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storia e Produzione

|___________________         I m p a s t o        _____________________| |_____________________          S t e s u r a          __________________|

|_____________________     C o t t u r a    _____________________| |_______________       C o n f e z i o n a m e n t o     ________________|

Le Basi Gourmet a marchio “La Sfoglia Marchigiana” 
nascono oltre 5 anni fa da un’idea del team commerciale di 
Cibodivino azienda leader nella selezione e produzione di 
prodotti gourmet.
Cibodivino, dopo anni di sviluppo della ricetta, è stata la prima  a 
commercializzare basi pizza gourmet confezionandole in atmosfe-
ra modificata non congelate e senza conservanti.

Solo olio extra
vergine di oliva

Lavorazione 
e stesura a mano

Lunga 
lievitazione

Cottura 
su pietra

Fonte  
di fibre

Naturalmente 
vegano

Le Basi Gourmet sono realizzate esclusivamente con farine 
di grano 100% italiane di altissima qualità, un blend di farina 
di Tipo 2 e farina di grano tenero Tipo 0.
La doppia lievitazione naturale garantisce un prodotto di altissi-
ma digeribilità, praticità e velocità di utilizzo.
Adatte anche per diete vegetariane e vegane.
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alveolatura da doppia lievitazione

no pizzaiolo
le nostre basi per pizza sono pronte 

all’uso. non hai bisogno di personale 
specializzato.

risparmio di tempo
le nostre basi per pizza sono facili da 

usare. non è necessario investire tempo 
nell’impastamento e nella lavorazione.

no attrezzature
non è necessario acquistare macchi-
nari per la produzione e la conserva-

zione della pasta

niente sprechi
Basta prelevare la quantità necessa-

ria dal frigorifero.

qualsiasi locale
ora puoi servire la pizza senza la neces-

sità di spazio per la preparazione e la 
conservazione delle materie prime.

più soldi
per tutte queste ragioni è garantito un 

notevole risparmio di denaro.

Perchè basi gourmet

Il risultato:tanto gusto e alta digeribilità
Come dalle migliori tradizioni, lavorata a mano senza conservanti ed additivi

I l  s u c c e s s o  d e l l a  l i n e a  B a s i  G o u r m e t  è  i n  6  e l e m e n t i  c h i a v e

FARINA 
ITALIANA 

TIPO 2

DOPPIA 
LIEVITAZIONE

LENTA 
COTTURA

PRODOTTO
FREsCO

ALTA
DIgERIbILITà

sENZA 
CONsERVANTI
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utilizzo basi gourmet
Come preparare la base pizza

Come preparare la base focaccia

Aprire la confezione
Cospargere il pomodoro con pennello 
da cucina

guarnire la base
a vostro piacere

Aprire la confezione Prima di infornare 
spennellare la parte 
superiore con olio.

Preriscaldare il forno a 240°C.  
Cuocere preferibilmente su 
griglia

Cuocere preferibilmente su griglia 
Preriscaldare il forno a 240°C

In forno ventilato a 
240°C per circa 5 
minuti

In forno ventilato a 
240°C per circa 5 
minuti

Farcire la focaccia a 
vostro piacere

La cottura è terminata quan-
do il bordo e la parte inferiore 
è ben croccante al tatto

La cottura è termina-
ta quando il bordo è 
ben croccante al tatto

in pochi minuti
DA COsì            A   COsì

in pochi minuti
DA COsì            A   COsì
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trasforma il tuo locale

DOTATO DI CAPPA AsPIRANTE
CON FILTRO A CARbONI ATTIVI

DOTATO DI sIsTEmA
AUTOPULENTE

+ + =

2 minuti a 360°

Abbiamo stretto delle partnerships per offrire una soluzione professionale per trasformare il tuo locale in una 
Pizzeria,Pinseria o Focacceria Gourmet ed ottenere il miglior risultato finale delle nostre basi pizza .

Per LE NoStrE BaSI GourMEt abbiamo selezionato il pomodoro GuStaroSSo e la fiordilatte per pizza GhIDEttI

Abbiamo selezionato la nuova gamma dei Forni Pizza Elettrici Evolution 
In particolare il VP2 EVoLutIoN permette di cuocere LE NoStrE BaSI GourMEt  in soli 2 minuti a 360°

traSForMa IL tuo LoCaLE IN uNa PIzzErIa
 2 pizze gourmet in soli 2 minuti occupando solo 63 cm di spazio

CoIBENtazIoNE ECCELLENtE CoN BaSSI CoNSuMI
Consumo di energia in stand by: kw/ora 1
Assorbimento massimo: Kw 2,6 
Tensione: 208 - 240 V - 50/60 Hz
Temperatura: max 450°

Dim. camera: 41 cm x 36 cm x 9 cm 
Larghezza: 63 cm 
Profondità: 45 cm +10 cm
Altezza: 49 cm
Peso: 46 kg

ForNo IN PIEtra rEFrattarIa
Dispone di 2 camere di cottura con pareti 
in acciaio inox e piano in pietra refrattaria.

SChEDa ELEttroNICa CoMPutErIzzata 
per gestire 2 temperature indipendenti 
all’interno delle camere.

