
                                         BOTTARGA DI MUGGINE 

      

                            BOTTARGA DI MUGGINE MEDITERRANEO 

      

        

          

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1453 Kj - 347 Kcal 
Grassi    22,4g 
di cui acidi grassi saturi    8,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    36.4g 
Sale    1,93g

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1453 Kj - 347 Kcal 
Grassi    22,4g 
di cui acidi grassi saturi    8,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    36.4g 
Sale    1,93g

Gusti Pregiati

Scheda tecnica 
Ingredienti: Uova di Muggine e sale 
Nome scientifico: Mugil Cephalus  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti 
Conservazione: Conservare in luogo 
fresco e asciutto     
Tempo di conservazione: 24 mesi 
Zona di cattura Fao 34 
Metodo di cattura: Reti circuitanti 
Confezione: Sottovuoto o con la cera d’api 
Pezzattura: 80/110 - 110/150 - 150/200 - 200UP gr  
Codice prodotto: B001

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto, dal gusto deciso adatto per esser grattugiata nei 
primi piatti o a scaglie come antipasto. 

Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Muggine e sale 
Nome scientifico: Mugil Cephalus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti 
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto                    
Tempo di conservazione: 24 mesi 
Zona di cattura Fao 37 
Metodo di cattura: Lavorieri fissi 
Confezione: Sottovuoto o con la cera d’api 
Pezzattura: 130/500 gr circa 
Codice prodotto: B002

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in laguna, dal gusto più delicato in quanto prodotto da 
muggini di acqua salmastra, più adatto per esser utilizzato a scaglie come antipasto.



        

 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1453 Kj - 347 Kcal 
Grassi    22,4g 
di cui acidi grassi saturi    8,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    36.4g 
Sale    1,93g

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Muggine e sale 
Nome scientifico: Mugil Cephalus  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto     
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 37.1.3 
Metodo di cattura: Lavorieri fissi 
Confezione: Sottovuoto o con la cera d’api 
Pezzattura: 130/1000 gr circa 
Codice prodotto: B003

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in laguna nel Golfo di Oristano, unico ed esclusivo, 
richiesto in tutto il mondo ma con produzioni molto limitate. Dal gusto 
particolarmente delicato e unico, per intenditori, più adatto per esser utilizzato a 
scaglie come antipasto o anche semplicemente gustata con del pane. 

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Muggine e sale  
Nome scientifico: Mugil Cephalus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto     
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 34 
Metodo di cattura: Reti circuitanti 
Confezione: Vaso di vetro 
Pezzattura: 40g - 70g 
Codice prodotto: B004

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1453 Kj - 347 Kcal 
Grassi    22,4g 
di cui acidi grassi saturi    8,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    36.4g 
Sale    1,93g

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto, al gusto delicata e non salata, 100% 
bottarga di muggine. Lavorata artigianalmente, asciugata al naturale ottima per 
condire i vostri piatti.  

BOTTARGA DI MUGGINE 
GRATTUGIATA IN VASO

BOTTARGA DI MUGGINE SARDEGNA 



 

BOTTARGA DI MUGGINE 
GRATTUGIATA IN BUSTA

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Muggine e sale  
Nome scientifico: Mugil Cephalus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto     
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 34 
Metodo di cattura: Reti circuitanti 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 50g - 70g - 100g - 500g 
Codice prodotto: B005

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1453 Kj - 347 Kcal 
Grassi    22,4g 
di cui acidi grassi saturi    8,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    36.4g 
Sale    1,93g

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto, al gusto delicata e non salata, 100% 
bottarga di muggine. Lavorata artigianalmente, asciugata al naturale ottima per 
condire i vostri piatti.  

BOTTARGA DI TONNO PINNA GIALLA

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Tonno pinna gialla e sale  
Nome scientifico: Thunnus Albacares 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto     
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 34 
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 70/500 gr circa 
Codice prodotto: B006 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1155 Kj - 275 Kcal 
Grassi    40,1g 
di cui acidi grassi saturi   10,2g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,2g 
Proteine    42,2g 
Sale    18g

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto, lavorata sempre artigianalmente. Al gusto 
risulta più forte di quella di muggine ma ottima nei primi piatti, crostini ecc.



