghianda  

oppure con mangimi naturali. Le cosce sono stagionate per 30 mesi.

Disponibili:

-intero, da circa 8,5Kg

-intero disossato, da circa 4Kg

-in buste preaffettato da 100gr

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall ’uscita dalla bottega

Paleta
Iberica de bellota e

iberica cebo de campo
Spalla ottenuta da maiali iberici, allevati in libertà nei pascoli a ghianda  

oppure con mangimi naturali. Le spalle sono stagionate per 18 mesi.

Disponibili:

-intere, da circa 4,5Kg

-intere disossato, da circa 2Kg

Conservazione: in frigorifero

Scadenza: 1 anno dall ’uscita dalla bottega
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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

Jamon
Serrano Hembra Gran Reserva

“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

Altri prodotti di Patanegra 

Lardo
Partendo dalla materia prima spagnola, un artigiano di Crema elabora questo 

Lardo di Suino Iberico Pata Negra de Bellota, il cui grasso si scioglie al contatto 

con la lingua lasciando un gusto delicato ma persistente
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Affettati in busta

J.P.Domecq
Jamon de bellota 100% iberico

Tagliato al coltello da un maestro cortador, in modo 

che le fette siano a “dimensione di palato”. E poi 

preparato sottovuoto.

In buste da 80gr

Stagionato 42 mesi

Beridico
Jamon de cebo de campo iberico

Chorizo de bellota iberico

Lomo de bellota 50% iberico

Tagliato a mano. Senza glutine o lattosio.

In buste da 100gr

Da maiali allevati a ghiande. Contiene carne di maiale, grasso, sale, paprika e aglio

In buste da 100gr

Lonza di maiali allevati a ghiande. Con sale e paprika. Senza glutine e lattosio.

In buste da 100gr
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Noce Fesa
Scamone

Sottofesa

Cecina
Carne di manzo essiccata e affumicata artigianalmente, tipica della 
cittadina di Leon, nel nord della Spagna, ricavata dalla lavorazione dei 
quarti posteriori del 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.
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La più tradizionale delle produzioni iberiche dal manzo, nella versione tipica 

della provincia di Castilla y León. 

La Cecina di Nieto, affinata 12 o 18 mesi è corposa, saporita e decisa.

Formato: Babilla Reserva

18 mesi di stagionatura. Cecina essiccata e affumicata artigianalmente.

Peso: 6-7 kg

Formato: Pulita e modellata a mattonella

12 mesi di stagionatura

Pulita e modellata a mattonella.

Confezione: sottovuoto da 1,5 Kg circa

Conservazione: In frigorifero

Cecina de Leon
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Cecina di J.P.Domecq
Da manzi selezionati ed allevati liberi e completamente grass fed con la cura di 

famiglia. Stagionatura curata dagli stessi maestri che seguono il patanegra.

Il risultato è una Cecina particolarmente ricca di infiltrazioni di grasso, dal sapore 

morbido e pieno.

Formato: babilla

Confezione intera sottovuoto da 4 kg circa

Conservazione: in frigorifero

Cecina de Leon
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Il nostro manifesto
per la scelta della carne

Abbiamo voluto chiarire e chiarirci i criteri con cui scegliamo 
le nostri carni in giro per il mondo. Sempre alla ricerca di saperi 
e sapori nuovi, e sempre con cura maniacale verso la triade 
della qualità: l’equilibrio tra animali, natura ed uomini
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La nostra ricerca sulla carne “perfetta” nasce dalla 
nostra storia. La Fenice nacque infatti anni fa, quando 
il Bepi Bellavita fu il primo ad importare il “patanegra” 
in Italia: cioè l ’unione ideale tra un animale, il suo 
habitat naturale, e la sua alimentazione.
La stessa chiave di ricerca ci guida nel mondo della 
carne bovina.
Abbiamo scoperto di non essere i soli a guardare 
le cose in questo modo: ci sono stati compagni di 
strada gli autori di Steak (R)evolution e poi i creatori 
di The butcher ’s manifesto.
Partendo dalla loro esperienza abbiamo cercato, 
e lo stiamo ancora facendo, delle carni che siano 
memorabili ed uniche:
- Perché sono espressione di una tradizione, 
di un territorio ed una cultura e che ne siano in 
qualche modo il compimento
- Perché è garantita non la razza, ma 
l ’alimentazione, la provenienza, la storia dell ’animale 
di cui ci nutriamo
- Perché gli animali sono trattati bene: la 
qualità della loro carne è figlia del benessere di cui 
hanno goduto in vita e anche nel modo in cui sono 
stati sacrificati
- Perché le carni sono state macellate con 
sapienza e perizia che sia garantita anch’essa. E 
se vengono frollate, ciò avviene con cura a che il 
risultato sia il migliore possibile.

Ci siamo resi conto che sono chiavi di ricerca 
molto peculiari: per troppi l ’unico criterio di scelta 
della carne è troppo spesso la razza. Come se 

per capire un vino ci basassimo solo sul vitigno a 
partire dal quale viene prodotto! Eppure lo stesso 
cabernet sauvignon è alla base della produzione 
del pregiatissimo (e costosissimo) Sassicaia, come 
del vino dei Colli Bolognesi.
Come accade con il vino allora abbiamo cercato 
delle “etichette”, delle “cantine”, che mettendoci la 
faccia ci garantissero tutte queste caratteristiche 
e che ci permettessero di portare in Italia culture 
diverse per la carne.

Abbiamo iniziato con il “campione” spagnolo del 
bue e del dry ageing: Josè Gordon che nel suo 
El Capricho har “creato” la leggenda della Rubia. 
Frollature “estreme” unite ad una carne equilibratissima 
ne hanno fatto uno dei maestri della macelleria.
La Galizia ci ha spalancato le porte anche della 
casa di Luis Miguel Garayar, noto come Luismi, il 
macellaio di riferimento dello chef più stellato di tutta 
la Spagna, Martin Berasetegui..
Continuiamo -e l ’abbiamo fatto anche durante 
quest ’anno- la nostra ricerca, che non ha mancato di 
portare frutti. Come l ’incontro con Hendrik Dierendonck 
che in Belgio ha rivalutato la Rossa delle Fiandre 
Occidentali, e le altre razze autoctone grass fed e ci 
ha fatto conoscere la grande tradizione fiamminga. 
Ed ancora Rhug Estate, in Galles, dove seguendo i 
dettami di Lord Newborough si serve la Casa Reale 
Britannica con carni certificate completamente bio: 
dall ’Aberdeen Angus, ai polli, a cervi, daini e pernici. 
Scoperte memorabili!
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El Capricho
Carne dry aged

