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CHI SIAMO 
Gold Food, importa e distribuisce nel mercato italiano una gamma di eccellenze nazionali ed  

internazionali per concedere gustose e raffinate possibilità gastronomiche, delizie per il palato, attra-

verso prodotti alimentari appositamente selezionati. 

Sincerità, onestà ed integrità sono punti fermi della nostra filosofia aziendale,  

valori che ci guidano per raggiungere il nostro obiettivo: soddisfare al meglio i bisogni dei nostri  

clienti offrendo loro i migliori prodotti in commercio. 

 

 

 

 

COSA FACCIAMO 
Gold Food importa e distribuisce sul mercato italiano prodotti e specialità alimentari destinate 

al settore ristorativo. Attraverso la continua ricerca della qualità, delle ultime tendenze alimentari, 

aspiriamo a rappresentare per tutti i nostri clienti un punto di riferimento, partner commerciale di 

fiducia, per la fornitura di eccellenze e consulenza nella scoperta di nuovi sapori. 

Da sempre ci distinguiamo per la qualità dell'offerta e il rapporto di fiducia, qualità e professionalità 

che si consolidano giorno dopo giorno in maniera duratura e proficua. 

Offriamo la possibilità di accedere al nostro catalogo e di acquistare i nostri prodotti con semplici  

procedure. I nostri clienti potranno acquistare senza limiti di quantità usufruendo del nostro servizio di 

spedizione, facile e veloce, disponibile in tutta l’Unione Europea. 
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TRADIZIONE E ARTIGIANALITÀ A DUE PASSI DA VERONA 
 
Favorito da una fortunata combinazione geofisica e da un clima particolarmente mite e ventilato,  

posto ai piedi delle colline di Soave e accarezzato da una leggera brezza, la storica azienda della famiglia 

Masconale è da sempre apprezzata per i suoi salumi e le sue carni di primissima qualità. 

Lo stabilimento artigianale è stato ampliato nel 1980 allo scopo di dedicarsi alla stagionatura di pezzi di 

carni intere tra le quali prosciutti crudi, speck e lardo seguendo la vecchia tradizione tramandata dal  

nonno Piero, precursore dell’attività. 

Con il passare degli anni, le conoscenze del nonno Piero, sono state trasmesse a ben quattro generazioni 

diverse, dapprima al figlio Carmelo e poi a Marco Masconale attuale titolare del prosciuttificio assieme al 

figlio Luca i quali mettono in pratica gli insegnamenti basati su una lavorazione di tipo artigianale come un 

tempo, rendono i prodotti di pregevole e raffinata fattura. 

PROSCIUTTIFICIO  

S O A V E 
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PROSC.CRUDO NAZIONALE 7+  
ADDOBBO RISERVA SOAVE 18+ MESI 
Prosciutto Crudo Soave Riserva è il prosciutto più pregiato della 
produzione; si ottiene da cosce di maiali nazionali nati e allevati 
in Italia, come indicato dal tatuaggio identificativo  
dell'allevamento italiano. Lavorato  artigianalmente è dolce, 
profumato, fragrante e di colore rosso tenue con equilibrato 
rapporto grasso/magro. Disossato a mano.  
Peso con osso: 9-10,5 kg.                                                                                                      
                                                                                          Cod. A050337 

PROSC.CRUDO MEC 6+ SOAVE 12 MESI  
DISOSSATO/PRESSATO VALTRAMIGNA 
Prosciutto Crudo VALTRAMIGNA. Prosciutto crudo stagionato per 
circa 10 mesi. Lavorato a mano. Colpisce il consumatore per il 
suo colore rosso vivo. È dolce,  consistente e  
dall'alta resa al dettaglio; se disossato è pulito a coltello. Ha un 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Peso con osso: 7 - 8 kg. Peso 
disossato: 5 - 6,5 kg.                                                        Cod. A050309 

PROSC.CRUDO NAZIONALE 7+ 
ADDOBBO SOAVE 14/16 MESI 
Prosciutto Crudo Soave Stagionato. Prosciutto prodotto da  
cosce di maiali nazionali e stagionato per oltre 14 mesi.  
La Lavorazione artigianale ne esalta il sapore dolce e  
gradevole. Ha un ottimo rapporto qualità/prezzo. Peso con  
osso: 8 - 10 kg. 

Cod. A050338 

GOCCIA DI SOAVE INTERA CON COTENNA 
S/V 
Culatello con cotenna di primissima qualità con  stagionatura 12 
- 16 mesi. Fatto con cosce nazionali e caratterizzato  da una  
carne dal sapore dolce e stagionata con un bel colore rosso vivo. 
Peso stagionato 5 - 6 kg.                                                               
                                                                                             Cod. A050305 

PROSC.CRUDO NAZIONALE 7+  
DISOSSATO/PRESSATO SOAVE 14/16 
MESI 
Ottimo prosciutto con una bella tessitura della carne e un buon 
equilibrio delle parti magre e delle parti grasse  
presenti. E' stato disossato e pressato per facilitare anche il 
porzionamento. Consigliato per antipasti e taglieri di  
pregio. 

Cod. A050302 

SPECK DOPPIA FESA S/V SOAVE 
Dolce Speck con Fesa. Speck ottenuto da cosce disossate  
fresche e  stagionate per circa 6 mesi. La leggera affumicatura 
ottenuta con legno di faggio e  l'aromatizzazione con erbe di 
montagna, esaltano il buon sapore della carne stagionata.                                                                    
                                                                                                                                
                                                                                          Cod. A050334 
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PROSC.CRUDO SOAVE AFFUMICATO 
NAZIONALE 7+ DISOSSATO/PRESSATO 
14/16 MESI 
La coscia è priva di parte distale (piedino) e viene salata e 
stagionata. Il prodotto è pelato a coltello e pressato.  
Affumicato naturalmente con legno di faggio. 

Cod. A050301 

PANCETTA TESA LESSINIA 1/2 3 KG 
S/V SOAVE 
Pancetta di suino salata e leggermente aromatizzata,  
stagionata. La pancetta tesa si presenta squadrata, a strati 
rosso e bianco rosato dalla consistenza morbida che si 
scioglie in bocca grazie alla parte gelatinosa del grasso 
che conferisce anche un sapore dolce, aromatizzato, ma 
delicato. E’ ottenuta dalla parte ventrale magra del suino, la 
quale viene salata e insaporita con pepe e altre spezie. 