 

BOTTARGA DI TONNO PINNA GIALLA  
GRATTUGIATA

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Tonno pinna gialla e sale  
Nome scientifico: Thunnus Albacares 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto     
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 34 
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Vaso - Sottovuoto 
Pezzattura: Vaso 40-70gr Busta 50-70-100gr 
Codice prodotto: B007 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1155 Kj - 275 Kcal 
Grassi    40,1g 
di cui acidi grassi saturi   10,2g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,2g 
Proteine    42,2g 
Sale    18g

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto, grattugiata artigianalmente 100% bottarga 
di Tonno. Ottima  per condire i vostri piatti.

BOTTARGA DI TONNO ROSSO

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Tonno rosso e sale  
Nome scientifico: Thunnus Thynnus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto    
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 37 
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/4000gr circa 
Codice prodotto: B008 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1155 Kj - 275 Kcal 
Grassi    40,1g 
di cui acidi grassi saturi   10,2g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,2g 
Proteine    42,2g 
Sale    18g

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto,Tonno Rosso rigorosamente del Mar 
Mediterraneo!



 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Muggine o Cefalo, sale e 
fumi naturali  
Nome scientifico: Mugil Cephalus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da +2° a 
+6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Zona di cattura Fao 37:1,3 
Metodo di cattura: Lavorieri fissi 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/600 gr circa 
Codice prodotto: B010

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    559 Kj - 133 Kcal 
Grassi    5,0g 
di cui acidi grassi saturi   1,7g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    22g 
Sale    0,97g

Descrizione 
Il muggine affumicato uno dei prodotti più rappresentativi del nostro territorio 
Cabrarese. Ottimo da consumare a fettine come antipasto aggiungendo olio 
extravergine e limone. Si presta a tante gustose ricette ad esempio abbinato ai carciofi 
spinosi ed una spolverata di bottarga di muggine. Eccezionale anche sulla pizza ma 
soprattutto nella pasta con pomodorini, olio d'oliva e aglio. 

MUGGINE AFFUMICATO

BOTTARGA DI TONNO ROSSO 
GRATTUGIATA 

 Scheda tecnica 
 Ingredienti: Uova di Tonno rosso e sale  
Nome scientifico: Thunnus Thynnus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto    
Tempo di conservazione: 24 mesi  
Zona di cattura Fao 37 
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Vaso - Sottovuoto 
Pezzattura: Vaso 40-70 gr Busta 50-70-100 gr 
Codice prodotto: B009 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1155 Kj - 275 Kcal 
Grassi    40,1g 
di cui acidi grassi saturi   10,2g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,2g 
Proteine    42,2g 
Sale    18g

Descrizione 
Prodotto di cattura pescato in mare aperto,Tonno Rosso rigorosamente 
del Mar Mediterraneo! 100% bottarga di Tonno Rosso



 
MUGGINE MARINATO

TONNO AFFUMICATO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Tonno pinna gialla, sale  
e fumi naturali  
Nome scientifico: Thunnus Albacares 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
 +2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/2000 gr circa 
Codice prodotto: B012

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    795 Kj - 190 Kcal 
Grassi    10g 
di cui acidi grassi saturi   1,5g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    25g 
Sale    1,08g

Descrizione 
Il Tonno affumicato viene lavorato artigianalmente utilizzando le nostre erbe della 
nostra zona, seguito con cura in ogni momento della sua lavorazione. Dal gusto 
delicato e non salato, ottimo tagliato a fettine sottili come antipasto, magari con letto 
di insalata e olio extra vergine di oliva oppure anche per condire la pasta. 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Muggine o Cefalo, arancio, 
limone e sale 
Nome scientifico: Mugil Cephalus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da +2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Zona di cattura Fao 37:1,3 
Metodo di cattura: Lavorieri fissi 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/600 gr circa 
Codice prodotto: B011

Descrizione 
Il muggine  uno dei prodotti più rappresentativi del nostro territorio 
Cabrarese. Marinato con agrumi con agrumi, da affettare come antipasto, o preparare 
dei primi.