IL MEGLIo PEr LE tuE BaSI GourMEt
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Codice PIa860
busta 1x550gr. atM- ct 6 buste

Codice PIa8
busta 1x400gr. atM - ct 6 buste

uso professionale dimensione forno gastro

formati base Pizza
La regina Ø30cm

Codice PIa9
busta 1x250gr. atM - ct 8 buste

Codice PIa930
busta 1x290gr. atM - ct 8 buste

Codice LIN35r
busta 1x250gr. atM - ct 12 buste

Codice PaL30r
busta 1x200gr. atM - ct 12 buste

noVità
2 0 2 0

La Fornarina Ø25cm

La Paletta 40x30cm

“Pinsa La Pala”

Linguaccia 35x15cm Pinsa rustica 28x18cm

La reginetta Ø28cm

Codice PIa928
busta 1x250gr. atM - ct 8 buste

shelf life
fino a 40gg

conservazione
frigorifero 2°/4°

bordo 2,5cm

confezionata in atmosfera modificata



9

P
ro

d
o

tt
i d

a 
fo

rn
o

TORNA ALL’INDICE

Codice FoC02
busta 1x1000gr. atM- ct 4 buste

Focaccia nostrana 40x30cm

Pangourmet e base focaccia

Focaccia alla pala 55x30cm

Focaccia La Schiacciata 35x17cm 

Codice BaG02
busta 10x110gr. atM - ct 3 buste (30pz)

PanGourmet retail PanGourmet Ø12 10pz

Codice BaG00
busta 2x110gr. atM - ct 6 buste (12pz)

shelf life
fino a 40gg

conservazione
frigorifero 2°/4°

Codice FoC00
busta 1x320gr. atM - ct 10 buste

Codice FoC01
busta 1x700gr. atM - ct 4 buste

uso professionale dimensione forno gastro

Ø13cm

bordo 3cm

confezionata in atmosfera modificata

bo
rd

o 6
 cm
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La qualità e la bontà dei nostri prodotti dipende dal connubio di 5 fattori imprescindibili:

Tutti questi elementi, nel loro complesso, concorrono a determinare la palatabilità, cioè la 
gradevolezza al gusto, la digeribilità e le proprietà nutrizionali dei nostri prodotti.

La cottura su pietra garantisce una  
doratura croccante e invitante  

con le piccole imperfezioni 
dei prodotti artigianali.

selezioniamo solo farine 
italiane, come da tradizione

La magia della panificazione  
fatta come da tradizione si  

riscontra nelle alveolature dei  
nostri prodotti: morbide definite 

 e abbondanti.

linea forno

solo olio extra
vergine di oliva

lavorazione 
e stesura a mano

lunga 
lievitazione

lievito 
madre

cottura 
su pietra

senza 
lattosio

Prodotto 
naturalmente 

vegano
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linea forno
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base Pizza Ø25cm
basi pizza e speciali

C8092N 
MINI SaLtIMBoCCa  
2 PaNINI (gr90X2) 

Confezione atM  12pz

C8090N 
BruSChEtta aLLa MEDItErraNEa 

6 BruSChEttE (gr30x6) 
Confezione atM  16pz

C8010N 
CLaSSICa 2 BaSI (gr150X2) 

Confezione atM  10pz

C8051 
BaSE PIzza gr180X1 

Confezione atM  10pz

C8014N 
INtEGraLE 2 BaSI (gr150X2) 

Confezione atM  10pz

“Pizza” deriva dal verbo 
“pansere” cioè pigiare.
La bontà della Base Pizza alla 
Napoletana dipende dalle 
materie prime, dalla lenta 
lievitazione, dalla sapiente 
lavorazione a mano e dalla 
giusta cottura.
Un prodotto semplice, veloce e 
sempre gustoso.

i ricettati

Prodotti senza glutine 
con farina di grano saraceno e farina di teff

C3031 
ForNarINa SaLE roSMarINo 

2 BaSI (gr180X2) 
Confezione atM  12pz

SHELF-LIFE 60gg

SHELF-LIFE 75ggSHELF-LIFE 75gg

SHELF-LIFE 75gg SHELF-LIFE 60gg

SHELF-LIFE 60gg

ProNta IN 
5 MINutI

Cotta su Pietra  
Con Sale e 
Rosmarino
Diametro 25 cm

Cotta su Pietra 
con Origano  

e Olio
Dimensioni 16x8 cm



13

P
ro

d
o

tt
i d

a 
fo

rn
o

TORNA ALL’INDICE

C8063N 
CLaSSICo 2 PaNINI (gr125X2) 

Confezione atM  14pz

Ø 16cm

saltinbocca e Panpizzato
saltinbocca pretagliato 21x10cm

mini saltinbocca pretagliato 16x8cm lo sfizioso
saltinbocca 

alla napoletana 
sPeck e brie

Panpizzato minipanpizzato

C8018N 
CLaSSICo 2 PaNINI (gr125X2) 

Confezione atM  20pz

C8200 
SaLtINBoCCa SPECK E BrIE  gr190 

Vaschetta atM 6pz

C8100N 
CLaSSICo 4 PaNINI (gr60X4) 

Confezione atM  10pz

C8102N 
INtEGraLE 4 PaNINI (gr60X4) 

Confezione atM  10pz

C8017N 
CLaSSICo 4 PaNINI (gr125X4) 

Confezione atM  10pz

C8101N 
INtEGraLE 4 PaNINI (gr125X4) 

Confezione atM  10pz

Il PanPizzato ha la forma e 
l’impasto di una pizza, ma la 
vocazione del Saltimbocca, 
perché può essere farcito 
come un panino.  Un panino, 
ma “pizzato”.