 
Cod. A050341 

LARDO DELLA LESSINIA 2/2,55 KG 
Lardo Soave prodotto con lardo di maiali nazionali  
secondo l'originale ricetta del nonno Pietro. Salato e  
aromatizzato a secco, viene stagionato per oltre 4 mesi, di 
colore bianco con venature di magro, ha un sapore dolce e 
invitante. Viene prodotto in pezzi di circa 3 kg. 

Cod. A050344 

PROSC.CRUDO NAZIONALE 7+  
ADDOBBO SOAVE 30 MESI 
Prosciutto prodotto da cosce di maiali nazionali e  
stagionato per circa 30mesi.  

Cod. A050349 
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COSCIA COTTA DI PURO SUINO 100%  
ITALIANO S/V KG. 12 C.CA ( P )  OPIFICIO 
Coscia italiana selezionata di suino pesante padano, disossata 
artigianalmente e legata a mano. La concia è preparata con  
un’infusione di oltre 13 erbe officinali, spezie, una goccia di miele 
e di vino. La cottura lenta a bassa temperatura permette di  
ottenere una consistenza finale cremosa e molto equilibrata.                                                                                                
                                                                                             Cod. A050353 

MORTADELLA FAVOLA GRAN RISERVA 
PALMIERI KG. 5 OPIFICIO(P) 
Mortadella di puro suino insaccata nella cotenna cucita e legata a 
mano e timbrata a fuoco. 
                                                                                             Cod. A050357 
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STANGHETA VERONESE CON AGLIO 
SFUSO SUINO 100% ITALIANO KG. 0,5 
C.CA OPIFICIO 
La Stanghéta Veronese prende il nome dal  
ramoscello di frassino o di pioppo usato nelle  
antiche cantine di campagna per appendere i salumi. 
È un salame a grana rustica, resa elegante dalla sua 
dimensione contenuta e da una sapiente  
stagionatura, che permette di maturare un sapore  
tradizionale e deciso.    Cod. A050362 

STANGA VERONESE CON AGLIO  
SFUSO SUINO 100% ITALIANO KG. 2,2 
C.CA OPIFICIO 
A rendere straordinario questo gustoso salame è la fetta 
a grana rustica che, nonostante le dimensioni generose, 
rega la  l ’esper ie nza  d i  una  tess i tura  
morbida e avvolgente. La stagionatura dedicata a questo 
salame è di oltre sei mesi, come vuole la  
miglior tradizione rurale degli antichi casali di  
campagna.     Cod. A050361 
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Prendi un prodotto, già eccellente e di alta qualità, e rendilo unico. 
 

Trasformalo, con un processo quasi alchemico fatto di abbinamenti inediti e processi di lavorazione 
complessi, in qualcosa di mai visto, incredibilmente buono e dai sapori indimenticabili. 

 
Questa è l’affinatura, l’arte casearia di cui la famiglia Carpenedo è innovatrice, maestra e custode. La 
Casearia Carpenedo, infatti, è un luogo in cui spiccata creatività, superbe materie prime e preziose e 
antiche tecniche si uniscono a pazienza, amore e profonda conoscenza: gli ingredienti necessari per 

un’affinatura del formaggio impeccabile. 
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FORMAGGIO BLU 61 CARPENEDO 
La capacità di racchiudere 50 anni di storia, di  
passione...la magia di Antonio Carpenedo con il Blu’61 
non ha confini e conquista letteralmente il mondo con la 
capacità di stupire i palati più esigenti e scettici. L’arte 
di far sposare un elegante formaggio erborinato con un 
vino autoctono, parte del successo di questa  
splendida esperienza chiamata BLU’61, affinato al  
Raboso Passito e accompagnato da pregiati cranber-
ries in crosta. Un autentico gioiello per meditare. 50 
anni di matrimonio con Giuseppina hanno ispirato  
Antonio per “congelare” nel tempo il suo amore.  

                 Cod. A084928 

FORMAGGIO BLUGINS AL GIN 
FORMA INTERA CARPENEDO 
Un intrigante formaggio erborinato di latte  
vaccino che sposa uno dei distillati tra i più amati 
nel mondo, il gin. Suadenza e sinuosa cremosità 
del formaggio si fondono in una piccante  
speziatura e balsamica freschezza dettata dal 
Gin. Blugins è dedicato a chi non ama la  
banalità, a chi ama osare a tavola e nella vita. 
(Disponibile in ottavi). 

    Cod. A084955 

BASAJO AL PASSITO DI 
PANTELLERIA CARPENEDO 
Con gli occhi trasparenti di una bambina di un anno. Il  
nome Basajo nasce così, dall’esclamazione della piccola 
nipote di Antonio Carpenedo e figlia di Ernesto. Sincero, 
senza mezzi termini, puro, diretto. Il Basajo non scende a 
compromessi ed offre un’esperienza per palati attenti a 
cogliere le innumerevoli sfaccettature racchiuse in questo 
formaggio figlio delle mani sapienti, delle intuizioni di  
Ernesto e del severo giudizio di Antonio. Riuscire a combi-
nare perfettamente la forza del latte di pecora e la  
dolcezza del vino passito bianco è il risultato di due  
generazioni di maestri elaboratori, capaci di regalare  
emozioni per il palato e per la mente.   