Vicino a León, nella Spagna del Nord, nel piccolo paese di Jiménez de Jamuz, vive da 
30 anni un piccolo «miracolo», un ristorante che ha saputo amalgamare la sapienza e 
i prodotti di questa terra portandoli all’eccellenza. José Gordón, proprietario ed anima 
di El Capricho, ha fatto dell’arte della lavorazione del bue e della vacca galiziana 
un’ossessione. Fino a portare la sua carne fuori dai confini di Spagna, con una filosofia di 
cura del particolare, di sapienza nella macellazione e nelle tecniche del dry age uniche.
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Il «Dry ageing» è un processo di 
essicazione ed ammorbidimento della 
carne che provoca la penetrazione del 
grasso sottocutaneo all’interno, ren-
dendo la carne più burrosa. Si verifica 
un processo enzimatico che provoca 
la rottura della proteina spezzando le 
fibre e rilasciando acqua. La perdita di 
succhi e liquidi comporta una perdita di 
peso, ma fa sì che aumenti la concen-
trazione di sapore, odore e colore.

La qualità è tutto, nelle parole di José 
Gordón: «Il colore del grasso è un 
ottimo indicatore della dieta e della 
vita che ha avuto l’animale: se ha fatto 
pascolo, ed è stato al sole, sarà giallo. 
Lo stesso colore l’avrà se nutrito a 
ghiande. Inoltre, se è un animale che ha 
lavorato o vissuto a lungo avrà muscoli 
dal rosso più acceso.»
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Lombata
Le otto coste. E’ uno dei tagli più pregiati, e quello che regge 

un invecchiamento maggiore. L’invecchiamento è individuale, per 

ogni pezzo a seconda di razza, età e marezzatura.

Dry aged: tra 90 e 120 gg

Peso:

Bue: tra 50 e 90kg

Vacca: tra 20 e 30kg

Confezionato: in calza

Prodotto fresco

Di Bue o vacca, dry aged

Carpaccio
Il carpaccio dal lombo della mucca o del bue. Invecchiamento 

180 giorni, ha un sapore pieno, ricche sfumature e una 

consistenza incredibilmente delicata. Prodotto ultracongelato.

Dry aged: 180 gg

Peso: tra 2 e 4 kg

Dry aged 180 giorni

Costata
Costate tagliate direttamente dalla lombata e preparate sotto vuoto.

Di bue o vacca da lavoro

Dry aged: 180 gg

Peso: tra 1 e 4 kg

Prodotto fresco

Dry aged di bue o vacca
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Churrasco
Il nostro biancostato, ma tagliato nella direzione dell ’osso

Peso: tra i 5 e i 7 kg

Prodotto ultracongelato

Asado
Dalla pancia, tra la 5a e la 8a costa. Molto marezzato, ideale 

per la griglia dopo cottura a bassa temperatura. Disossato.

Peso: tra 1,5 e 4 kg.

Prodotto ultracongelato.

Fesa di spalla
Marezzata ed ottima per tartare, arrosti e bolliti

Peso: tra 6 e 8 kg

Prodotto ultracongelato

Fusello
Dalla parte anteriore. E’ tenero e marezzato.

Ottimo per il BBQ. Può anche essere preparato a carpaccio o 

usato per tartare.

Peso tra 6,5 e 10 kg

Prodotto ultracongelato
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Bavetta
Taglio dalla pancia, ovale. E’ un muscolo singolo, dal sapore 

intenso, di circa un chilo e mezzo per ogni animale.

Peso: tra 1 e 2 kg

Prodotto ultracongelato.

Pancia
La pancia è invecchiata circa 40 giorni. Pezzo intero, contiene 

la bavetta e biancostato. 

Peso: tra 60 e 80 kg

Confezionato in calza

Prodotto fresco

Scamone
Dalla coscia, nella parte di congiunzione tra anca e lombata. 

Ha una forma a V. Preparato in pezzi.

Peso: tra 2 e 10 kg

Prodotto ultracongelato

Cappello
Taglio dalla parte anteriore, sopra la spalla. Ricercato per 

arrosti per la succosità.

Peso: tra 4 e 8 kg

Prodotto ultracongelato

del prete
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Hamburger
Di carne tritata e ultracongelata. Senza additivi, unica aggiunta 

è il sale..

Preparati con carne della parte anteriore e dalla pancia per 

aggiungere gusto.

La texture è morbida, poichè pressato senza forzare.

Da buoi di almeno 10 anni di età.

In confezione singola, da 200gr

Prodotto ultracongelato

di bue

Cecina di bue
Dalla parte posteriore dei buoi, tagliata e ricoperta di sale fino 

a quando il Mastro Stagionatore non ritiene che per ciascun 

pezzo sia arrivato il momento giusto. Poi inizia la prima fase 

di essicazione a temperatura e umidità costante, ed infine la 

stagionatura che può arrivare a 4 anni

Peso: tra 2 e 5 kg, in “babilla”.

Spalla
Dry aged tra i 7 e i 15 giorni. Ideale per le lavorazioni

Peso: tra 80 e 100 kg

Confezionata in calza

Prodotto fresco

intera di bue
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Osso
Ossa di femore di bue intero, tagliate per il lungo o 

orizzontalmente

Tagliate a richiesta per il lungo o orizzontalmente

Prodotto ultracongelato

Femore con midollo

Filetto
Il filetto è la parte più pregiata e saporita.

Invecchiata con le costate ed il rene, per 15 o 30 giorni a 

seconda dell ’animale.

Peso:

-tra i 2,5 e i 6 kg il filetto di bue

-tra i 2 e i 3,5 kg il filetto di vacca da lavoro

Prodotto ultracongelato

Trippa
Trippa dai due stomaci dell ’animale, reticolo e omaso. 

