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Sale marino al tartufo
Tartufo nero
Shelf life: 24 mesi
Descrizione: Insaporitore alimentare a base di tartufo d’Estate (Tuber
aestivum Vitt.) che unisce la purezza del sale marino al gusto e fragranza
del tartufo. Aggiungilo ai tuoi piatti per arricchirli di un sapore unico.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto, se non consumato totalmente, fare attenzione
a richiudere bene il vaso.
Uso: Non necessita cottura, pronto per l’uso. Aggiungere a fine cottura.
Formati disponibili: 100g (3.5oz)
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Crema di Pecorino e Tartufo
d'Estate
Tartufo nero
Shelf life: 30 Mesi
Descrizione: Crema spalmabile, che può essere usata anche come salsa,
che unisce il gusto del tartufo d’Estate (Tuber aestivum Vitt.) a quello del
formaggio Pecorino DOP.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto,
lontano dalla luce diretta e da fonti di calore. Una volta aperto conservare
in frigorifero. Consumare entro pochi giorni.
Uso: Eccellente come condimento per pasta, risotto, carne, toast,
bruschetta, crostini e panini.
Formati disponibili: 80g (2.8oz)
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Crema di olive nere al tartufo nero
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Gustosa crema alle olive nere, preparata secondo tradizione
e con ingredienti di prima qualità.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo asciutto, lontano dalla
luce diretta e da fonti di calore. Una volta aperto conservare in frigorifero e
consumare entro pochi giorni.
Uso: Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate
riscaldarlo, fatelo a bagnomaria oppure nel forno a microonde, alla
temperatura minima, avendo cura di togliere prima il tappo. Per la
preparazione di condimenti vari, si consiglia di aggiungere il prodotto
sempre a fine cottura per evitare di compromettere il delicato aroma.
Formati disponibili: 80g (2.8 oz)
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Crema di porcini al tartufo nero
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Crema che unisce il gusto dei funghi porcini al sapore unico
del tartufo.
Modalità di conservazione: Conservare in luogo asciutto, lontano dalla
luce diretta e da fonti di calore. Una volta aperto conservare in frigorifero e
consumare entro pochi giorni.
Uso: Il prodotto può essere utilizzato direttamente dal vaso. Se desiderate
riscaldarlo, fatelo a bagnomaria oppure nel forno a microonde, alla
temperatura minima, avendo cura di togliere prima il tappo. Per la
preparazione di condimenti vari, si consiglia di aggiungere il prodotto
sempre a fine cottura per evitare di compromettere il delicato aroma.
Formati disponibili: 80g (2.8oz)

Athenor s.r.l.
Loc. Ponte Sargano - S.S. Sellanese Km. 22,500
06041 Cerreto di Spoleto (PG) - Umbria - Italy
Tel: +39.0743.91703 - Fax: +39.0743.91679
E-mail: info@lamadiaregale.it
www.lamadiaregale.it

Tartufo d'estate intero
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Tartufi estivi (Tuber aestivum Vitt.) interi, la scelta giusta per
chi vuole avere la libertà di usare il tartufo a proprio piacimento: a fette, a
scaglie, macinato ecc. ecc.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto ricoprire con acqua e conservare in frigorifero.
Consumare entro pochi giorni.
Uso: Scolate il succo di tartufo e conservatelo in una ciotolina, potete
utilizzarlo per aromatizzare i vostri piatti. Riponete i tartufi su un panno
pulito e lasciateli asciugare. A questo punto i tartufi sono pronti per l’uso:
potete farli a scaglie, grattugiarli o sminuzzarli.
Formati disponibili: 30g (1.1oz) – 50g (1.8oz) – 100g (3.5oz)
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Carpaccio di tartufo d'estate al
naturale
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Fette sottili di tartufo d’Estate (Tuber aestivum Vitt.).
Aggiungendo il carpaccio di tartufo al naturale puoi provare e assaporare,
in maniera facile e veloce, il gusto del vero tartufo sui tuoi piatti.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto ricoprire con olio e conservare in frigorifero.
Consumare entro pochi giorni.