                                                                                Cod. A061005 

DOLOMITICO CARPENEDO 1,2 KG 
Non solo un’esperienza del gusto, ma un  
viaggio, la storia di un incontro racchiusi grazie al 
talento creativo di Antonio Carpenedo in  
questa ennesima creazione, il Dolomitico. 1997, 
estate, una scampagnata tra le montagne che tanto 
ama. Succede per caso, come spesso  
nella vita, che Antonio conosce il mastro birraio alle 
pendici delle Dolomiti capace di colpire la sua curio-
sità. Lo avvicina con passione ad un mondo in gran 
parte a lui sconosciuto, la birra. Una birra fatta con 
passione, sposando prodotti locali come l’orzo e 
l’acqua di montagna. Il tempo della natura che la fa 
da padrone nei processi di fermentazione. La pa-
zienza di chi sa  attendere il momento giusto. Si ri-
conosce in quel modo di concepire i sapori e decide 
di trasferire nel suo formaggio l’emozione di quell’in-
contro.                                                        Cod. A084942 
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FORMAGGIO VENTO D'ESTATE 
VACCINO CARPENEDO KG.2,5 
Formaggio a pasta dura, affinato in barrique con fieno di 
alta montagna tagliato a mano. Sapore unico 
piacevolmente aromatico dal retrogusto che ricorda i 
profumi di fieno e fiori. (Disponibile in ottavi). 

     Cod. A084901 

FORMAGGIO (P) VENTO D'ESTATE 
OVINO CARPENEDO KG.2,5 

     Cod. A084902 

UBRIACOSECCO 1/4 c.ca 1,5 kg 
CARPENEDO 
Formaggio a pasta semidura affinato in vino bianco 
Gusto delicato, frizzante e fruttato con sfumature 
lievemente. 

     Cod. A084916 

FORMAGGIO BRISCOLA AL BARBERA 
NATURA KG.2.5 CARPENEDO 
Il formaggio Briscola non è altro che una toma di latte 
vaccino pastorizzato ubriaca di vin rosso Cabernet 
fruttato. Successivamente il formaggio viene messo a 
stagionare minimo 4 mesi. 

     Cod. A084914 

UBRIACO AL RECIOTO GAMBELLARA 
CARPENEDO dop 

     Cod. A084918 

UBRIACO AL RECIOTO 1/4 KG 2 
     Cod. A084926 

Formaggio a pasta dura affinato in vino e vinaccia di 
Recioto Bianco Passito. Gusto deciso, leggermente  
piccante, dal retrogusto aromatico. 

UBRIACO RABOSO 6 KG CARPENEDO 
Formaggio a pasta dura, affinato in barrique con fieno di 
alta montagna tagliato a mano. Sapore unico 
piacevolmente aromatico dal retrogusto che ricorda i 
profumi di fieno e fiori. 

 Cod. A084941 

UBRIACO D’AMORE CARPENEDO 
 Cod. A084920 

UBRIACO D’AMORE 1/4 KG 2 
CARPENEDO 
 
Formaggio a pasta semidura con evidenti infiltrazioni di 
vino, affinato in vino e vinaccia di Amarone della  
Valpolicella DOC. Gusto intenso e avvolgente. 

Cod. A084927 
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UBRIACO ALLO ZIBIBBO MEZZO S/V 
CARPENEDO 
Formaggio semiduro a pasta filata di origine siciliana, 
affinato in vino liquoroso Zibibbo IGT. Sapore intenso, 
leggermente sapido dal retrogusto mielato.  

     Cod. A084922 

SPEZIATO AL TARTUFO CARPENEDO 
3 KG 
Formaggio a pasta morbida compatta con tartufo nero in 
pasta. Affinato in crosta con una particolare miscela di 
spezie. Gusto aromatico e particolarmente speziato.  

Cod. A084943 

FORMAGGIO BARONE ROSSO DI 
CAPRA AL BARBERA D’ASTI KG 6 
CARPENEDO 
Formaggio a pasta bianca, semidura, leggermente friabile 
affinato in vino e vinaccia di Barbera d'Asti. Gusto pieno e 
avvolgente. Retrogusto vinoso e persistente.  

    Cod. A084953 

TOMA BLU ALLE ERBE KG 8 c.a 
CARPENEDO 
Formaggio erborinato a pasta semidura, affinato in 
barrique con fieno ed erbe aromatiche. Gusto intenso, 
piacevolmente aromatico che ricorda i profumi del 
sottobosco. 

    Cod. A084921 

FORMAGGIO DON CARLO 1/4 
CARPENEDO 
Formaggio a latte crudo prodotto con caglio di capretto. 
La pasta, giallo pallido, ha una consistenza dura ma 
friabile. Sapore intenso, piacevolmente sapido, con una 
nota leggermente piccante. 

    Cod. A084954 

FORMAGGIO CONCIATO AL PEPE 
NERO CARPENEDO INTERO 
Formaggio a pasta dura, affinato in barrique con una 
miscela pregiata di pepe nero. Gusto pieno e fragrante dal 
netto sentore di pepe. 
Secondo classificato al concorso Caseus Veneti 2013 nella 
categoria 'Formaggi aromatizzati'. 

     Cod. A084908 
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FRAGOLONE (P) KG.10 CARPENEDO 
Formaggio a pasta filata, affinato in barrique con vino e 
vinaccia di uva bianca. Gusto intenso e avvolgente dal 
retrogusto particolarmente fruttato. 

 Cod. A084911 

PROVOLONE 25 KG CARPENEDO 
Il provolone campione del mondo 2017-2018. 
Lo chiamiamo anche "mandarone" per la sua caratteristica 
forma a mandarino gigante. E' un formaggio che offre 
sempre piacevoli sensazioni burrose con note dolci e un 
finale finemente piccante. Ottimo da abbinare a pere e noci 
oppure a dadini in un'insalata di stagione. 
                    Cod. A084958 

CACIOCAVALLO (P) BARRICATO  
CARPENEDO 
Formaggio a pasta filata, affinato in barrique con vino e 
vinaccia di uva rossa. Sapore di media intensità con netto     
sentore vinoso. 

     Cod. A084915 
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La pasta nata a mille metri 
in armonia con la natura 
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Produrre pasta nel cuore delle Dolomiti. Una sfida iniziata dal Pastificio Felicetti nel 1908 grazie all’intuizione di nonno Valenti-
no di utilizzare acqua di sorgente per l’impasto e aria pura di montagna per l’essicazione.  
 
Da oltre cent’anni, nello stesso luogo, una famiglia coltiva gli stessi valori che le hanno permesso di continuare a produrre con 
passione e costruirsi il proprio futuro: la fiducia nella propria esperienza, il coraggio di andare avanti, la volontà di dare sempre 
il meglio senza accontentarsi.  
 