Particolarmente delicata a causa dell ’età degli animali

Peso: tra 6,5 e 10 kg

Prodotto ultracongelato

o Cuffia

Sono disponibili dal Capricho tutti i 
principali tagli di bue.
Ad esempio, oltre a quelli qui 
espressamente riportati:
- fegato
- cuore
- lingua
-coscia.
Per dettagli fare riferimento al listino.
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Luismi
il selezionatore di Galiziana

Luismi Garayar seleziona personalmente le migliori vacche allevate in Galizia, in Spagna, 
e nelle zone adiacenti del Portogallo, una delle terre più agricole e legate alle tradizioni 
di tutta la penisola iberica..
Luismi deve la sua fama soprattutto alla grande esperienza nello scegliere i migliori animali 
dai mercati di carne. Un’esperienza che l’ha portato ad essere, tra gli altri, il selezionatore 
di fiducia del pluri-stellato chef basco Martin Berasateguy.
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Luismi deve la sua fama soprattutto alla 
grande esperienza nello scegliere i 
migliori animali dai mercati di carne della 
Galizia che frequenta assiduamente da 
anni. Con passione da artigiano e la cura 
di un commerciante che sa che cosa 
cercano i suoi Clienti.
Convinto della qualità superiore delle 
mucche galiziane, per la cura con cui 
sono allevate, e per l’ambiente favorevo-
le, Luismi non è un cultore dell’invecchia-
mento della carne. Per questo affina solo 
30 giorni o poco più le sue carni. E le 
taglia perché rendano al meglio.

Le razze. Anche per Luismi la razza non è 
una caratteristica importante, quanto la 
provenienza, l’alimentazione e la qualità 
delle mezzene selezionate. Che l’animale 
sia una «frisona» (che costituiscono la 
maggioranza degli animali che seleziona) 
o una «bruna dei pireni» ha relativamente 
poca importanza. Questo non preclude 
che la tracciabilità sia totale, la razza 
si sa sempre ma è considerata meno 
importante.

     Lombata

Hamburger

32



Spesso durante la settimana Luismi ci manda via whatsapp le 

disponibilità delle lombate migliori. Rubia Gallega o Frisona 

purchè siano di grandi animali.

Tra i 25 e i 35 chilogrammi, con filetto o senza.

Di qualità normale o eccezionale a seconda del livello di prezzo 

che si ricerca. Con Luismi la lombata è “ tailor made”

Tartare già macinata, pronta all ’uso

in comode buste da 500 grammi, ultracongelata

ideale per comodità d’uso e dimensioni

Hamburger da 200 grammi ciascuno. Preparati solo con carne 

(98%), sale e olio EVO (2%).

Prodotto ultracongelato

In confezioni da 5 kg

     Lombata

Hamburger

di vacca vecchia galiziana

di vacca vecchia galiziana Tartare
di vacca vecchia galiziana
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Dierendonck
Carne grass fed belga

Hendrik Dierendonck è un allevatore e macellaio e chef: un artigiano a tutto tondo della 
carne. Oltre ad allevare nelle sue fattorie la Rossa delle Fiandre Occidentali, seleziona 
per la sua produzione i migliori allevatori locali. E poi invecchia e taglia la carne con 
tecnica unica!
Il mondo di Dierendonck è un luogo nel quale la qualità della carne, buona al gusto e 
buona nel rispetto della natura, è tutto. Nelle sue selezioni troverete solo carne di vacche 
da latte, animali che hanno figliato e che hanno almeno 4 o5 anni di vita. Solo così si 
garantiscono i sapori della tradizione ed il benessere animale
Una tradizione di famiglia, e un’arte imparata dal padre.
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Le carni di Hendrick Dierendonck sono il 
risultato di una avvincente storia famiglia-
re. Il padre di Hendrik aprì il suo negozio 
da macellaio all’inizio degli anni 70 del 
secolo scorso. Poi Hendrick, insieme alla 
moglie Evelyne ha saputo svilupparlo in 
profondità e farlo crescere. Ora i negozi 
sono cinque, più un ristorante che si è 
guadagnato l’ambita stella Michelin.
E’ anche la storia di un grande appas-
sionato di carni, Hendrick –lo troverete in 
internet definito come il sommelier delle 
carni o l’artigiano della macelleria- che 
ha cambiato e migliorato il modo di 
trattare carni nel Belgio.
Uno dei grandi meriti di Dierendonck 
è sicuramente quello di aver lavorato 
per riportare in auge la Rossa delle 
Fiandre Occidentale, una razza di 
mucche di grandi dimensioni ed adat-
ta alla produzione di latte e di carne. 
La carne, particolarmente tenera e 
saporita, viene poi invecchiata senza 
estremizzazioni, circa 4 settimane fino 
a raggiungere il punto ideale

Nella sua selezione Oedslach (signifi-
ca vecchio macello e si pronuncia “u:-
slach”) troverete solo vacche da latte 
di 5 o 6 anni, la cui carne -marezzata 
e saporita- viene maturata con una 
tecnica speciale (senza dry ageing) 
per garantire i sapori “di famiglia”.
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Innamorato del Pastrami di Katz a NY, Dierendonck ha “rifatto” un 

pastrami buono come quello originale, sano e digeribile.

Leggermente affumicato

Peso: circa 2kg per noce

Lombata di vacca di Rossa delle Fiandre Occidentali, dalla 

carne poco marezzata, delicata e profumata

Oppure della Selezione Oedslach, da razze selezionate, più 

marezzata ma sempre delicata

Peso: tra i 22 e il 25kg

Prodotto consegnato in calza

Pastrami

Lombata

NewYork Style

di Rossa delle Fiandre 
o di selezione Oedslach

Dalla pregiata produzione di Rosse delle Frisone Occidentali 

e della Selezione Oedslach, costate scalzate ed entrecote 

preparate congelate.

Ideali per utilizzi senza celle di

frollatura

Costate
e NY strip Steak
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Rhug Estate
La fattoria biologica del Galles

Lord Newbourough gestisce da anni la tenuta avita, nel verdissimo Galles, in modo 
completamente biologico, sfruttando al meglio la ricchezza del territorio, la natura e le 
specie animali della zona. Alla “mitica” produzione di Aberdeen Angus ha aggiunto nel 
tempo ogni tipo di animale da fattoria e di selvaggina. Il riconoscimento di una vita è stato 
l’essere aggiunto al novero dei fornitori per la Casa Reale Britannica
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Nel Galles del Nord, c’è una delle fat-
torie più grandi d’Inghilterra: Rhug Estate. 
Una storia millenaria, che incarna i valori 
del proprio territorio e ha saputo dare 
spazio all’innovazione.
Nel 1998, quando Lord Newborough 
ereditò la tenuta di Rhug dal padre, volle 
che quel terreno di più di 5000 ettari si 
convertisse al biologico. E
dal 2000 i suoi allevamenti sono certifica-
ti 100% biologici e i suoi animali vivono in 
un ambiente stress-free.
La filosofia di Lord Newborough punta 
tutto sulla filiera corta, dal campo al 
piatto. Gli animali sono allevati sui terreni 
della fattoria, dove si nutrono di erbe e 
prodotti coltivati in fattoria. Nella tenuta, 
vengono anche macellati e venduti al 
dettaglio oppure imballati per la distribu-
zione.
Qui si alleva l’Aberdeen Angus, razza 
pluripremiata per l’alto grado di marez-
zatura delle sue carni. L’azienda alleva 
anche pollame, suini, ma anche caccia-
gione, selvaggina e razze autoctone, 
come l’agnello gallese IGP.
A suggellare il successo di questa grande 
azienda nel 2018 è arrivato il Royal War-
rant of Appointment Certificate, che la 
certifica come fornitore ufficiale di carne e 
selvaggina per la Casa Reale Inglese.
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Sella di Agnello
L’agnello delle saline a differenza dell ’agnello gallese IGP, 

è stagionale e allevato sulle rive dell ’Oceano. Il prodotto è 

disponibile da maggio a dicembre, il periodo in cui crescono le 

era di cui si nutre -lavanda di mare, acetosa, finocchio marino e 

altre erbe salmastre- che ne caratterizzano il sapore.

