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Il presente catalogo è dedicato a tutti quei 
clienti e produttori che 10 anni fa hanno creduto  
al progetto e alla filosofia di cIbodIvIno

CEO & FOUNDER
Mattia Giannasi
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Salmone affumicato CODA NERA CLASSICO

SELEZIONE CODA NERA
MATERIA PRIMA NORVEGESE DI QUALITà SUPERIORE
Abbiamo coinvolto gli allevatori più qualificati che sele-
zionano per noi i migliori salmoni freschi. Con la massima 
attenzione controlliamo le variabili tecniche e ambientali 
che influiscono sulla qualita. il nostro disciplinare prevede 
regole molto rigide per gli aspetti riguardanti il sapore, 
il colore e la presentazione. Degustando il nostro Coda 
Nera si puo apprezzare il perfetto equilibrio fra sapore e 
delicatezza.

LA FICELLE
S M O K E D

I passaggi del processo di affumicatura a “la Ficelle” 
appartengono ad un’ antica ricetta che ha deliziato per 
secoli le corti della nobilta europea. ll mastro affumica-
tore controlla personalmente ogni fase del processo: la 
filettatura a mano, la leggera salatura, la lenta maturazio-
ne, l’asciugatura e la delicata affumicatura sul fuoco di 
legna. Un salmone affumicato leggendario con l’esclusivo 
sapore del tempo.

CODA NERA
L’ECCELLENzA

Quando si ha un sogno da realizzare, e importante poter contare 
su collaboratori capaci ed entusiasti che condividono le nostre 
aspirazioni. Il gruppo di lavoro impegnato a sviluppare l’eccellenza 
del salmone affumicato Coda Nera e quanto di meglio potessimo 
desiderare. Dalla materia prima al prodotto finito, con la massima 
attenzione per il più piccolo dettaglio, vengono controllate tutte 
le variabili qualitative, tecniche e ambientali. ll sapore, il colore e 
la presentazione dei filetti sono il risultato dell’impegno e di tanta 
passione per le cose buone. Gustando il salmone Coda Nera si ha 
l’immediata sensazione di vivere un momento speciale. Salmone 
affumicato Coda Nera, un prodotto unico.
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32503
Filetto salmone coda nera baffa

scatola SV  gr. 600/900x1

32410
Tartare salmone coda nera
vascettta ATM  gr. 300x6

Salmone affumicato CODA NERA CLASSICO

32501
Filetto salmone coda nera

scatola SV gr. 170x6

32502
Filetto salmone coda nera

gr. 340x4

FILETTO E TAGLIO CODA NERA
I filetti da 170, 340 e 600/900gr 
sono senza pelle e senza carne scura. 
I filetti piccoli 170 e 34Ogr sono otte-
nuti dal filetto più grande 600/900gr
La batfa intera da 1,7/2,5kg e con la 
pelle.

TEMpERATuRA DI CONSERVAzIONE fRA 0 E +3 °C. - shelf-life 25gg

32505
Salmone intero coda nera baffa

scatola SV  Kg. 1,6/2

filetto 170gr filetto 340gr filetto 600/900gr filetto 1,7/2,5Kg



sp
ec

ia
lit

à 
it

ti
ch

e

6
TORNA ALL’INDICE

86911
Tamburello filetti yellow fin Reserva

Kg. 1,8x1

84500
Acciughe Reserva 0° Barra

Cantabrico sotto sale
latta Kg. 5

84501
Acciughe Reserva I° Barra

Cantabrico sotto sale
latta Kg. 5

0° Barra 10 pesci per strato

Filetti di Acciughe 
sfilettati a mano

conservati in olio extravergine

Si cosiglia di conservare
in frigorifero per preservarne 

sapore e fragranza.

I° Barra 11 pesci per strato

SELEZIONE GOURMET ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO MATURATE OLTRE 12 MESI

86115
Filetti di acciughe RESERVA
del cantabrico in olio EVO

vaschetta gr. 360x1

86100
Filetti di acciughe RESERVA
del cantabrico in olio EVO

lattina confezionata gr. 50x25

Selezioniamo solo la migliore materia prima pescata nel mar Cantabrico durante la primavera. Le nostre acciughe 
RESERVA dopo una leggera salatura e una maturazione di oltre dodici mesi nelle nostre cantine, regalano il sapore 
unico di una lunga storia fatta di passione, esperienza e dedizione.