Sono i risultati a parlare degli oltre 65 anni di esperienza nella produzione dedicata. Tipologie di grano, formati e dimensioni 
vengono selezionati e combinati tra loro per offrire un prodotto su misura alle esigenze dei diversi mercati esteri.  

Monograno Felicetti è il punto più alto raggiunto dalla nostra arte pastaia, che perfezioniamo dal 1908. Sotto le 
cime del Latemar, nel cuore della Val di Fiemme, l’armonia tra uomo e natura ha dato vita ad un’unione di intenti 
che è prima di tutto voglia di far bene e stare bene, onestà e impegno nel trarre dalla montagna tutto ciò che di 
buono e sano sa offrire. 
 
Una pasta che già dal nome rivela l’unicità delle proprie componenti. Acqua sorgiva che sgorga a 2000 metri di 
altezza, aria incontaminata di montagna e una monovarietà di grano lavorato in purezza, selezionato già sul campo 
per criteri di originalità, genuinità e ricchezza nutrizionale. 
 
La semplicità concettuale che sta alla base del brand Monograno – un equilibrio perfetto di acqua, aria e semola 
– fa della nostra pasta il baluardo di una tradizione gastronomica familiare, autentica, quotidianamente essenziale. 
Allo stesso tempo, grazie alla sua incredibile duttilità, essa può diventare il campo d’azione prediletto per i voli 
pindarici nelle più rinomate cucine stellate. 
 
Dal sapore ancestrale del grano duro Matt, a quello più fragrante del Farro, dal tocco medio-orientale del Khorasan 
Kamut®, fino al carattere vigoroso e sincero del Cappelli. 
 
Le nostre varietà di grano vengono coltivate nell’ambiente 
climatico più adatto, nel modo più naturale possibile, seguendo i rigidi protocolli dell’agricoltura biologica. 
Grazie ad un impianto di cogenerazione e uno fotovoltaico riusciamo inoltre a soddisfare quasi completamente il 
fabbisogno di energia necessaria per il funzionamento del processo produttivo. 
Un impegno alla genuinità che è diventato la nostra missione, per difendere l’ambiente, proporre un modo 
sostenibile di fare impresa e favorire un’alimentazione più sana. 
 
Il risultato è sulle tavole di tutto il mondo. 

Disponibile certificato 

La linea top di gamma del Pastificio Felicetti, nata con l’obiettivo di coniu-
gare materie prime biologiche d’eccellenza – pregiate varietà di grano, 
acqua di sorgente e aria delle Dolomiti – e le esigenze di tutti i professio-
nisti del settore ristorazione o dei cultori del buon cibo, sensibili ai temi di 
etica ambientale.  
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Il Cappelli 
Dal genio agronomico di uno dei più grandi e misconosciuti studiosi italiani e dedicata al 

Senatore Raffaele Cappelli, questa varietà di grano cocciuta e generosa è capace di condensare 
nei suoi chicchi il sole delle Murge e il gusto vero e sincero del ‘900. 

Interpretato dai nostri pastai in connubio con l’acqua pura del Latemar, restituisce calore e co-
lore con un temperamento schietto e vigoroso, profondamente italiano. 

A crudo ricorda i sacchi di juta e la radice di liquirizia. In cottura richiama il latte appena munto, 
buccia di castagna e patata lessa. 

Nell’assaggio, morbido e nervoso, si ritrova il gusto dolce della mollica di pane e 
un finale curiosamente salino.  

il Valentino 108 0,5kg 

Uno spaghetto dal diametro inusuale, fuori scala: 
una concentrazione di sapore formidabile con una 
masticabilità esaltante, favorita dalla carnosità delle 
semole Cappelli compattate nel calibro di grande 
misura. 

Cod. A054126 

Penne Rigate 169 0,5kg 

La cartella sottile e la leggera rigatura sono un otti-
mo vettore per i condimenti importanti e un gioviale 
supporto per quelli delicati: versatile e vigorosa, la 
Penna il Cappelli è un salvacondotto per assaggi 
spensierati.  

Cod. A054128 

Linguine 152 0,5kg 

Un lungo studio della sezione ovoidale delle linguine 
rende evidente la trama delle semole Cappelli, estru-
se per dare forma al più seducente dei fidanzamenti: 
morso polputo e agile accoppiamento anche con 
sughi delicati.  

Cod. A054129 

Spaghetti 105 0,5kg 

La sintesi, la classicità, la versatilità: il più famoso 
dei formati di pasta che si fregia della consistenza 
nervosa del Cappelli e del suo sapore caldo e sincero, 
pronto ad accogliere le salse più popolari o 
le invenzioni più inconsuete.  

Cod. A054127 
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Pacote 0,5kg 

Un grande formato che resta ancora elegante nel 
gesto di contenuta dimensione del cilindro: la sag-
gezza dello spessore e la forma ad anello sono un 
irresistibile richiamo per i condimenti con un risulta-
to appetitoso  

Cod. A054142 

Mezze maniche 145 0,5kg 

La pronunciata rigatura e il breve “tiraggio” del cilin-
dro sono un invito a nozze per i condimenti impor-
tanti che, assieme alle differenti consistenze dopo 
cottura, rende entusiasmante l’esperienza d’assag-
gio.  

Cod. A054138 

Spaghettini 0,5kg 

Il calibro ridotto e la trama della semola Cappelli 
congiurano per ottenere una combinazione irrituale: 
rapida alla cottura, tenace al morso, orgogliosamente 
esuberante con i condimenti e i colori più sfumati.  

Cod. A054139 
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Matt 
Tenace e ricca varietà di grano duro, offre il meglio di sé quando coltivato in terre di Puglia e Sicilia. Interpretato a 
regola d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo di fieno estivo, leggero di cocco disidratato e di 

pasta filata appena mozzata, il sapore è primordiale, di pane cotto a pietra, di burro, e di bambù.  

Pache 183 5kg 

Il festival dell’opulenza per questi gran-
di cilindri, di dimensione spregiudicata 
e immensa forza comunicativa. La 
spettacolare tenuta in cottura e il mor-
so carnoso sono una vera gioia per i 
sughi che le incontrano.  