Peso: circa 1,5kg in scatole da 5

Prodotto ultracongelato

Gallese IGP delle Saline

Pollo
I polli sono allevati a terra tra le 11 e le 16 settimane su pascoli 

completamente biologici. Si nutrono e vivono in grandi campi 

di trifoglio. Crescono in piccoli gruppi omogenei che possono 

essere facilmente spostati da un terreno all ’altro per mantenerli 

sani.

Pronto da forno. Prodotto ultracongelato

Peso circa 1,7kg

Ruspante biologico

Pernice
La pernice, uno degli animali della grande cucina borghese, in 

questa versione completamente biologica e pronta da forno

Pronto da forno. Prodotto ultracongelato

Peso circa 300 grammi

in scatole da 5

Biologica pronta da forno
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Lomo e Chuletero

Solomillo

Costillar

Cabacero

Presa de Paleta
Tocino

Diafragma

Secreto
Carillera

Presa Pluma

La Carne di maiale
iberico

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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Pluma
Dalla sua forma simile a quella di una piuma, il taglio arriva dalla 

parte anteriore del lombo vicino al collo. Molto gradito per 

la sua estrema tenerezza. Ottima in tegame ma sulla griglia o 

piastra.

Confezione: sottovuoto da 1 kg

Pluma iberica

Costillas
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: sottovuoto da 1 kg

Costine iberiche
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Presa
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: sottovuoto da 1 kg

Presa iberica

Secreto
Prodotto da una striscia di magro che si trova “nascosto” tra la 

spalla, le costole e il lardo. 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: sottovuoto da 1 kg

Secreto iberico
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Carrillera
Taglio ottenuto dalla guancia del maiale. Un pezzo di 

carne percorso da venature magre (muscolo) con una 

componente di grasso pregiato.

Confezione: sottovuoto da 1 kg

Guancette iberiche
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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: sottovuoto da 1 kg

Carre’ 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: sottovuoto da 1 kg

Filetto iberico
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Lagarto
Il Lagarto è un “cordone” di filetto, tra il lombo e le costolette. 

E’ un taglio succulento ed ideale per lavorazioni alla brace, 

saltato in padella o per le preparazioni stufate.

Confezione: sottovuoto da circa 400g.

Cordone di filetto

Cochinillo
Il maialino di patanegra, disponibile intero o porzionato, allevato 

30 giorni a latte materno. Da maiali neri iberici di patanegra allevati 

a ghianda.

Confezione:

intero congelato sottovuoto da circa 5,5kg.

Paleta congelata sottovuoto da 450gr,

Coscia congelata sottovuoto da 550gr

Maialetto iberico
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Pimientos

Peperoncini delicatissimi, tipici della zona di Ibarra 

nel Nord della Spagna.

In vetro, confezione da 195gr

Piquillo
Peperone, noto come l ’oro rosso della Navarra, tipico della 

tradizione gastronomica spagnola per il gusto deciso ed 

intenso.

in vetro, confezione da 340gr

de lodosa

Piparras
Guindilla de Ibarra
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Il Mangalica
il maiale-pecora dall’Ungheria

Il Mangalica, è noto anche come maiale-pecora per il foIto pelo e per il grasso infiltrato o 
“kobe dei maiali” per la carne particolarmente marezzata. Si è sviluppato nei secoli per la 
capacità ideale di adattamento ai freddi inverni ungheresi.
La famiglia Monte Nevado, già forte di una tradizione di lavorazione del maiale nero 
iberico, ha contribuito a salvare la specie dall’estinzione e ora la lavora seguendo i modi 
e i tagli della norcineria spagnola
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Costine
Magre, saporite, con un’importante marezzatura.

Queste costine risultano ancora più dolci e dlicate di quelle di 

maiale iberico.

Pezzi da circa 1,2kg

in cartone da 10kg

Prodotto ultracongelato

di Mangalica

Presa
Direttamente dalla zona sotto al capocollo, 

la presa è un taglio superlativo per la 

marmorizzazione delle carni e per la succosità 

che la rende indimenticabile

Sottovuoto, in pezzi da circa 1kg

in cartone da 10kg

Prodotto ultracongelato

taglio spagnolo
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Presa
taglio spagnolo

Lagarto
Saporiti come le migliori salsicce, i pezzi di lagarto (letteralmente 

significa “lucertola” perchè ne ricordano la forma) sono ideali 

per una griglia veloce ma di sostanza.

Sottovuoto, in pezzi da circa 1kg

in cartone da 10kg

Prodotto ultracongelato

“Straccetti” di Mangalica

Abanico
Abanico -letteralmente significa ventaglio- è un taglio tratto 

dalla parte vicino alle coste. Molto usato servito “a tagliata” 

scottato alla piastra.

Sottovuoto, in pezzi da cira 800grammi

in cartone da 10kg

Prodotto ultracongelato

“Ventaglio” costale

Mogote
Taglio generoso, simile al nostro capocollo, pieno, carnoso, 

molto marezzato. Superlativo nel rapporto prezzo-qualità.

Sottovuoto, in pezzi da circa 2kg

in cartone da 10kg

Prodotto ultracongelato

Capocollo di Mangalica

53



Foie gras
Il foie gras costituisce uno dei simboli della ristorazione di alto livello. Il fegato grasso di oca od anatra, 
preparato alla francese, insieme al caviale, alle ostriche o al patanegra è sicuramente uno degli 
indicatori più significativi di una ricerca sofisticata degli alimenti.