Il Saltimbocca è un altro 
prodotto della tradizione 
napoletana. Ha la forma 
di un panino allungato, 
fatto con la stessa pasta 
della pizza. 

SHELF-LIFE 60gg

SHELF-LIFE 60gg

SHELF-LIFE 60gg

noVità
2 0 2 0

C8103N 
MINI CLaSSICo 3 PaNINI (gr60X3) 

Confezione atM  18pz

Ø 11cm
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Piadina Sfogliata
100% made in marche. 

Sfogliate a mano come si usava fare una volta. un prodotto inimitabile per la sua lavorazione 
di sfogliatura, rigorosamente fatta a mano, stese una ad una e cotte nella piastra proprio 
come si usava fare una volta in casa delle nostre nonne.

Ricetta esclusiva senza lievito    Sfogliate a mano      stesa una ad una 

Cotta su piastra     confezionata in atmosfera protetta

raCCoMaNDazIoNI DI utILIzzo:
• Conservare in luogo fresco ed asciutto

• Una volta aperta la confezione va conservata in frigorifero

• Riscaldare circa 1 minuto su ambo i lati in una     
 padella antiaderente e/o piastra liscia professionale 

MoDo D’uSo:
• Farcire a proprio gusto: 
 piegata, arrotolata (tipo kebab) o mini rolls.

• A spicchi in alternativa al pane.

3min

pronta in
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Piadina Sfogliata

Piadina Nostrana

Codice PIa1

busta 350gr. atM (3pz)

cartone 15 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, strutto di puro suino, olio di semi di 
girasole, sale, pepe, conservante E282

Mini Piadina Nostrana

Codice PIa13

busta 10x45gr. atM

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, strutto di puro suino, olio di semi di 
girasole, sale, pepe, conservante E282

La Crescia d’Urbino

Codice PIa01

busta 450gr. atM (3pz)

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, strutto di puro suino, uova fresche 
pastorizzate, olio di semi di girasole, sale, pepe, conservante E282

La Crescia d’urbino è la versione della piadina sfogliata con l’aggiunta di uova nell’impasto. La 
crescia, che andava a deliziare il palato dei montefeltro e dei loro ospiti, ha origini medievali, e con molta 
probabilità nasce nelle cucine del palazzo per via dell’uso del “pepe”, una spezia preziosa che solo i nobili del 
tempo potevano permettersi. 
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Piadina Curcuma & Pepe

Codice PIa4

busta 3x110gr. atM

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, olio extravergine d’oliva , 
curcuma 8%, pepe nero,sale, conservante E282

Piadine all’olio d’oliva extravergine

Piadina all’olio extravergine

Codice PIa10

busta 3x110gr. atM

cartone 15 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, olio extravergine d’oliva , sale, 
conservante E282

solo olio extravergine  italiano

Piadina “La Rustica”

Codice PIa1t

busta 3x110gr. atM

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “tipo 1”, germe di grano fresco 5%,
acqua, olio extravergine d’oliva, sale, conservante E282

tIPo 1 SEMINtEGraLE + CrEMa DI CruSCa 
E GErME
ricetta Molinispigadoro©: farina da grano 
tenero selezionato, controllato e decortica-
to, con aggiunta di crema di crusca.
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Ricetta esclusiva Senza lievito     Senza Grassi animali
solo olio extravergine  italiano

Piadina Farro Integrale

Codice PIa3

busta 3x110gr. atM

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, farina di farro integrale 50%, acqua, 
olio extravergine d’oliva , sale, conservante E282

utilizzata fin dall’antichità, la farina di farro è 
particolarmente indicata per chi non digerisce pane, 
pasta e altri prodotti a base di grano duro o tenero. 
ottenuta dalla macinazione delle cariossidi del gene-
re triticum, questa farina non solo è ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine del gruppo B, ma contiene 
anche la metionina, un aminoacido essenziale di cui 
altri cereali sono privi o carenti che è coinvolto nella 
sintesi della carnitina, cisteina, lecitina, taurina e di 
altri fosfolipidi.

Piadine Speciali all’olio eVO

Piadina al Kamut®

Codice PIa11/B

busta 350gr. atM (3pz)

cartone 10 buste

shelf life 45gg

farina di grano khorasan Kamut®  65%, farina di grano tenero “00”,  
acqua, olio extravergine, olio di semi di girasole, sale, conservante E282

Piadina alla Canapa & Spirulina

Codice PIa2

busta 3x110gr. atM

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “tipo 1”, farina di canapa 12%, germe di grano fresco 
5%, concentrato di spirulina 0,4%, acqua,  olio extravergine d’oliva, sale, 
conservante E282
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Codice C7000B

grammi/diametro 110gr/25cm

pezzi confezione 2x

cartone 15 pezzi

Shelf-Life 90gg

Codice C1708

grammi/diametro 120gr/26cm

pezzi confezione 3x

cartone 15 pezzi

Shelf-Life 80gg

Codice C1709

grammi/diametro 120gr/26cm

pezzi confezione 3x

cartone 15 pezzi

Shelf-Life 80gg

Piadina 
Romagnola IGP 

Olio Extra Vergine Oliva 8%

Piadina 
Romagnola IGP 

CLASSICA

Senza 
Glutine

le Piadine

L’origine della Piadina 
Romagnola è antichissima, 
risale addirittura al tempo dei 
Romani.
Un cibo semplice che ha 
identificato e unificato la terra 
di Romagna sotto un unico
emblema. Ieri “pane dei poveri”, 
oggi un prodotto di largo 
consumo.