Cod. A054124 

Fusillone 184 0,5kg 

La mano setosa e il formato allungato 
concentrano nei Fusilloni tutta la forza 
aggraziata delle semole Matt e condu-
cono il fusillone a fidanzamenti indis-
solubili con sughi generosi così come 
combinazioni vegetali.  

Cod. A054125 

Conchiglioni 0,5kg 

La particolare forma di questa pasta e il 
nitore cristallino delle semole Matt sono il 
perfetto contraltare di condimenti impor-
tanti, mousse, salse dense, accolti e cocco-
lati in un abbraccio seducente. 

Cod. A054143 

Spaghettoni 107 0,5kg 

Grande calibro, grande piacere: per le tavole più festose, 
per i momenti gaudiosi del convivio, uno Spaghetto che 
non si risparmia con la cottura classica o con la rifinitura in 
padella, perdona qualsiasi 

trattamento, anche estremo.  
Cod. A054123 

Spaghetti 105 0,5kg 

La formidabile tenuta alla cottura, come la leggendaria 
versatilità, rende lo Spaghetto Matt un vero classico della 
grande cucina italiana: affidabile, confortevole, garbato nel 
calibro e deciso nel sapore, amico sempre all’erta.  

Cod. A054122 
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Le Specialità 
 

 al nero di seppia 
Ricette appositamente studiate per aggiungere una nota in più alle consuete armonie di sapori, 

spingendosi oltre la consuetudine per gusti insoliti. 

Spaghetti 46 0,5kg 

Cod. A054137 
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Farro 
Utilizzato sin da celti, egizi ed etruschi, da alcune migliaia d’anni or sono. Interpretato a regola 

d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo gentile di machis, di nocciola fresca e 
polpa cotta di melanzana, in bocca risulta croccante, di crosta di pane, burro d’arachidi e con un 

leggero finale di giuggiola.  

Fusilli 178 0,5kg 

I Fusilli di farro sono una festa agreste, un baccanale di sapore rustico e gioioso: 
tra le loro spire si arrampicano sughi densi e salse generose, così come sobri 
condimenti vegetali, valorizzati al massimo da quella spirale senza fine. 

Cod. A054149 

Spaghetti 105 0,5kg 

Il più classico dei formati indossa un calibro studiato per la particolare consisten-
za del farro che unisce nerbo e solidità: capace di esaltare le rifiniture tradizionali 
o in padella con la sua sferza agreste e il suo profumo solare.  

Cod. A054151 
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Speciale Gastronomia 
La linea di Grano Duro progettata specificamente per la ristorazione. 

Formati e spessori ottimali per la lavorazione nelle grandi cucine, anche in doppia cottura. 
Caratteristiche organolettiche ideali, formidabile tenuta, 

design accattivante e sapore inossidabile. 

Spaghettoni 947 1kg 

Cod. A054133 

Rigati 938 1kg 

Cod. A054132 

Sedanini 932 1kg 

Cod. A054134 

Eliche 928 1kg 

Cod. A054135 

Mezze penne 933 1kg 

Cod. A054131 

Tagliatelle 
all’uovo 790 0,5kg 

 
Cod. A054136 
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Spaghetti 1kg 

Cod. A054144 

Pennine 929 1kg 

Cod. A054145 

Orecchiette 966 1kg 

Cod. A054146 

Treccine 973 1kg 

Cod. A054147 

Conchiglie 942 1kg 

Cod. A054148 

Gnocchetti sardi 
9120 1kg 

Cod. A054152 



 

27 

 

L’uovo di tonno viene prelevato durante la fase di eviscerazione e immerso in una soluzione di acqua e sale  
rinnovata ciclicamente. Quando la salamoia sarà limpida il prodotto verrà salato e sottoposto a  
pressione manuale. La fase di drenaggio continuerà per circa un mese e successivamente il sale verrà cambiato e 
la pressione aumentata. Alla fine del periodo di salagione la Bottarga verrà legata  
verticalmente ed asciugata a temperatura ed umidità controllata. Infine sottoposta a molitura e  setacciatura. 
 

Produzione 

Cod. A030974 
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TIRAMISÙ CLASSICO  
AL CAFFÈ 

 

L’Officina del Tiramisù si presenta sul mercato con un prodotto dal sapore autentico,  
dal gusto equilibrato, unico ed inconfondibile rispettando allo stesso tempo  

le rigide regole che devono garantire la sicurezza alimentare.  
Per ottenere questo si è posta come obiettivo quello di unire le esigenze tipiche del ristoratore 

con la soddisfazione del cliente nella scelta di un tiramisù artigianale.  
 

70/110 gr  

“Facciamo del nostro meglio  
per rendere migliore questo momento” 

 
Officina del Tiramisù  

TIRAMISU ARTIGIANALE CLASSICO  
AL CAFFE' 120g x 12 MONOPORZIONE  
                    
Cod. A967038 

TIRAMISU AL CAFFE'  
CON PASTA ALLE NOCCIOLE (6%)  
120g x 12 MONOPORZIONE  
 
Cod. A967064 

TIRAMISU AL CAFFE'  
CON PASTA PURA DI PISTACCHIO (3%) 
120g x 12 MONOPORZIONE  
                    
Cod. A967063 
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1. Servizio al ristoratore: un prodotto performance driven  

• E’ surgelato e con un tempo minimo di conservazione di 12 mesi: questo significa che è bassa la probabilità di  

avere sprechi;  

• E’ standardizzato grazie all’automazione di produzione: è sempre uguale;  

• E’ disponibile sempre. Soprattutto in stagione quando è alta la richiesta da parte del mercato;  

• Il costo effettivo è vantaggioso rispetto ai processi produttivi impiegati per renderlo perfetto anche dopo lo  

scongelamento: una volta servito, sembra infatti un prodotto fresco;  

• Ha una durabilità importante: a temperatura da refrigerazione viene garantita per 5/7 giorni (a livello  

organolettico), mentre per 15 giorni viene garantita la sicurezza alimentare (la crema infatti subisce un trattamento  

termico di cottura);  

• Si scongela a temperatura da refrigerazione in 4/6 ore. In caso di emergenza si scongela in un’ora, 20 min a 35 

gradi (in questo caso va consumato in giornata);  