Spesso il foie gras si porta dietro un difetto originario dato dalla poca naturalità del prodotto. Essendo 
un alimento molto pregiato, la produzione si è intensificata fino a generare due storture: un allevamento 
troppo intensivo degli animali che si spinge al gavage (cioè all’ingollamento forzato che addirittura in 
Francia è regolato da una legge) con conseguenze sull’eticità della produzione e, secondariamente ma 
in modo certo non trascurabile, sulla qualità di fegati. Poiché certo in natura un fegato esageratamente 
grasso non è un fegato sano.

Noi della Fenice però pensiamo che qualità e naturalità vadano di pari passo. E abbiamo cercato un 
prodotto che fosse un foie gras di altissima qualità e che non rinunciasse a un corretto rapporto con 
la natura, scegliendo in particolare l’anatra per questo. Ed in particolare l’anatra di Moulard per il suo 
sapore e la consistenza.
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Specialisti nell ’allevamento delle anatre e nella produzione di foie gras, 
la famiglia Mitteault anima una delle produzioni artigianali più rinomate 
d’oltralpe. L’inizio della produzione risale al 1975, e da allora la cura costante, 
l ’attenzione al benessere animale, al gusto del prodotto, e la peculiare filosofia 
“dal campo alla tavola” guidano questa maison che nel tempo ha saputo 
creare tutta una filiera controllata e dedicata alla produzione di eccellenza 
del foie gras.
Tutta la produzione di cereali avviene all ’interno delle tenute di Maison 
Mitteault, dove gli anatroccoli sono cresciuti all ’aria aperta, liberi, allevati e 
poi, e nutriti, nella fase dell ’ingrasso, con mangimi a base di mais selezionato. 
Ma non finisce qui, perchè anche la fase produttiva è realizzata all ’interno, per 
garantire al meglio la qualità della trasformazione di uno dei prodotti più noti 
e prelibati della gastronomia francese.
Proprio per questo dalla Maison prendiamo i prodotti “puri”, come il foie gras 
devenato, ma anche le preziose lavorazioni come la superlativa terrina di 
puro foie gras, pronta all ’uso. Un capolavoro d’oltralpe.

Maison Mitteault
Foie gras francese da generazioni
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Foie gras
di anatra di Moulard

Il fegato delle anatre di Moulard che è particolarmente ricercato per la sua finezza, per il sapore 
delicato e la consistenza soda.
Per ottenere l ’anatra Moulard è indispensabile favorire l ’accoppiamento fra le due specie diverse, 
l ’anatra di Barberia e l ’anatra comune. Le anatre vengono nutrite solo due volte al giorno e allevate 
in Spagna.  Queste scaloppe sono frutto della lavorazione dei fegati che viene effettuata nella patria 
del foie gras, in Francia, secondo la tradizione e l ’arte transalpina. 
La texture è morbida, il colore è uniforme e chiaro.
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Scaloppe di foie gras
Preparato in pepite da 20-40 gr ideali per il loro formato

Formato: in confezioni da 1kg In buste sottovuoto.

Scadenza: 18 mesi

Conservazione: surgelata, -18 gradi

Terrina di foie gras
Da fegati di anatre selezionate, devenati e poi stagionati e 

preparati tradizionalmente.. Puro foie gras al 96% con solo 

aggiunta di sale, cognac e aromi.

Formato: in confezioni da 250 grammi In buste sottovuoto .

Conservazione: surgelata, -18 gradi
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Dal mare
pesci e altre prelibatezze

Dal mare arrivano prodotti che da sempre sono ricercati per le nostre tavole. 
Negli anni ci siamo specializzati su alcuni prodotti di uso comune in cucina, 
dal baccalà al salmone, al tonno, cercando piccoli produttori, pescatori 
od affinatori “diversi”, capaci di garantirci un prodotto di alta qualità.
Alta qualità significa certamente un gusto unico. 
Ma anche rispetto dell’ambiente in cui viviamo.
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Per questo cerchiamo fornitori che siano compatibili con i criteri 
«Friend of the Sea» per la pesca sostenibile.

Questa modalità di pesca richiede:
- una riserva ittica che non sia sovra-sfruttata
- una pesca che produca al massimo l ’8% di rifiuti
- di azzerare catture “accessorie” di specie in via di estinzione
- di non lasciare impatti sul fondo del mare
- una totale conformità con i regolamenti
- una responsabilità sociale, cioè una graduale riduzione 
dell ’impronta di carbonio

Trattiamo principalmente pesce surgelato.
Verifichiamo che il pesce venga surgelato quando è ancora 
completamente fresco, affinché mantenga il suo picco nutrizionale, 
preservando il suo contenuto di vitamine e minerali. Capita 
infatti che le sostanze nutritive del pesce fresco diminuiscano 
gradualmente durante il suo periodo di conservazione.
Il processo di degradazione batterica che influenza la struttura e 
la consistenza del pesce viene arrestato mediante il surgelamento.
Pertanto, si elimina il rischio di contaminazione e cattivo odore dei 
prodotti e ne viene mantenuta al meglio l ’alta qualità.
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Le Acciughe
del Mar Cantabrico

Nelle 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 tmetodi tradizionali, senza nessun tipo di 
conservante o additivi, affinché se ne possa apprezzare il caratteristico 
sapore.
La tradizione delle acciughe è arrivata in queste terre grazie alle famiglie 
di italiani che dal Sud emigrarono in cerca di migliore sorte. E certo qui, se 
non la trovarono, certamente però incapparono in un mare molto pescoso 
e ricco.
Abbiamo selezionato due aziende con una storia e dei riconoscimenti 
importanti, e con sapori ancora più importanti.
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Una piccola azienda familiare, una tra le tante che 
popolano la zona del porto nella baia di Santoña, 
dove la gran parte delle produzioni sono incentrata sulla 
lavorazione dell ’acciuga, la regina del mare. La signora 
Ana Maria, che dà il nome alle Conservas Ana Maria, da 
anni fa lavorare le acciughe 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 dal 
prestigioso premio assegnato dalla confraternita dei 
produttori dell ’Acciuga del Cantabrico, come miglior 
acciuga per due anni consecutivi, 2016 e 2017.