 

SPECK DI TONNO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Tonno pinna gialla, 
sale, vino, pepe nero e fumi naturali  
Nome scientifico: Thunnus Albacares 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
 +2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/2000 gr circa 
Codice prodotto: B013

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    602 Kj - 144 Kcal 
Grassi    4,9g 
di cui acidi grassi saturi   1,25g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    23,33g 
Sale    0,79g

Descrizione 
Prodotto originale lavorato artigianalmente. Il tonno viene salato ed essiccato per 15 
giorni con erbe aromatiche poi viene messo a marinare in vino rosso locale della 
nostra zona e dopo di che viene data una leggera affumicatura. Vi consigliamo di 
provarlo come antipasto dopo averlo affettato delicatamente e cosparso di olio extra 
vergine di oliva, limone e pepe. Se avete a portata di mano la bottarga di nostra 
produzione vi consigliamo una leggera spolverata per colorare ulteriormente il piatto. 

BRESAOLA DI TONNO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Tonno pinna gialla, sale, 
vino, pepe nero  
Nome scientifico: Thunnus Albacares 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
 +2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/2000 gr circa 
Codice prodotto: B014

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    427 Kj - 102 Kcal 
Grassi    1,1g 
di cui acidi grassi saturi   0,3g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    23,4g 
Sale    0,78g

Descrizione 
La bresaola è il filetto del tonno che viene privato delle lische, trattato con il sale e 
con del vino bianco. Infine viene fatto essiccare per circa 20 giorni con aggiunta di 
qualche pizzico di pepe, dopo di che viene confezionato a tranci. Ottimo negli 
antipasti da usare come carpaccio o simili.



 

MUSCIAME DI TONNO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Tonno pinna gialla, sale, 
vino, pepe nero  
Nome scientifico: Thunnus Albacares 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
 +2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/2000 gr circa 
Codice prodotto: B015

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    795 Kj - 190 Kcal 
Grassi    10g 
di cui acidi grassi saturi   1,5g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    25g 
Sale    1,08g

Descrizione 
Dopo una lavorazione di circa 20 giorni seguendo attentamente le fasi di salatura e 
stagionatura naturale abbiamo come risultato uno splendido prodotto. Il musciame di 
tonno come quasi tutti i prodotti ittici trattati con sale, trattiene tutte le proprietà 
organolettiche. A differenza di un prodotto cotto che durante la cottura perde tutte le 
sue benefiche proprietà nutrienti. Consigliato negli antipasti in abbinamento con 
pomodorini e radicchio o qualche foglia di rucola, condito con olio extra vergine d'oliva 

PESCE SPADA AFFUMICATO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Pesce Spada, sale e fumi naturali 
Nome scientifico: Xiphias Gladius 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
 +2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/2000 gr circa 
Codice prodotto: B016

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    703 Kj - 168 Kcal 
Grassi    6,2g 
di cui acidi grassi saturi   1,8g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    28g 
Sale    0,89g

Descrizione 
Filetto di pesce spada affumicato con legni della macchia mediterranea. Lavorato 
artigianalmente dosando il sale e successivamente affumicato a freddo per 
mantenere inalterato lo splendido gusto del prodotto. e qualche goccia di limone. 