• E’ dotato di una confezione ideale per la consegna a domicilio. Il vetro conferisce una sensazione di pregio al  

prodotto, mentre il tappo Twist-off infonde nel cliente un senso di rassicurazione; Servito al tavolo, senza tappo,  

mantiene un aspetto gradevole e attuale;  

• I vuoti non sono “a rendere”: possono essere riutilizzati dal ristoratore. Si ricorda inoltre che il vetro e l’alluminio 

sono due materiali che hanno il più efficiente sistema di riciclo in assoluto;  

• è un prodotto pronto all’utilizzo: permette quindi di non sporcare gli strumenti da cucina: planetaria, cucchiai,  

lecca pentole, bacinelle, dosatori, bilance ecc.. Non si lava nulla, solo il cucchiaino al tavolo;  

• è un prodotto che fa risparmiare tempo: veloce da servire e servono pochi passaggi per l’impiattamento;  

• Temperatura e umidità sono costantemente tenute sotto controllo durante la produzione per rendere perfetto e 

sostenuto questo prodotto;  
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2. Soddisfazione del cliente: un prodotto equilibrato e dal gusto unico  
 

• E’ un Tiramisù che richiama la ricetta tradizionale, incontra le aspettative e soddisfa una clientela esigente 

(soprattutto quella italiana, spesso diffidente nell’approccio a questo dessert);  

• E’ un prodotto sicuro: il processo produttivo è focalizzato sulla sicurezza alimentare e la conservabili è garantita 

dai massimi standard tecnologici oggi disponibili sul mercato;  

• L’uovo impiegato è fresco pastorizzato e viene ulteriormente cotto nel processo produttivo;  

• E’ un prodotto di alta qualità, per gli ingredienti utilizzati e per il processo produttivo impiegato;  

• Non rilascia liquidi: una volta scongelato non si presenta il tipico effetto sgradevole dato dal rilascio del caffè sul 

fondo della coppa;  

• Ha un equilibrio costante nel rapporto biscotto/crema, nel contrasto dolce/amaro e non emerge nessuna  

dominante di gusto come il mascarpone o il caffè. Lo zucchero è quanto basta.  

• Viene utilizzato il miglior caffè 100% arabica, macinato al momento dell’imbevimento;  

• E’ un prodotto sicuro: ogni lotto viene controllato e analizzato;  
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CARTA FATA ROTOLO 10 MTx 50 CM 
DECORFOODI  
Una rivoluzione nel modo di preparare, presentare e  
degustare i cibi: la nuova tecnologia di cottura che esalta la 
creatività dello chef in cucina. 
Carta Fata® è uno strumento unico ed eccezionale:  
› migliora la cottura dei cibi 
› rispetta i principi nutrizionali degli alimenti 
› valorizza la presentazione dei piatti in tavola.  
Accurate analisi chimico-fisiche ne hanno dimostrato la 
sua compatibilità con gli alimenti e la sua resistenza  
da -30°C a 220ºC senza subire alterazioni.  
                                                                                  Cod. A210614 

FATA EASY ROTOLO 50 MTx50 CM 
Il cartoccio di Fata® Easy si serve direttamente in  
tavola proprio come un piatto e al momento  
dell'apertura mantiene la forma semisferica  
impedendo la dispersione di liquidi o condimenti. 
Con Fata® Easy si possono confezionare cartocci  
utilizzando tutte le materie prime com il pesce, i  
molluschi, la carne e le verdure. Si adatta a tutti i tipi di 
cottura: in forno tradizionale e a vapore, in padella, in 
acqua bollente, su fry-top ed in microonde. 
                                                                          Cod. A210615 

D e c or f o o d  I t a l y  S r l ,  na s c e  da  un ' i d e a  d e l  p l u r i p r e m i a t o  c h e f  i n t e r na z i o na l e  F a b i o  
T a c c he l l a ,  C o ns u l e n t e  G a s t r o n om i c o  R AI ,  p r e m i a t o  ne l  2 0 0 0  da l l ’ A c c a d e m i a  de l l a  

C u c i n a  I t a l i a n a  c o m e  m i g l i o r  c u o c o  d e l l ’ a n n o  
Q u an d o  l a  c r e at i v i t à  p u r a  i n cr o c i a  l ’ a l t a  c u c i n a  d i v en t a  a r t e  c u l i n a r i a .  

 
L ’ i n ve nt i va  e  l a  g r a n de  m a e s t r i a  d i  F a b i o  Ta c c h e l l a  s i  e s p r i m o n o i n  m o d o  s e m p r e  p i ù  

s t r a or d i na r i o  e d  e f f i c a c e  a nc h e  n e l l ’ i d e a z i o ne  d i  s t r um e nt i  da  c u c i na  e  s i s t e m i  d i  
c ot t u r a  i n n o va t i v i ,  t u t t i  c o p e r t i  da  s uo i  b r e v e t t i .  
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SACCHETTI PER COTTURA SOTTOVUOTO 
Fata Bags sono speciali sacchetti barrierati saldabili per la cottura  
sottovuoto ad alta temperatura. Permettono il mantenimento degli  
alimenti con il vantaggio di poter preparare un prodotto pronto  
cottura per tempo, anche in versione monoporzione. 
È l'evoluzione di Carta FATA® della quale mantiene tutte le  
caratteristiche aggiungendo i vantaggi del sottovuoto e della  
rosolatura del cibo in cottura. 
Conferisce rosolatura e grigliatura ideale a 180°C (Reazione di  
Maillard) 
› Resiste al calore fino a 200°C, range di cottura ottimale da 170°C a 
200°C  
› Una mise en place unica per la conservazione, la cottura e la  
rigenerazione degli alimenti  
› Diminuisce i tempi di cottura  
› Evita l’evaporazione dei liquidi  
› Consente un minore calo di peso degli alimenti rispetto ad altri  
sistemi di cottura  
› Evita l’ossidazione degli alimenti delicati  
› Evita di sporcare padelle e piastre di cottura e consente di cucinare  
contemporaneamente carne e pesce  
 

FATA BAGS 40 CMx50 CM x 50 PEZZI  Cod.  A210616 
FATA BAGS 20 CMx30 CM x 50 PEZZI  Cod.  A210617 

LACCETTI SILICONE x 50pz RESISTENTI  
CALORE NERO DECORFOOD 
I laccetti in silicone String® e i cordoncini in visco-
sa sono il metodo di chiusura ideale per i cartocci 
confenzionati con Carta Fata® e Fata Easy® 
I laccetti String® sono in apposito materiale siliconico 
resistono al calore e alla deformazione, possono essere 
utilizzati molte volte. 
Fungono da valvola di sicurezza in cottura lasciando fuo-
riuscire l'aria soltanto a fronte dello sviluppo di una gran-
de pressione di vapore interna. 
 