Conservas Ana Maria

Vaso da 209ml
Formato: Vasetto in vetro da 209ml–190gr

Quantità: 26-27 filetti medi

Confezione: da 10 pezzi
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Latta da 140ml
Formato: Latta da 140ml–120gr

Quantità: 12/13 filetti grandi

Confezione: da 10 pezzi

Latta da 550ml
Formato: Latta da 550ml–550gr

Quantità: 63/68 filetti grandi

Confezione: da 1 pezzo

Latta da 10kg sotto sale
Acciughe sotto sale, intere e confezionate a mano

Formato: Latta da 10 kg

Quantità: 11 filetti per strato, 31 strati

Confezione: da 1 pezzo

Latta rossa da 550ml
Formato: Latta rossa da 550ml–550gr

Quantità: 84/90 filetti grandi

Confezione: da 1 pezzo

Latta da 50ml
Formato: Latta da 50 ml–45 gr

Quantità: 8/9 filetti medi

Confezione: da 25 pezzi

Sardine
Formato: Latta da 125ml–115gr

Quantità: 12/16 filetti

Confezione: da 10 pezzi
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Le acciughe M.A. Revilla prendono il nome dalla 
famiglia dello storico presidente della Cantabria, che 
ha prestato il suo nome a un ambizioso progetto volto 
a incrementare la conoscenza di questo prodotto del 
mare. Anche in questo caso l ’azienda produttrice è 
situata nella zona portuale di Santoña, ma con un’idea 
di qualità che passa per la ricerca di ricette uniche e di 
un pescato di altissimo livello.
Le Acciughe di Revilla sono uniche anzitutto per la 
riscoperta e il recupero di un’antica ricetta di inizio ‘900: 
la conserva sotto burro (mantequilla in spagnolo) delle

acciughe. Sotto burro infatti gli italiani qui emigrati erano 
soliti conservare e trattare le acciughe.
Grazie a questa lavorazione particolare, ed anche 
alla ricerca di pesci più grandi di quelli usati dalle altre 
imprese di trasformazione ittica, Revilla ha in poco tempo 
colto importanti successi. Come il premio come miglior 
acciuga assegnato dalla Confraternita dei produttori 
dell ’Acciuga del Cantabrico nel 2018 e le due stelle al 
Superior Taste Award, assegnate da una giuria composta 
da chef stellati e sommelier.

M.A. Revilla

Latta da 50ml
Formato: Latta da 50 ml–45 gr

Sotto burro biologico

Quantità: 8/9 filetti medi

Confezione: da 25 pezzi

Latta da 140ml
Formato: Latta da 140ml–120gr

Sotto burro biologico

Quantità: 12/14 filetti grandi

Confezione: da 10 pezzi

Acciughe sotto burro
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Terrina da 600gr
Formato: contenitore richiudibile da 600gr

In olio d’oliva

Quantità: Argento: da 65-70 filetti

         Oro: da 57-62 filetti

              Premium: da 48-53 filetti

Latta da 140ml

Formato: Latta da 140ml–120gr

In olio Extra Vergine d’Oliva

Quantità: 10 filetti grandi

Confezione: da 10 pezzi

Acciughe sott’olio EVO
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La qualità delle acciughe del cantabrico e quindi 
le loro “variazioni” dipendono sostanzialmente da 
due elementi: la qualità della pesca e le modalità di 
lavorazione.. Abbiamo scelto Chabuca per la scelta 
alla base di questa marca. Chabuca utilizza per le sue 
preparazioni acciughe di un formato meno pregiato di 
quelle più note, da pesci che non arrivano dalla pesca 

di primavera. Ma unisce a questo una lavorazione e un 
processo di salatura molto particolare. Il risultato è un 
prodotto molto interessante per prezzo-prestazioni. Le 
acciughe di Chabuca sono le più convenienti all ’interno 
della nostra offerta, ma al contempo non fanno sconti 
sulla morbidezza al palato e sul gusto delicato del 
pesce. 

Chabuca
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In vetro, in due formati, da 250 e 410 ml

Bonito del Norte sott ’olio

Morbidissimo e molto delicato

in latta da 50 ml

o in latta da 140 ml

Bonito
(tonno)

Acciughe
sott’olio
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Salmone
Il salmone è un pesce diventato molto comune sulle nostre tavole. E siamo 
abituati a distinguere tra il salmone selvatico dell’Alaska o quello «classico» 
norvegese. Ed in effetti il tipo di pesce fa la differenza. Ma forse non quanto 
lo fa l’affinamento del pesce stesso.

Per questo abbiamo cercato di avere una gamma completa. 
Il salmone irlandese tradizionale preparato da Tommy Mulloy’s, curando 
zona e modalità di pesca..

Il salmone affinato in Svizzera, partendo da “comuni” salmoni norvegesi, 
lavorando su un’affumicatura artigianale, a marchio Waser Lachs.
E per finire il Sockeye, il salmone selvaggio.
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Il salmone irlandese Mulloy
Tommy Mulloy lavora il Salmo Salar, o Salmone atlantico, allevato in mare 

aperto nelle acque incontaminate del Donegal, la regione più a nord della 

Repubblica d’Irlanda.

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, a nord della città, col metodo tradizionale, a freddo con legno di 

quercia. L’esito è un prodotto di fresca affumicatura, dolcissimo, tenerissimo, 

dal profumo soave e delicato.

Prodotto disponibile a Novembre e Dicembre

Il salmone di Waser Lachs
I prodotti ittici affumicati di «waserlachs» sono un unicum nel panorama 

della cucina perché nascono in condizioni molto particolari. Arrivano 

dalla sapienza di Martin, un passato da chef in alberghi di lusso nella 

Svizzera tedesca dove risiede, sul bellissimo lago di Lucerna, e l ’hobby 

dell ’affumicatura.

Martin seleziona uno ad uno i pesci -salmoni norvegesi- più adatti per le 

sue tecniche di affinamento, di solito in legno di faggio, e poi li rende unici 

con la sua arte da affumicatore.

Prodotto congelato
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Baccalà
Il baccalà viene pescato all’amo in Norvegia, con una tecnica definita 
«bacalo de pincho».
Viene mantenuto vivo nelle vasche costruite a bordo, con l’obiettivo di 
diminuirne lo stress e di ultracongelare a bordo un pesce freschissimo.
Il baccalà è poi lavorato in Asturia: ripulito e preparato per la due salature 
e poi stagionato.
Una volta terminato il processo di stagionatura, il sale viene eliminato grazia 
a una desalinizzazione realizzata con acqua a temperatura controllata e 
con un livello di PH specifico.

El Barquero

Filetto
Filetto Gourmet: filetto pulito, pronto all ’uso, in confezione con 4 

pezzi da 250 gr ciascuno, senza glassatura.

Per piatti in cui il baccalà è assoluto protagonista.

I pezzi sono tutti tagliati in modo omogeneo, con la stessa 

altezza per garantire semplicità di utilizzo.

Prodotto ultracongelato
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Filettini
Filettini di baccalà:, tagliati dalla

parte subito sotto il filetto.