Ingredienti:
Acqua, Mix di Farina (amido di mais 47%, farina 
di riso 32%, farina di grano saraceno 7%, fibre 
vegetali : limone e 
patate, farina di teff 3,5%), Lievito di Birra, 
zucchero, sale, Olio extravergine d’oliva(1%), 
conservante: sorbato di potassio, 
Addensanti: Idrossipropil-metilcellulosa, 
Agenti Lievitanti: Glucone Delta Lattone.

MODALITà DI PRePARAzIOne: 
Riscaldare la piadina per 30 secondi per 
lato, appoggiando inizialmente la parte 

più cotta su una padella antiaderen-
te precedentemente riscaldata a circa 

250°.

noVità
2 0 2 0
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Codice CA2034

peso 180gr

cartone 6 pezzi

Con 4 
Formaggi

Codice CA2031

peso 180gr

cartone 6 pezzi

Con Pomodoro 
e Mozzarella

Codice CA2035

peso 180gr

cartone 6 pezzi

Con Parmigiana 
di Melanzane

Codice CA2032

peso 180gr

cartone 6 pezzi

Con Cotto 
e Mozzarella

Codice CA2030

peso 180gr

cartone 6 pezzi

Con Erbe 
e Mozzarella

Codice CA2033

peso 180gr

cartone 6 pezzi

Con Erbe 
Vegano

i cascioni

ProNtI IN 
2 MINutI

ProNtI IN 
2 MINutI

Il Cascione è un piatto tipico della tradizione romagnola: si presenta già chiuso con la sua farcitura

SHELF-LIFE 45gg

CoNSErVarE IN 
FrIgorIFEro

MODALITà D’USO: 
Riscaldare il CaSCIoNE 1 minuto per parte su una teglia

 o una padella antiaderente ben calda.
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Il Forno “YUKIBIo”

Tutti i prodotti Yukybio sono privi di conservanti, coloranti, aromi artificiali e grassi idrogenati, ma 
ricchi di ingredienti biologici ad alto valore nutritivo.
Sono inoltre tutti realizzati senza latte e senza uova, adatti anche ad una dieta alimentare vegetariana e vegana.

Tante e uniche sono le ricette senza lieviti e quelle specifiche per intolleranze alimentari.

#biologico #senzauova #senza laTTe #kaizen #senzalieviTi 

#senzaoliodipalma #pasTamadre #ricchidifibre 

#ricchidiproTeine #vegan #madeiniTaly #omega3

il biologico di alTa qualiTà

dal produTTore al consumaTore
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Il Forno “YUKIBIo”

YK36006
PANE VEGAN

Farro
gr.400x6

YK36004
PANE VEGAN

Senatore Cappelli
gr.400x6

YK36074
CRACKERS VEGAN

Quinoa soffiata
gr.200x8

YK36073
CRACKERS VEGAN

curcuma, zenzero e riso
gr.200x8

YK36064
PANCRIK VEGAN

Farro integrale
gr.200x8

YK36060
PANCRIK VEGAN

Rosmarino
gr.200x8

YK36091
PANE VEGAN

Integrale 
gr.400x6

YK36086
PANE VEGAN

Multicereali e semi
gr.400x6

YK36007
PANE VEGAN

Grano Saraceno 
gr.400x6

YK36092
PANE VEGAN

Tipo 2
gr.400x6

senza lieviTi

solo olio eXTravergine d’oliva

FONTE DI 
FIBRE
FONTE DI 

PROTEINE
17% 

LIEVITO MADRE

FONTE DI 
FIBRE
FONTE DI 

PROTEINE
17% 

LIEVITO MADRE

FONTE DI 
FIBRE
FONTE DI 

PROTEINE
17% 

LIEVITO MADRE

FONTE DI 
FIBRE
FONTE DI 

PROTEINE
17% 

LIEVITO MADRE

FONTE DI 
FIBRE
FONTE DI 

PROTEINE
17% 

LIEVITO MADRE

FONTE DI 
FIBRE
FARINA 
TIPO 2

18% 
LIEVITO MADRE

solo olio eXTravergine d’oliva

RICCO DI
FIBRE

RICCO DI
FIBRE

RICCO DI
FIBRE
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Prodotti Tipici di Sardegna
Sardegna

NEW

Il PANE CARASAU è un pane tipico della tradizione sarda, conosciuto anche come “carta da musica” per via della sua sonora 
croccantezza nel gustarlo. Preparato attraverso lunghe fasi di lavorazione è conservato in pratiche confezioni che ne garanti-
scono una lunga conservabilità e il mantenimento per tempi notevoli della sua fragranza. La variante “guttiau” è condita con 
olio d’oliva rendendo il pane carasau ancora più gustoso.