Cod. A210618 
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Frigosan: nel settore alimentare è ottimo 
per la sanificazione rapida e duratura nel 
tempo, di superfici non destinate al  
contatto diretto con gli alimenti. 
 

SANIFICATORE PER FRIGO E  
ABBATTITORE 750 ML DECORFOOD  

codice A210602 

Sanyfood è sanificatore, antibatterico e 
conservante. Si tratta di un antagonista 
della carica batterica che, adeguatamente 
utilizzato nell'ambiente di conservazione, 
delle materie prime o delle preparazioni 
alimentari fresche, ne consente  
l'allungamento della shelf life. 

 
SANIFICANTE E CONSERVANTE  

UNIVERSALE ML.750 DECORFOOD  
codice A210619 

Sanyfood Frigosan 

Addensanti naturali 
Un valido aiuto nelle applicazioni gastronomiche dolci e salate. 
Fibragold è ideale come addensante per la preparazione di ripieni, impasti e panificazione. 
Crystal Mais è ideale per la preparazione di topping, salse lucide e prodotti per la pasticceria. 

Fibra Gold  

Crystal Mais 

Crystal Mais è un addensante naturale, gluten free e  
reversibile ideale per topping, salse lucide, marmellate e 
preparazioni di pasticceria.  
Insapore, inodore e incolore non altera la struttura  
organolettica. Non teme l'acidità naturale degli alimenti 
( per cui non si disgrega) ed è in grado di asciugare,  
inspessire ed addensare tutte le preparzioni.  
Azione addensante efficace sia a temperatura negativa 
(-30°C) che a temperature positive ( +200°C) 

Fibra Gold è un addensante completamente naturale, 
ottenuto dall’unione di amido pregelatinizzato di mais e 
di fibra di patata.  La sua funzione principale è quella di 
addensare alimenti ricchi di liquidi evitando l’aggiunta di 
sostanze leganti di natura amidacea troppo  
caratterizzanti come farina, fecola, etc. 
Il suo impiego è di facile applicazione, è insapore e  
inodore, risulta essere molto efficace nell’applicazione 
alimentare e consente molteplici applicazioni sia nel 
campo della cucina che in quello della pasticceria in 
quanto non altera nessuna struttura organolettica. 
Azione addensate efficace sia a temperatura negativa  
(-30°C) che a temperature positive 
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Zimolo® deriva dalla fermentazione di enzimi  
naturali ed è prodotto nei più avanzati laboratori di 
settore. 
 
È facile da usare, è inodore ed insapore, agisce a 
freddo e si dissolve senza lasciare traccia. 
 

Zimolo 

Tecnologie Naturali 

INDICAZIONI D’USO 
15 g (sciolto in 45 g di acqua) per ogni chilo di carne. • Mescolare alle carni o pennellare in modo uniforme. 
• Porre in uno stampo o in un foglio di Carta Fata®, pressare facendo aderire le parti da unire e far riposare 
almeno 12 ore a 3°C/5°C. • Il risultato può essere lavorato, affettato come un qualsiasi altro pezzo di carne 
intero.  

ZIMOLO BUSTINA GR.100 DECORFOOD codice A210631 

Tecnologie Naturali 

Coloranti alimentari naturali 

I Nature Colors sono prodotti con la polpa ed i succhi di ingredienti genuini e freschissimi provenienti da 
agricoltura controllata. I Nature Colors sono coloranti naturali in polvere semplici da usare con una 
solubilità istantanea, con utilizzo di quantità ridotte per la colorazione.  
 

COLORANTE BIETOLA ROSSA 100 GR DECORFOOD codice A210625 
COLORANTE VERDE SPINACI 100 GR DECORFOOD codice A210627 

COLORANTE NERO SEPPIA 100 GR DECORFOOD codice A210628 
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Cialda Foglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cialda salata a base di fiocchi di patate, formaggio, bianco d'uovo e coloranti naturali, commestibile. 
 

 
FOGLIA DECORATIVA AUTUNNALE 80 PZ DECORFOOD codice A210645 

CIALDA FOGLIA FINGER SALATA AUTUNNALE PZ.80  DECORFOOD codice A210652 
 

 
 
 
 
Cialda Cucchiaio 

 
 
 
 
 

Cialda salata a forma di cucchiaino per finger food.  
 

CIALDA CUCCHIAIO VERDE GUSTO SPINACI PZ.140  DECORFOOD codice A210646 
CIALDA CUCCHIAIO ARANCIONE GUSTO PAPRIKA PZ.140  DECORFOOD codice A210647 

CIALDA CUCCHIAIO NERO GUSTO NERO SEPPIA PZ.140  DECORFOOD codice A210648 
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Finger Food 

Cialda Goccia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cialda salata a forma di goccia per finger food.  
 

CIALDA GOCCIA VERDE GUSTO SPINACI  PZ.140  DECORFOOD codice A210649 
CIALDA GOCCIA NERA GUSTO NERO SEPPIA  PZ.140  DECORFOOD codice A210650 

CIALDA GOCCIA ARANCIONE GUSTO PAPRIKA  PZ.140 codice A210651 
 
 

Savarin al formaggio Grana 
 
 
 
 
 

Cialda salata a forma di savarin a base di formaggio Grana. 
Confezione da 100 pezzi. Vari colori: arancione, marrone, naturale 
 

SAVARIN ARANCIO GUSTO PAPRIKA PZ. 80 DECORFOOD codice A210657 
SAVARIN MARRONE GUSTO CACAO PZ. 80 DECORFOOD codice A210658 

SAVARIN ARANCIO GUSTO FORMAGGIO GRANA + SEMI DI PAPAVERO PZ. 80 codice A210659 

 
 
 

 
Shiny Spray,a base di gomma lacca decerata, è un agente di 
rivestimento per il trattamento superficiale degli alimenti. 
Spruzzato direttamente sul prodotto, crea un film protettivo 
ed evita l'assorbimento dell'umidità.  Può essere usato an-
che per coperture e per dare lucentezza al prodotto finale.  
Flacone da 250ml.  