Più piccoli e stretti del filetto

in confezione da 300 gr (4 pezzi da 75gr)

pensati per i fritti, o per condire una pasta.

Prodotto ultracongelato

Trancetti
Trancetti di baccalà senza spine:

In confezione da 1kg,

ideali per tutte le lavorazioni.

Prodotto ultracongelato

Ventresca
Ventresca di baccalà:

in confezione da un 1 kg,

Ideale per le lavorazioni più basilari,

come la mantecatura.

Prrodotto ultracongelato
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Una dozzina di «barchine», sparpagliate tra i porti del Golfo di Biscaglia, 
in Francia. Da La Rochelle a Biarriz, SeaGel pesca «su commissione» -la 
nostra- il pesce dell’Atlantico, nel momento migliore della stagionalità di 
ogni specie.
Lavorare con SeaGel significa imparare a conoscere le stagionalità anche 
del pesce. Trattarlo come facciamo con le migliori verdure. Ma significa 
anche la libertà di un servizio pensato per i professionisti del settore: il pesce 
viene lavorato e preparato da mani competenti, nel momento migliore. E 
poi viene ultracongelato per garantire il mantenimento della qualità e la 
pianificazione migliore del servizio in ristorante.
Il risultato è il ritorno ai sapori «veri» del pesce, spesso risparmiando lunghe 
lavorazioni.

Seagel
Dalla barca alla tavola
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Rana pescatrice
La Rana è un pesce pregiato, e molto versatile nei suoi usi in cucina. Viene lavorata direttamente sulla barca, 
in modo da mantenere intatto il vero gusto del pesce fresco. Prelibato, dalle carni magre e sode, dal sapore 
dolce ed intenso, è ottimo in svariate e gustose preparazioni. La carne -rosa da cruda-, da cotta diventa 
bianca.
Il sapore della rana pescatrice è diverso a seconda della provenienza: quelle pescate in Atlantico hanno 
carni sode ed un gusto delicato.
Prodotto surgelato, e sottovuoto.

Pavè
Filetto di rana pescatrice pulito e surgelato in porzioni da 140gr
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Abbiamo selezionato le capesante (pecten maximus) più grandi e carnose che si trovano 
nell ’Atlantico e arrivano fino a 15 cm di diametro. 
Le carni di questo pregiatissimo mollusco sono gustose, dolci e sode, sono saporite e molto 
ricercate. Raccolte a mano dai sub nel completo rispetto della natura e dei fondali marini. 
Sono pescate in stagione e vengono surgelate subito per mantenere il loro sapore e profumo.

Capasanta gigante (pecten maximus)

Degustazione: da consumare previa cottura 
Conservazione: -18 °
Durata: 18 mesi
Formato: 1 kg 
Provenienza: Atlantico

Capesante giganti
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Katsuobushi
Pesce fermentato e poi essiccato, il cui sapore è un pilastro della cucina giapponese. Si prepara da 
un pesce che si chiama tonno skipjack. In giapponese katsuo, che riflette il suo nome latino Katsuwonus 
pelamis. Il pesce viene tagliato in filetti e bollito per un paio d’ore, poi disossato. Dopo un lungo processo 
di lavorazione tradizionale, viene affumicato per circa un mese, poi rasato e cosparso di muffa koji.
I filetti con la muffa passano circa sei mesi tra il riposo in ambiente umido e l ’essicazione al sole. 

Katsuobushi

Formati: 300 gr
filetto essiccato stagionato sottovuoto 
Durata: 1 anno dalla data di confezionamento
Conservazione in luogo fresco (0- 5 gradi)
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Da polpi di grandi dimensioni (della specie Octopus Vulgaris) preparati come da 
tradizione: cotti per tre volte in acqua bollente in pentole di rame, e poi preparati 
sotto vuoto con ancora un po’ dell ’acqua di cottura.
Il risultato è un tentacolo delizioso, corposo ma morbido. 
Precotto, adatto a tutte le preparazioni si può apprezzare anche soltanto dopo 
una veloce passata in padella.

Conservazione: a 4° in frigorifero °
Durata: 6 mesi
Formato: in buste singole da ca. 240gr 
Provenienza: Atlantico centro orientale, zona FAO 34

Tentacoli di polpo
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Gamberoni imperiali, noti anche come rossi atlantici.
Appartengono alla specie Aristaeopsis edwardsiana, classificati col codice FAO 
SSH, questi Carabineros vivono normalmente tra i 250 e i 900 metri di profondità.
Dalla carne particolarmente gustosa e delicata, costituiscono una scelta di altissima 
qualità in cucina.

Congelati in barca, dal peso tra i 150 e i 200gr cadauno.

Conservazione: -18 °
Durata: 1 anno
Provenienza: Atlantico

Carabineros
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Conserve 
di pesce

La tradizione della pesca da sempre si accompagna alla necessità di 
conservazione del prezioso pescato.
Per questo si trovano conserve di pesce in ogni tradizione culinaria e, come 
spesso accade, si genera in questo modo un’infinità di lavorazioni e quindi 
di gusti e sapori anche partendo dalla stessa materia prima.
Troverete nella nostra selezione diversi prodotti, dallo spratto -in Italia noto 
anche come papalina- dai freddi mari della Danimarca, alle uova di riccio 
della rigogliosa costa galiziana.
Un viaggio nel viaggio delle culture culinarie.

Fangst
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La nuova cucina danese in conserva

In Fangst si uniscono magistralmente due cose: la tradizione e il 
pescato del freddo oceno della Danimarca, con il nuovo corso 
della cucina nordica: leggera, equilibrata, innovativa.
Il risultato è una linea di prodotti in latta semplicemente esaltante 
perchè ci porta a scoprire sapori nuovi.

Fangst
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Lo spratto
Briesling #1
Peso netto: 100 grammi 
Confezione: cartone da 10 unità

Spratti affumicati con
erica e camomilla

Briesling #2
Peso netto: 100 grammi 
Confezione: cartone
da 10 unità

Spratti affumicati e in olio di
colza pressato a freddo

Briesling #4
Peso netto: 100 grammi 
Confezione: cartone
da 10 unità

Spratti essicati e salati
in olio dicolza Salmone delle isole Far Oer, grigliato e in olio di colza 

pressato a freddo
Peso netto: 100 gr 
Confezione: cartone
da 10 unità

Salmone grigliato
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Le conserve di José Peña
Le Rias sono le insenature, i fiordi, creati dall ’Atlantico sulla costa galiziana. Una costa estrememente 

rigogliosa e un mare molto pescoso.