PANE CARASAU

PANE GUTTIAU

senza conservanti
senza grassi animali
senza grassi vegetali

fonte di proteine
basso contenuto di grassi

TIP106 -TIP107
PANE CARASAU

astuccio gr. 250x20/ astuccio gr. 500x10

TIP106
PANE GUTTIAU

astuccio gr. 250x20

Molto simile al più conosciuto Carasau, questo pane è arricchito da un po’ d’olio d’oliva e da un pizzico di sale. Il Pane Guttiau 
diventa così un irresistibile aperitivo, delizioso a tavola, perfetto per accompagnare zuppe e vellutate. 
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Piemonte

FoNGE1 
CASSETTA IN LEGNo

FoNGE10 
ESPoSIToRE CoN RIPIANI

IN LEGNo VERNICIATo

IngredIentI

nuovo esclusIvo IngredIente

sAle IntegrAle dI trAPAnI

unA lungA

storIA d’Amore

L’accurata scelta di materie prime della 
migliore qualità, provenienti da filiere 
controllate e di origine esclusivamen-
te italiana, è il punto di partenza per 
ottenere prodotti di qualità. La lista degli 
ingredienti è breve: farina, acqua, olio (o 
strutto), sale e lievito. Niente conservanti 
o altri additivi. L’utilizzo di miscele di fa-
rine rinforzate garantisce una lievitazione 
ottimale dell’impasto senza che questo 
perda elasticità. La combinazione di 
farine differenti, selezionate in collabora-
zione con mugnai di fiducia, conferisce ai 
prodotti Fongo un gusto unico a seconda 
della miscela, che sia farina tipo 0, farina 
tipo 00, integrale, di mais. Infine l’olio: Ma-
rio Fongo utilizza per tutti i suoi prodotti 
solo olio extra vergine di oliva biologico 
100% italiano, non filtrato. 

La storia dell’Azienda è legata alla cittadina di Rocchetta 
Tanaro, nel cuore della provincia astigiana dove, nel 1945, fu 
inaugurato il primo forno del paese: è qui che inizia quella 
«lunga storia d’amore» che ancora oggi lega la famiglia 
Fongo alla miglior tradizione panificatrice italiana. Una storia 
portata avanti con passione, dedizione e sacrificio che ha 
restituito anche grandi soddisfazioni, come quando nel 1993, 
tra gli aromi della sua bottega, Mario Fongo ha perfezionato 
la ricetta delle Lingue di Suocera®, le deliziose sfoglie di pane 
croccante che subito hanno conquistato i clienti più affezio-
nati e che da allora rappresentano in tutto il mondo i prodotti 
dell’Azienda Fongo. Alle inconfondibili Lingue, si aggiungono 
altre specialità come i Grissini Stirati, tirati a mano uno per 
uno e i Rubatà, i grissini arrotolati con la loro consistenza 
piacevolmente compatta, declinati in diverse varianti che 
richiamano i profumi della cucina mediterranea. Con la stessa 
passione con cui Mario Fongo e la signora Vittoria hanno 
iniziato la propria attività, oggi in azienda lavorano il figlio 
Giovanni insieme alla moglie Marta e alle loro bambine, Sofia 
e Giulia, che sono già diventate le simpatiche testimonial di 
famiglia.

Il Panatè di Mario Fongo
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IngredIentI
lIngue dI suocerA®®

le orIgInAlI
stIrAturA A mAno

lIevItAzIone nAturAle

frAgAnzA e croccAntezzA

“Con la sua lingua lunga, ruvida e sottile in fondo in fondo la suocera è buona”. Così, con 
semplicità, Mario Fongo descrive le Lingue di Suocera, la specialità che meglio di tutte 
rappresenta la sua azienda perché è proprio qui che furono inventate nel 1993. La sfoglia 
sottile, la croccantezza e la fragranza inconfondibile delle Lingue sono il risultato di una 
lavorazione artigianale, di una lievitazione naturale e della stiratura a mano della pasta 
che conferisce la loro caratteristica forma irregolare. Per le sue Lingue di Suocera Mario 
Fongo impiega farine selezionate e olio extra vergine di oliva 100% italiano per garantire 
ai propri consumatori la migliore qualità, sempre. Le Lingue di Suocera di Mario Fongo 
sono un prodotto unico, ideali da gustare a pranzo come sostituto del pane, perfette 
come spuntino o per un raffinato aperitivo accompagnate con salumi, formaggi e un 
buon calice di vino.

Ingredients
“With a tongue that is long, thin and rough, deep down a mother-in-law is nice”. With 
these simple words, Mario Fongo describes his Motherin-Law’s tongues, the specialty 
that represents better his company, since they were created right here in 1993. Their 
thin flat form, the crispness and unmistakable fragrance of the Tongues depend on 
a manually executed process, natural leavening and the fact that the dough is rolled 
out by hand, which also gives this product its typically irregular shape. To produce 
Mother-in-Law’s tongues, Mario Fongo uses selected flours and 100% organic extra 
virgin olive oil to guarantee the highest quality to consumers, at all times. Mario Fon-
go’s Mother-in-Law’s tongues are a unique product, ideal to taste with a meal instead 
of bread, perfect as a snack or for a sophisticated aperitif, with cured meats, salami, 
cheese and a fine glass of wine. 