Uso: Ideale per guarnire i vostri piatti a base di tartufo. Scolate il succo di
tartufo, conservatelo in una ciotolina e riponete le fettine di tartufo su un
piatto.
Formati disponibili: 60gr (2.1oz) – 140g (4.9oz)
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Tartufo d'estate macinato in Olio
Extra Vergine
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Aggiungendo il Tartufo d’estate macinato in olio extra
vergine puoi provare e assaporare, in maniera facile e veloce, il gusto del
vero tartufo sui tuoi piatti.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto ricoprire con olio e conservare in frigorifero.
Consumare entro pochi giorni.
Uso: Il prodotto è pronto per l’uso. Trattandosi di un prodotto conservato
in olio extra vergine d’oliva, si consiglia di non scolare l’olio ma di
utilizzare il prodotto così come si presenta.
Formati disponibili: 80g (2.8oz) - 280g (9.87oz)
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Crema al tartufo nero
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Una crema al tartufo nero (Tuber melanosporum Vitt.) che
aumenta il sapore dei tuoi piatti a base di pasta, riso, carne grigliata, pesce
o antipasti.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto ricoprire con olio e conservare in frigorifero.
Consumare entro pochi giorni.
Uso: Può essere utilizzata come sostituto in tutti i piatti al tartufo. Non c’è
bisogno di cuocerla, né di aggiungere altri ingredienti, è pronta per l’uso.
Riscaldate il prodotto: aprite il vaso e mettetelo nel microonde oppure
scaldatelo a fuoco medio per un minuto. Resiste alle alte temperature e
può quindi essere utilizzata per tutte le preparazioni culinarie.
Formati disponibili: 80g (2.8oz) – 180g (6.35oz)
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Salsa tartufata
Tartufo nero
Shelf life: 36mesi
Descrizione: Salsa al tartufo nero d’Estate (Tuber aestivum Vitt.)
spalmabile, ideale per preparare ricette di vario genere. Ottima come
spuntino spalmata sul pane.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto ricoprire con olio e conservare in frigorifero.
Consumare entro pochi giorni.
Uso: Non c’è bisogno di cuocerla né di aggiungere altri ingredienti, è
pronta per l’uso. Riscaldate il prodotto: aprite il vaso e mettetelo nel
microonde oppure scaldatelo a fuoco medio per un minuto. La Crema al
Tartufo Nero resiste alle alte temperature e può quindi essere utilizzata per
tutte le preparazioni culinarie.
Formati disponibili: 80g (2.8oz) – 180g (6.35oz)
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Salsa funghi e tartufo 25%
Tartufo nero
Shelf life: 36 mesi
Descrizione: Salsa che unisce il gusto del tartufo d’estate (Tuber
aestivum Vitt.) a quello dei funghi. Ideale per preparare ricette di vario
genere.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore. Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro
pochi giorni.
Uso: Non c’è bisogno di cuocerla né di aggiungere altri ingredienti, è
pronta per l’uso. Riscaldate il prodotto: aprite il vaso e mettetelo nel
microonde oppure scaldatelo a fuoco medio per un minuto. Resiste alle
alte temperature e può quindi essere utilizzata per tutte le preparazioni
culinarie.
Formati disponibili: 80g (2.8oz) – 180g (6.35oz)
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Condimento al tartufo nero a base di
olio di oliva
Tartufo nero
Shelf life: 24 mesi
Descrizione: Tartufo Nero (Tuber melanosporum Vitt.) infuso in olio di
oliva, un condimento che affina il gusto dei tuoi piatti.
Modalità di conservazione: Senza l’aggiunta di conservanti e coloranti
artificiali Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta e da fonti
di calore Una volta aperto consumare entro la data di scadenza, non è
necessario mettere il prodotto in frigorifero.
Uso: Eccellente per aromatizzare i piatti a base di tartufo. Ottimo per
preparare una bruschetta, sulla pasta fredda, sulle patate e sulle insalate.
Formati disponibili: 60ml (2fl.oz) – 100ml (3.4fl.oz) – 200ml (6.7fl.oz) –
250 ml (8.5fl.oz)
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