SHINY SPRAY GOMMALACCA DECERATA DECORFOOD (P) 
codice A210655 

Shiny Spray 
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Texturas 

Xantana 

 
 
 

 
La XANTANA si ottiene a partire dalla fermentazione dell'amido 
di mais. 
E' una fibra dall'enorme potere addensante e di sospensione 
(mantiene elementi in un liquido evitando che vadano a fondo). 
Si presenta in polvere, solubile a freddo e a caldo. Resistente al 
congelamento ed allo scongelamento. 
Peso 600g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 
 

XANTANA GR. 600 DECORFOOD codice A210656 

Agar 

 
 

 
L'AGAR è un gelificante che agisce in proporzioni molto ridotte e 
permette di ottenere prodotti di diverse consistenze ( marmellate, 
paste di frutta, ecc.). Sciolgiere in acqua e portare ad ebollizione. 
Una volta ottenuta la gelatina, resiste fino a 70°C. 
Peso 500g. 

AGAR GR.500 DECORFOOD ITALY codice A210635 
 

Gelificazione 

Lecite 

 
 
 
Il LECITE è un'emulsionante vegetale a base di lecitina di soia, 
ideale per la preparazione di consistenze ariose. Solubile a freddo 
in acqua. Presenta inoltre una sorprendente capacità di legare 
salse impossibili. 
Peso 300g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 

LECITE GR.300 DECORFOOD codice A210639 

Emulsionante 

Addensante 
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Texturas 

Algin 

 
 
 
 

L'ALGIN si ottiene da vari generi di alghe brune. E' un elemento indi-
spensabile per la sferificazione poiché, al contatto con un prodotto 
che contiene calcio, forma la membrana esterna delle sfere. 
Ingredienti: alginato di sodio. Peso 500g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 
 
ALGIN TEXTURA BARATTOLO 600 GR DECORFOOD codice A210624 

Calcic 

 
 
 
 

 
Il CALCIC è il reagente ideale grazie al suo importante apporto di cal-
cio ed alla grande facilità con cui si dissolve in acqua; pertanto si trat-
ta di uno degli ingredienti essenziali per la sferificazione.  
Peso 600g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 
 
CALCIC TEXTURA BARATTOLO 600 GR DECORFOOD codice A210623 

 

Sferificazione 

Gelificazione controllata da un liquido che, immerso in un bagno, forma sfere. Ne esistono di 2 tipi: la sfe-
rificazione basica (che consiste nell’immergere un liquido con ALGIN in un bagno di CALCIC) e quella in-
versa (immergere un liquido GLAUCO in un bagno di ALGIN). 
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Texturas 

Azuleta 

 
 
 
 

L'Azuleta è uno zucchero al gusto, aroma e colore di violetta. Può 
essere usato per dare un tocco floreale caratteristico a qualsiasi 
prodotto di pasticceria e come guarnizione per cocktail. 
Peso 1000g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 
 

AZULETA KG.1 DECORFOOD codice A210632 

Crumiel 

 
 
 

Il CRUMIEL offre la possibilità di utilizzare il miele allo stato cri-
stallizzato. Conferisce il sapore del miele a numerosi piatti e dol-
ci. Permette di combinare sapori e conferire una consistenza 
croccante unica. 
Peso 400g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 
 

CRUMIEL GR.400 DECORFOOD codice A210640 
 

Sorprese 

Malto 

 
 
 
 

Il MALTO è un prodotto a base di maltodestrina, un carboidrato 
ottenuto a partire dalla tapioca. Ha un basso potere edulcorante e 
non apporta calorie. Si utilizza come agente di carica, ma è anche 
in grado di assorbire gli olii. 
Peso 1000g. 
Confezione da 1 barattolo in plastica. 

MALTO KG.1 DECORFOOD codice A210634 
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Texturas 

Yopol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo YOPOL infonde un sapore unico a tutte le preparazioni in 
cui risulta difficile aggiungere yogurt fresco. Con Yopol si pos-
sono preparare miscele con frutta-LYO e sapore di yogurt, ca-
ramella e croccanti, biscotti, pandispagna ed altri impasti. Per-
mette inoltre di preparare "croquanter" di yogurt o di frutta con 
yogurt. 
Peso 400g. 
Confezione da 1 barattolo in latta. 

Silicasec mantiene gli alimenti privi di umidità in ma-
niera sicura, pulita e comoda, è una soluzione omolo-
gata per uso alimentare. 
Confezione da 100 capsule. 

SILICASEC PZ.100 DECORFOO codice A210644 
 

Silicasec 

Lyo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAMPONE LIOFILIZZATO GR.90 DECORFOOD codice A210636 

LYO FRAGOLA GR.70 DECORFOOD codice A210641 
LYO MANGO GR.70 DECORFOOD codice A210642 

LYO ANANAS GR.70 DECORFOOD codice A210643 

Lyo Sabores 

LyoSabores è una nuova linea di liofilizzati creata da Albert e Ferran Adrià. Una selezione dei migliori in-
gredienti naturali a cui è stata tolta completamente l'acqua, mantenendone il sapore, l'aroma e il colore 
originali. Sono prodotti confezionati sottovuoto, senza alcun tipo di conservanti, per farvi apprezzare tutta 
le loro qualità e valori nutritivi.  
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Gold Food è un marchio di Italian Food Trading 
Via dell’Artigianato, 29 

37066 Caselle di Sommacampagna (VR) 
Tel. 045 85 80 774 

 
E-mail: mauro.milanello@italianfoodtrading.it 

www.italianfoodtrading.com  www.goldfood.it 