“Le Mini Lingue di Suocera”

FoNG01
MINI INTEGRALI

gr. 100x20 
con cartone/espositore

FoNG5ML
MINI SESAMo

gr. 100x20 
con cartone/espositore

FoNG0
MINI CLASSIChE 

gr. 100x20 
con cartone/espositore

FoNG1ML
MINI MINI LINGUE 

gr. 100x20 
con cartone/espositore

FoNG8ML
MINI CURCUMA E PAPAVERo 

gr. 100x20 
con cartone/espositore

“Le chiameremo

Lingue di Suocera - disse -

perché solo le suocere hanno

la lingua così lunga”.

Vittoria

solo olio EVo italiano
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Conservare in luogo fresco e asciutto - Scadenza 180gg.

“Le Lingue di Suocera”

FoNG10A
AL SALE 
dI IBIzA

gr. 200x12

FoNG19
GUSTo 

PARMIGIANo
gr. 200x12

FoNG16
GUSTo 

PICCANTE
gr. 200x12

FoNG50
ALLE oLIVE 
TAGGIASChE

gr. 200x12

solo olio EVo italiano

FONG10 
CLASSIChE 
ALL’OLIO 
gr. 200x12

PLIMAR158 
ACQUA DI MARE 

CORTE 
gr. 150x20

FONG13
LINGUE 

AL ROSMARINO
gr. 200x12

PLIMAR156
CIPoLLA dI TRoPEA

CoRTE
gr. 150x20 

FONG12/A 
AL ROSMARINO 

CORTE 
gr 150x20

FONG1 
CLASSIChE 

CORTE 
gr. 150x20

PLIMAR150 
INTEGRALI 

CORTE 
gr 150x20
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I Grissini “Stirati” classici

FoNG28
AL MAIS

gr. 200x24

grIssInI stIrAtI
A mAno

lIevItAzIone nAturAle

frAgAnzA e croccAntezzA

lunghezzA 48cm.

nuovA confezIone

con vAschettA contenItore

Il grissino è il prodotto principe della tradizione piemontese
e Mario Fongo ne ha dato una propria interpretazione con
i suoi grissini stirati, lavorati a mano e declinati in tante
deliziose varianti: classici, al mais, integrali, senza strutto e
altre specialità.
L’impasto lievitato viene stirato a mano lavorando i grissini
ad uno ad uno con una cura che pare di altri tempi.
La stiratura a mano avviene tendendo l’impasto dai lembi
per la lunghezza delle braccia del panificatore: questo
conferisce ai grissini una fragranza che non sarebbe
ottenibile attraverso una lavorazione industriale e li rende
straordinariamente friabili.
Anche per i suoi grissini stirati Mario Fongo utilizza solo
i migliori ingredienti, con una particolare ricerca nella
miscela delle farine, selezionate con cura insieme a mugnai
di fiducia per ottenere una croccantezza, un sapore e un

profumo sempre diversi.

Manually stretched breadsticks
The breadstick is the main product that represents the tradition coming from the Italian region of Piedmont 
and Mario Fongo has given his own interpretation by creating the stretched breadsticks, manually produced 
in many delicious versions: traditional flavour, with corn flour, with wholewheat flour, without lard and other 
specialties. The leavened dough is stretched by hand one by one, with an attention that belongs to another 
era. The handstretching process is carried out by stretching the sheet of dough for the entire width  of the 
baker’s arms: this gives the breadsticks a fragrance that would not be possible in an industrial process and 
makes them extraordinarily crumbly. Also for his stretched breadsticks, Mario Fongo uses only the best  
ngredients, with a particular research for the flour blend, carefully selected in collaboration with trusted 
millers, to obtain a crispness, a flavour and an aroma that are always unique.

FoNG25
ALL’oLIo CLASSICI

gr. 200x24 

solo olio EVo italiano
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I Grissini “Stirati” speciali

FoNG22 
INTEGRALI
gr. 200x24 

FoNG23
h2o SoLo ACQUA

gr. 200x24 

PhBMAR200
AI 7 CEREALI

gr. 200x20 

PhBMAR220
AL RISo NERo ARTEMIdE

gr. 200x20 

PhBMAR210
ALLA CIPoLLA dI TRoPEA

gr. 200x20 

FoNG24
h2o CoN SESAMo

gr. 200x24 

solo olio EVo italiano

GRISSINI STIRATI CoRTI 28CM

GRISSINI STIRATI LIGhT

basso contenuto 
di grassi

FoNG2
SENzA STRUTTo

gr. 200x24
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FoNG30 
RUBATà CLASSICo

gr. 200x20

I Grissini “Rubatà”