 
ANGUILLA AFFUMICATA

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Filetti di Anguilla, sale e fumi 
naturali 
Nome scientifico: Anguilla Anguilla 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
+2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100 gr circa 
Codice prodotto: B017

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1354 Kj - 324 Kcal 
Grassi    27,5g 
di cui acidi grassi saturi   11g 
Carboidrati    3,2g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    15,8g 
Sale    1,50g

Descrizione 
L’anguilla viene lavorata sempre artigianalmente, viene privata di tutti gli scarti 
e affumicata a caldo. Ottima e gustosa, al palato molto particolare

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Rana Pescatrice, sale e fumi 
naturali 
Nome scientifico: Lophius Vomerinus 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
+2° a +6°  
Tempo di conservazione: 4 mesi  
Metodo di cattura: 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 150/600 gr circa 
Codice prodotto: B018

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    406 Kj - 76 Kcal 
Grassi    1,25g 
di cui acidi grassi saturi   0,0g 
Carboidrati    0,9g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    18,6g 
Sale    1,1g

Descrizione 
Coda di Rospo affumicata a freddo, anch’essa con legni della macchia mediterranea. 
Da servire come antipasto a fettine semplicemente condita con olio extra vergine di 
oliva, succo di limone e una leggera spolverata di pepe.

RANA PESCATRICE AFFUMICATA



 
SALMONE AFFUMICATO

PECORINO CON BOTTARGA - BOTTARINO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Salmone, sale e fumi naturali 
Nome scientifico: 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da 
+2° a +6°  
Tempo di conservazione: 1 mese 
Metodo di cattura: 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 100/2000 gr circa 
Codice prodotto: B019

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Latte di pecora pastorizzato, 
fermenti lattici, caglio, sale e bottarga di 
Muggine 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo 
+6°/+8°  
Tempo di conservazione: 5 mesi  
Metodo di cattura: 
Confezione: Sottovuoto 
Pezzattura: 500/700 gr circa 
Codice prodotto: B020

Descrizione 
Formaggio Pecorino fresco di un mese e mezzo di stagionatura con la bottarga 
granulata all’interno. Ottimo da consumare come antipasto o fuso. 

Descrizione 
Salmone norvegese lavorato artigianalmente con qualche piccolo segreto 
professionale ed infine affumicato a freddo con legni di mirto ed erbe della macchia 
mediterranea della penisola del Sinis. Risultato?Una prelibatezza unica e gustosa. 



 

TONNO ROSSO DI CORSA 
SOTT’OLIO DI OLIVA 

Scheda tecnica 
Ingredienti: Tonno rosso, olio d’oliva e sale 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto  
Tempo di conservazione: 60 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Latta 
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 220g 
Codice prodotto: B021

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    457 Kj - 1886 Kcal 
Grassi    45g 
di cui acidi grassi saturi   8,5g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    13g 
Sale    0,16g

Descrizione 
Sono i filetti del tonno rosso attentamente sezionati confezionati. Tutto il Tonno è 
pescato nel Mare Mediterraneo (Canale di Sardegna), lavorato esclusivamente da 
prodotto freschissimo e confezionato con un olio d’oliva di prima qualità. 

VENTRESCA DI TONNO 
ROSSO DI CORSA 

Scheda tecnica 
Ingredienti: Tonno rosso, olio d’oliva e sale 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo  
fresco e asciutto  
Tempo di conservazione: 60 mesi  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Latta 
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 220g 
Codice prodotto: B022

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    457 Kj - 1886 Kcal 
Grassi    45g 
di cui acidi grassi saturi   8,5g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    13g 
Sale    0,16g

Descrizione 
La Ventresca e il Tarantello sono le parti più nobili del Tonno in quanto si trovano 
nelle zone più grasse e umide del pesce. Per questo motivo sono le parti più 
gustose e prelibate.



 

TARANTELLO DI TONNO 
ROSSO DI CORSA 

Scheda tecnica 
Ingredienti: Tonno rosso, olio d’oliva e sale 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto  
Tempo di conservazione: 5 anni  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Latta 
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 220g 
Codice prodotto: B023

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    457 Kj - 1886 Kcal 
Grassi    45g 
di cui acidi grassi saturi   8,5g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    13g 
Sale    0,16g

Descrizione 
La Ventresca e il Tarantello sono le parti più nobili del Tonno in quanto si trovano 
nelle zone più grasse e umide del pesce. Per questo motivo sono le parti più 
gustose e prelibate.