Da questa natura e con la sapienza di una tradizione famigliare ormai decennale, José Peña trae 

delle conserve uniche.

Come il caviale di riccio, preparato solo con uova di ricci di mare (al 98,8%) e sale.

O come le sardine, preparate alla Galiziana, delicate e sorprendenti. 

Peso netto: 150 grammi 
Confezione: cartone da 10 unità

Sardinillas

Uova di riccio al naturale
Peso netto: 50 grammi 
Confezione: cartone da 10 unità

Caviale di riccio
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Manchego

Formaggi
Uno dei prodotti più gustosi di tutte le tradizioni culinarie. Le nostre selezioni 
in giro per l’Europa ha raccolto dei formaggi unici.

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. E poi i formaggi a latte crudo di Antigua de la fuente, che con il suo 
cremoso segue le tradizionali torte del casar, e il pregiato summum, pecorino con due anni 
di stagionatura.

Formaggi spagnoli
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Campos de Toledo Etxegarai

Manchego Cabrales

Peso netto: 3 Kg circa 
Stagionatura: 6 mesi 
Confezione: cartone da 2 unità

Peso netto: 3 Kg circa 
Stagionatura: 6 mesi 
Confezione: cartone da 2 unità

Peso netto: 2,5 Kg circa 
Stagionatura: 3 mesi 
Confezione: cartone da 2 unità

Peso netto: 3 Kg circa 
Stagionatura: 3 mesi 
Confezione: cartone da 2 unità

Peso netto: 3 Kg circa 
Stagionatura: 6 mesi 
Confezione: cartone da 2 unità

Peso netto: 2,5 Kg circa 
Stagionatura: 1 mese 
Confezione: cartone da 2 unità

di pecora

Curado

Semicurado

di pecora

di pecora Manchega 100% erborinato ai tre latti

di capra
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Questo blue nasce sulle colline dell’Oregon, negli USA, dove Rogue Creamery si è affermata 
come una delle migliori aziende di produzione di formaggi vaccini al mondo.
Il loro prodotto di punta, il Rogue River Blue, è stato premiato nel 2019 «best world cheese», 
miglior formaggio al mondo! 
Le forme soo avvolte a mano in foglie di uve Syrah del vigneto Cowhorn, macerate con liquore 
di pere biologico.
Da latte di Brune Svizzere e Frisone allevate nelle colline che circondano il fiume Rogue, in Oregon. 
Le mucche sono nutrite al pascolo e con erbe autoctone, trifoglio di luppolo, erbe selvatiche, 
more himalayane e fiori selvatici, integrati con fieno, erba medica e grano dalla fattoria.
Il Rogue Blue River viene prodotto esclusivamente tra in autunno, tra l’equinozio autunnale ed il 
solstizio che segna l’inizio dell’inverno.
Stagionatura: tra i 9 e i 12 mesi

Prodotto con disponibilità limitata.

Rogue River Blue
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Stichelton
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 perforato 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.

Confezione: 
forma intera 8 kg 
mezza forma 4 kg 
pezzi singoli 2 kg
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Da una famiglia che da più di 50 anni si occupa di produrre le Olive secondo la tradizione 
spagnola. Le olive -uno dei frutti pù amati dalla gastronomia mediterranea- trovano in Spagna 
una delle loro massime espressioni.
La raccolta manuale nel Sud della penisola iberica, in una zona baciata dal sole e esposta al 
mare e all’Oceano, unita all’attenzione e alla cura tramandate da secoli, ci offrono un prodotto 
con una sorprendente gamma di sapori e colori e tutte con texture differenti.

Gordal: Originaria de Sevilla, questa varietà è molto apprezzata per il suo sapore e le sue 
dimensioni. Il suo contenuto di olio è basso, quindi è principalmente destinato alla tavola. Con un 
rapporto polpa: osso molto equilibrato, è un’oliva carnosa e molto succosa che si distingue per 
la sua consistenza croccante e soprattutto per la sua quantità di polpa.

Olive Losada

Formati:
- XXL da esposizione, circa 3,8kg con e senza 
nocciolo in vetro
- in vasetto da 345grammi, sempre in versione con 
e senza noccioli. In scatole da 8
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Il “Caviale di lumaca”
Le uova di chiocciola sono uno dei prodotti più particolari 
per insaporire i piatti. Completamente naturale ed 
aromatizzato grazie all’alimentazione delle lumache.
Dall’azienda Tomasello
In formati da 30 e 60 grammi

La selezione dei Caviali
“non convenzionali”

Il “Caviale di limone”
Il finger lime è un agrume con la particolarità di avere 
al suo interno delle vescicole simili a perle di caviale 
dall’inconfondibile sapore agrumato.
in rete da 500 grammi o sottovuoto da 100 grammi
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Olio EVO
Gretasofia

Prodotto nel meraviglioso scenario dei monti Iblei, in Sicilia, con 
uliveti ormai secolari e posizionati a 350 metri sul livello del mare. 
Da olive monocultivar di Tonda Iblea, raccolte con il sistema 
tradizionale della “brucatura a mano”, e poi lavorate a ciclo 
continuo a due fasi a freddo.

Il risultato è un olio extravergine dal sapore fruttato, intenso. 
Corposo. Dove l’amaro ed il piccante sono equilibrati. Vi si 
riscontrano note di pomodoro verde ed erba appena tagliata. 
Ed anche carciofo.

L’aspetto è verde e limpido.
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Lo Zafferano Cristel, nasce e cresce sotto l’infuocato sole siculo, nella zona di Casteldaccia, 
vicino al bel mare Mediterraneo, la cui aria salmastra conferisce alla spezia una mineralità 
particolare.

Lo zafferano, in pistilli, viene viene ricavato dagli stigmi del fiore Crocus Sativus -con solo tre 
stigmi per ogni singolo fiore-, e raccolto a mano. Proprio per questo è una delle spezie più rare 
al mondo.

Uno dei migliori metodi per testare la qualità dello zafferano è osservarne il colore, che può 
essere di sfumature differenti tra l’arancione e il rosso: più il colore è deciso, maggiore sarà il 
contenuto di crocina. I pistilli devono presentare sfumature differenti: una colorazione uniforme 
può indicare l’uso di coloranti.

Zafferano siculo
Azienda agricola Tomasello
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“E’ una storia d’amore la cucina.
Bisogna innamorarsi dei prodotti e 
poi delle persone che li cucinano”

Alain Ducasse

Massi
Logistica

Ilaria
Marketing

Alberto
AD

Manu
Presidente

Gloria
Gestione Clienti

Simona
Dir. Operativo
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