FoNG30A - FoNG30A
MINI RUBATà - MINI RUBATà ACQUA dI MARE

gr. 100x20 con cartone/espositore

rubAtA’
 PIemontesI

Il rubatà, tradizionale fin nel nome che in dialetto piemontese significa “caduto”, è 
un grissino lavorato per arrotolamento della pasta che in questo modo assume una 
consistenza molto compatta. La lunghezza dei rubatà Mario Fongo varia dai quindici 
ai trenta centimetri e si caratterizza per la sua inconfondibile forma nodosa.
Il rubatà è la forma di grissino più antica: si narra fu sfornato per la prima volta nel 
1679 alla corte dei Savoia, quando il fornaio di corte Antonio Brunero, su indicazione 
del medico Teobaldo Pecchio, inventò questo alimento per nutrire il futuro Vittorio 
Amedeo II, di salute cagionevole e incapace di digerire la mollica del pane.
Il successo di questo prodotto fu rapido e fortunato, tanto che tra i suoi estimatori più 
noti si ricorda Napoleone Bonaparte che aveva istituito addirittura un corriere che tra-
sportasse da Torino a Parigi quelli che lui chiamava les petits bâtons de Turin, e ancora 
oggi il rubatà è un prodotto molto apprezzato in Italia e nel mondo.
Da anni Mario Fongo realizza i suoi rubatà, con cura e maestria e oggi ha declinato 
questo classico della cucina piemontese in tante gustose varianti che ricordano i 
profumi del Mediterraneo.

piedmont rubata
The rubatà, traditional right down to its name, which means “fallen” in the local 
Piedmont dialect, is a breadstick made by rolling over the sheet of dough so that 
it takes on a very compact consistency. Mario Fongo’s rubatà vary in length from 
fifteen to thirty centimeters and have a distinctive nubby appearance.

The rubatà is the oldest shape of breadstick: the story goes that it was baked for 
the first time in 1679 at the Savoy court, when the court baker, Antonio Brunero, 
following the instructions of the doctor Teobaldo Pecchio, invented this recipe to 
feed the future Vittorio Amedeo II, who was sickly and unable to digest any bread, 
apart from the crust.

This product met with an immediate and lucky success, so much so that one of its 
better-known fans was Napoleon Bonaparte, who had even organized a courier 
service to transport what he called les petits bâtons de Turin from Turin to Paris 
and still today rubatà breadsticks continue to be very much appreciated in Italy and 
worldwide.

For years Mario Fongo has been producing his rubatà, with mastery and care and 
today this classic of Piedmont cuisine has been interpreted in several tasty versions 
to recall the typical aromas of the Mediterranean Sea.

FoNG32 
RUBATà SESAMo

gr. 200x20

FoNG34 
RUBATà RoSMARINo

gr. 200x20

FoNG36 
RUBATà oLIVE

gr. 200x20

solo olio EVo italiano

lunghezzA 30cm.



29

P
ro

d
o

tt
i d

a 
fo

rn
o

TORNA ALL’INDICE

Il Panatè di Mario Fongo “Le Specialità”

FoNG2/B
BUoNI CoN TUTTo

grissini lunghi senza strutto
gr. 200x12

PCLMAR13
PAN d’ARIA
TRAdIzIoNE

gr. 180x18

PCVMAR13
PAN d’ARIA

RISo NERo VENERE
gr. 180x18

I grissini “Buoni con 
Tutto” sono una di quelle 
sfide che appassionano la 
famiglia Fongo: portare in 
commercio un prodotto 
che nasce per il consumo 
in panetteria. La loro PAR-
TICOLARE FRIABILITA’ li 
rende unici: impastati con 
molta acqua e con partico-
lari farine di forza vengono 
lasciati riposare a lungo e 
stirati in teglia.
Confezionati manualmente 
sono grissini di FRAGRAN-
zA E LEGGEREzzA UNICI.

grIssInI stIrAtI

buonI con tutto
PAn d’ArIA

FoNG02
GRISSINI TRITATI

gr. 250x20

FoNG00
GRISSINI TRITATI

gr. 1000x4 

grIssInI trItAtI
ground breAdstIcks

L’utilizzo dei GRISSINI TRITATI a grana grossa e irregolare ha vecchie origini ed è diffuso nelle cucine dei 
migliori chef. I grissini tritati di Mario Fongo, perfetti per i vostri fritti, donano una croccantezza e una dora-
tura irresistibili. Ideali anche per gratinare o per arricchire ripieni e insalate.

The use of COARSEGRAINED and irregular ground breadsticks has old origins and it’s common in the 
kitchens of famous chefs. Mario Fongo’s ground breadsticks are perfect for fried food and give an IRRESI-
STIBLE CRISPNESS AND BROWNING. They are perfect also to make a gratin or to enhance stuffings and 
salads.

solo olio EVo italiano

Nel nome è racchiusa 
l’essenza di 
questa invenzione.
Sì, è proprio un nuovo 
prodotto, un’idea 
di Giovanni Fongo, 
unasottilissima sfoglia 
salata che racchiude... 
aria e che fa di questo 
snack leggero e sor-
prendevole*
(*così l’ha definito 
Giulia 8 anni)
un modo nuovo di 
accompagnare il 
cibo, dallo spuntino 
all’aperitivo, dall’antipa-
sto all’arrosto, da una 
preparazione vegana a 
un tagliere di formaggi.

noVità
2 0 2 0
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Taralli Artigianali Pugliesi 

senza conservanti

Conservare in luogo fresco e asciutto - Scadenza 180gg.