BUZZONAGLIA DI TONNO 
ROSSO DI CORSA 

Scheda tecnica 
Ingredienti: Tonno rosso, olio d’oliva e 
sale 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo 
fresco e asciutto  
Tempo di conservazione: 5 anni  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Latta 
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 220g 
Codice prodotto: B024

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    457 Kj - 1886 Kcal 
Grassi    45g 
di cui acidi grassi saturi   8,5g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    13g 
Sale    0,16g

Descrizione 
Sono i tagli di carne di ogni parte del pesce compreso: filetto, ventresca e tarantello.



 

FILETTI DI TOMBARELLO  
E 

BUZZONAGGLIA DI TOMBARELLO 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Tombarello, olio d’oliva e sale 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto  
Tempo di conservazione: 5 anni  
Metodo di cattura: Ami e palangari 
Confezione: Vaso di vetro 
Pezzattura: Netto 320g - Sgocciolato 190g 
Codice prodotto: B025

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1718 Kj - 416 Kcal 
Grassi    40g 
di cui acidi grassi saturi   7,8g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    14g 
Sale    0,17g

Descrizione 
Proviene esclusivamente da piccola pesca, eseguita con ami e palangari nei nostri 
mari sardi, dalla famiglia degli Sgombri. È un pesce di piccola taglia dalla carne 
molto gustosa e delicata. Prodotto da pesca locale!

RAGU’ DI POLPO 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Polpo, passata di pomodoro, olio 
d’oliva, cipolla, aglio, sale e basilico 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto  
Tempo di conservazione: 5 anni  
Metodo di cattura:  
Confezione: Vaso di vetro 
Pezzattura: Netto 320g  
Codice prodotto: B026

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    188 Kj - 45 Kcal 
Grassi    1.6g 
di cui acidi grassi saturi   0,4g 
Carboidrati    2,3g 
di cui zuccheri    2,0g 
Fibre   0,6g 
Proteine    5,4g 
Sale    0,30g

Descrizione 
I Polpi utilizzati sono esclusivamente pescati in Sardegna (Octopus Vulgaris) Dove 
vengono abbattuti e preparati in brevissimo tempo dal giorno di cattura.



 

RAGU’ DI GAMBERI 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Gambero fresco, passata di 
pomodoro, olio d’oliva, cipolla, aglio, 
sale, basilico, prezzemolo 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo 
fresco e asciutto  
Tempo di conservazione: 60 mesi 
Metodo di cattura: 
Confezione: Vaso di vetro 
Pezzattura: Netto 320g 
Codice prodotto: B027

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    1718 Kj - 416 Kcal 
Grassi    40g 
di cui acidi grassi saturi   7,8g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    14g 
Sale    0,17g

Descrizione 
Preparato solo con gamberi pescati in Sardegna e cucinati da prodotto fresco.

PATE’ DI BOTTARGA 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Bottarga di Muggine, crema di 
formaggio, tonno sott’olio, acciughe salate, succo 
di limone  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto  
Tempo di conservazione: 60 mesi 
Metodo di cattura:  
Confezione: Vaso di vetro 
Pezzattura: Netto 90g   
Codice prodotto: B028

Descrizione 
Dopo un attenta e accurata selezione di materia prima siamo riusciti a realizzare un 
paté di bottarga veramente buono ed esclusivo.



 

SARDINE SOTTO SALE 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Sardina (Pilchardus) e sale 
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da +2° a 
+6°  
Tempo di conservazione: 1 anni  
Metodo di cattura: 
Confezione: Vaschetta  
Pezzattura: Netto 400g 
Codice prodotto: B029

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    795 Kj - 180 Kcal 
Grassi    10,0g 
di cui acidi grassi saturi   2,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    25g 
Sale    1,0g

Descrizione 
Splendide Sardine intere, selezionate quelle più grandi e messe a dimora in botti di 
castagno per circa 3/4 mesi sotto sale.  Successivamente vengono estratte e 
confezionate in contenitori più piccoli per esser vendute.

FILETTI DI SARDINA AFFUMICATE  
SOTT’OLIO 

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Sardina (Pilchardus), olio 
d’oliva, fumi naturali e sale  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in frigo da +2° 
a +6° 
Tempo di conservazione:  
Metodo di cattura:  
Confezione: Vaso di vetro - Vaschetta 
Pezzattura: Netto 380g - Sgocciolato 200g 
Codice prodotto: B030

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    188 Kj - 45 Kcal 
Grassi    1.6g 
di cui acidi grassi saturi   0,4g 
Carboidrati    2,3g 
di cui zuccheri    2,0g 
Fibre   0,6g 
Proteine    5,4g 
Sale    0,30g

Descrizione 
Splendide sardine lavorate artigianalmente, vengono sfilettate, spinate e spellate. 
Dopo di che vengono affumicate e messe sott’olio in vaso o in vaschetta. Ottime 
come antipasto, nelle insalate, nei crostini o per primi piatti. Provare per credere!



 

SARDINA AL SUGO  
ALLA CABRARESE

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Sardina (Pilchardus), passata di 
pomodoro, olio d’oliva, aceto, cipolla, aglio, sale, 
zucchero, acido citrico, alloro  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto  
Tempo di conservazione: 60 mesi  
Metodo di cattura: 
Confezione: Latta  
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 210g 
Codice prodotto: B031

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    795 Kj - 180 Kcal 
Grassi    10,0g 
di cui acidi grassi saturi   2,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    25g 
Sale    1,0g

Descrizione 
Sardine realizzate con un’antica ricetta Cabrarese, dopo esser stata grigliata viene 
adagiata su un letto di sugo preparato con ingredienti locali. Dopodiché viene 
confezionato in latta. 

SARDINA GRIGLIATA 
SOTT’OLIO  

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Sardina (Pilchardus), olio d’oliva, e 
sale  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto 
Tempo di conservazione: 60 mesi 
Metodo di cattura:  
Confezione: Latta 
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 210g 
Codice prodotto: B032

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    464 Kj - 1919 Kcal 
Grassi    44g 
di cui acidi grassi saturi   5,3g 
Carboidrati    1,1g 
di cui zuccheri    1,1g 
Proteine    16g 
Sale    1,2g

Descrizione 
Sardine intere private della testa, successivamente vengono grigliate e messe 
sott’olio d’oliva e confezione in latta. 



SARDINA SOTT’OLIO

 Scheda tecnica 
Ingredienti: Sardina (Pilchardus), olio d’oliva e 
sale  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto  
Tempo di conservazione: 60 mesi 
Metodo di cattura: 
Confezione: Latta  
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 210g 
Codice prodotto: B033

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    795 Kj - 180 Kcal 
Grassi    10,0g 
di cui acidi grassi saturi   2,0g 
Carboidrati    0,0g 
di cui zuccheri    0,0g 
Proteine    25g 
Sale    1,0g

Descrizione 
Sardine intere private della testa, vengono cotte a vapore e messe sott’olio d’oliva e 
confezionate in latta.

SARDINA AFFUMICATA SOTT’OLIO

Scheda tecnica 
Ingredienti: Sardina (Pilchardus), olio d’oliva, 
fumi naturali e sale  
Senza coloranti ne conservanti aggiunti  
Conservazione: Conservare in luogo fresco e 
asciutto 
Tempo di conservazione: 60 mesi 
Metodo di cattura:  
Confezione: Latta 
Pezzattura: Netto 340g - Sgocciolato 210g 
Codice prodotto: B034

VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia    188 Kj - 45 Kcal 
Grassi    1.6g 
di cui acidi grassi saturi   0,4g 
Carboidrati    2,3g 
di cui zuccheri    2,0g 
Fibre   0,6g 
Proteine    5,4g 
Sale    0,30g

Descrizione 
Sardine intere private della testa, successivamente vengono affumicate e messe 
sott’olio d’oliva e confezione in latta. 
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