Puglia

AG030/A
AL FINoCChIo

gr. 300x24

AG032/A
ALLA CIPoLLA

gr. 300x24

AG034/A
AL PEPERoNCINo

gr. 300x24

AG033/A
ALLA PIzzA
gr. 300x24

AG036/A
ALLE PATATE

gr. 300x24

AG031/A
ALL’oLIo
gr. 300x24

AG035/A
ALLE oLIVE NERE

gr. 300x15

Scaldatelli Artigianali Pugliesi 
Conservare in luogo fresco e asciutto - Scadenza 180gg.

AG020/A
AL FINoCChIo

gr. 300x14

AG022/A
ALLA CIPoLLA

gr. 300x14

AG029/A
AL SESAMo
gr. 300x14

AG024/A
AL PEPERoNCINo

gr. 300x14

AG023/A
ALLA PIzzA
gr. 300x14

AG026/A
ALLA CoNTAdINA

gr. 300x14

AG021/A
ALL’oLIo
gr. 300x14

AG025/A
ALLE oLIVE NERE

gr. 300x14

AG028/A
ALLE MANdoRLE

gr. 300x14

AG027/A
INTEGRALI
gr. 300x14

senza conservanti
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046
Crisp Tortilla Naturali

gr. 450x14

0241
Nachos Chips Naturali

gr. 450x14

024
Crisp Tortilla Chili

gr. 450x14

025
Crisp Tortilla Barbecue

gr. 450x14

Il “dip concept” introdotto da Fox è oggi sinonimo di gusto.
Il miglior granoturco prende forme diverse per soddisfare tutti i palati.

Snacks da aperitivo

188
Bruschettine gusto Pizza

gr. 150x12

187
Bruschettine all’ Aglio

gr. 150x12

165
Bruschetta Gourmet alla Cipolla

gr. 150x12

0221
Patatine Rigate Gourmet

gr. 400x12

01
Arachidi Tostate

Kg. 1x8

13
Mais Tostato Salato

gr. 500x1

12
Mais Tostato Piccante

gr. 500x1
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0316 - 0344
Sale Marino

gr. 300x10/gr. 40x36

0318 - 0346
Balsamico & Sale Marino

gr. 300x16/gr. 40x36

0315 - 0343
Pepe Nero & Sale Marino

gr. 300x10/gr. 40x36

0319 - 0351
Crema di cipolla

gr. 300x10/gr. 40x20

0320 - 0362
Al Tartufo

gr. 300x10/gr. 40x20

0317 - 0345
Rosmarino Gourmet
gr. 300x10/gr. 40x36

Patatine Linea Vintage
Tortillas e chips fatte con i migliori vegetali che la terra ci offre, dal sapore pieno e intenso delle cose artigianali, fatte con amore.Materie 
prime rigorosamente selezionate e processi produttivi controllati per garantire la naturalità dei prodotti. Le Fox Hand Cooked Chips 
sono più spesse perche prodotte secondo il metodo tradizionale e regalano un pronunciato e caratteristico sapore.

Prodotti naturali al 100%. Fox al  100%. In tutto ll mondo.

pure
sunflower oil

fresh
sweet corn

vegan
friendly

Superior
potatoes

thicker
than ever

palm oil
free

exlusive
ingredients

Msg
free

no
colorant
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0353 - 0350
Vegano Chips

gr. 300x10/gr. 25x24

mix di carota,
pastinaca e

barbabietola rossa

54 - 0352
Tortillas Blue Corn

gr. 300x16/gr. 40x36

Tortillas & Chips Linea Vegan

Soluzioni espositive Patatine e Tortillas

0347
Tortilla Chips Nacho Cheese

gr. 40x36

0400
Kit Cassettina Vintage

Buste 40gr.

880031B
Espositore legno Vintage

linea Busta Grande

880031
Espositore legno Vintage

linea Busta Piccola

099
Espositore cartone Vintage

linea Busta Piccola

0348
Tortilla Chips Sweet Chili

gr. 40x36

made by farmer

Un’esclusiva Fox, un altro successo 
internazionale, un’altra innovazione. Una lunga 
ricerca pensata per tutti coloro che scelgono 
un’alimentazione sana e moderna e che cercano 
gli ingredienti del benessere. Chips di MAIS BLU. 
In natura ci sono: il mais giallo, rosso, bianco 
e poi c’è quello blu il migliore di tutti. Questa 
varietà di mais originaria del centroamerica è 
ricchissima di antocianine, dei pigmenti che 
hanno proprietà antiossidanti ed un gusto 
gradevolissimo.

80030
Cassettina Vintage

MIX 6 GUSTI
120 PEzzI

0349
Tortilla Chips Lightly Salted

gr. 40x36



tel. +39 0721 829310
tel. +39 0721 827158
fax +39 0721 871593
cel  +39 331 6465963
info@cibodivino.it
ordini@cibodivino.it

contatti

Magazzino e distribuzione:
Via Dell’artigianato 1/b
61032 Fano 
Pesaro e Urbino (PU)
ITALY

dove siamo

www.lasfogliamarchigiana.it
www.cibodivino.it

internet

 cibodivinofano
acebook

cibodivino_prodotti_tipici
instagram