TONNO PINNE GIALLE 

Pescato e lavorato nelle Asturie
in formato tamburello da 1,8kg si presenta in filetti. più 
pregiati rispetto al trancio, ma più delicati. In particolare si 
raccomanda di non manipolarli con l’uso di pinze ma piutto-
sto con palette forate.

Acciughe del Cantabrico e Tonno Pinne Gialle
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46150
Cuore di filetto di Baccalà

Le Gran Blanc
gr. 600x6

NOAH
Nella Russia settentrionale alla fine del secolo XIV, sulla riva del Lago Siverskoe, fu fondato 
il Monastero dell’Assunzione di San Cirillo, considerato il primo luogo di produzione del 
caviale russo. Da lì, nei secoli, il caviale è arrivato in tutte le corti europee conquistando lo 
scettro di cibo degli dei. Questa lunga storia ci regala una perla capace di stupire i Gour-
met di ogni parte del mondo. 

LE GRAND BLANC
I pescatori norvegesi ci hanno raccontato del 
“miracolo” che ogni inverno avviene lungo la 
costa nord. Guidati dall’istinto, grandi quantità 
di merluzzi migrano dal Mare di Barents per di-
rigersi verso le zone di riproduzione dove sono 
nati al largo della costa Norvegese. I pescatori 
sanno che questi merluzzi sono i migliori, per 
questo li pescheranno con molta cautela e ne 
manterranno la qualità originaria. Di circa 400 
miglioni di merluzzi che migrano ogni anno solo 
il 10% ha le caratteristiche per essere certifica-
to come Skrei.

Caviale e baccalà selvaggio

L’ESSENZA DEL CAVIALE NOAH
Nei nostri allevamenti gli storioni nuotano in acqua purissima 
proveniente da pozzi artesiani profondi 150 metri. La salatura 
delle uova avviene con il metodotradizionale russo Malossol, 
a basso contenuto di sale e senza l’aggiunta di conservanti. 
una preparazione sapiente che rispetta lo spiccato carattere 

del nostro caviale, esaltandone la delicatezza.

PRODUZIONE E LAVORAZIONE
Il baccalà Le Grand Blanc, lavorato nel rispetto 
di antiche tradizioni, è il risultato di un mix per-
fetto tra la migliore materia prima, l’esperienza 
e l’innovazione. Terminata la fase di stagiona-
tura, viene immerso in acqua molto fredda e 

purissima, così da evitare che il prodotto perda 
il caratteristico sapore e la consistenza tipica di 
questa carne. una volta reidratato e confeziona-
to sottovuoto, viene sottoposto ad un processo 

tecnologicamente molto avanzato di sanitiz-
zazione a freddo ad alta pressione idrostatica. 

Questo permette di non aggiungere conservanti, 
di mantenere ottimi valori nutrizionali e garanti-

re una shelf-life più lunga.

CAVIALE SIBERIANO
00042 - latta piccola gr 10x10
00044 - latta gr 30x4
00046 - latta gr 50x2

NOVITà
2 0 2 0

NOVITà
2 0 2 0

LE GRAN BLANC IL BACCALà SELVAGGIO OTTENUTO DA MERLUZZI CERTIFICATI SkREI.

TEMpERATuRA DI CONSERVAzIONE fRA 0 E +3 °C. - shelf-life 5 mesi

TEMpERATuRA DI CONSERVAzIONE fRA 0 E +3 °C. - shelf-life 14ggi



sp
ec

ia
lit

à 
it

ti
ch

e

8
TORNA ALL’INDICE

Salmoni Norvegia e Scozia

Salmone Norvegia

Salmone Scozia

30553
Salmone Norvegia

BAFFA PREAFFETATA
 astuccio SV Kg.1x1

25605
Salmone Scozia
BAFFA INTERA

 astuccio SV Kg.2x1

La selezione speciale “Bottega del mare” presenta queste caratteristiche:
materie prime selezionate e lavorate dal fresco entro 48 ore, salatura a mano, non presenza di carne bruna, assenza di scarto e baffe 
prive di pelle.
Il salmone affumicato “Bottega del mare“ è certificato con il logo “SApORE DELL’ ANNO 2012” NELLA SUA CATEgORIA

52141/B
Salmone Norvegia

FETTA
astuccio SV gr. 80x12

21121/B
Salmone Scozia

FETTA
astuccio SV gr. 80x12

shelf-life 40gg
TEMpERATuRA DI CONSERVAzIONE fRA 0 E +3 °C

NuOVO fORMATO DA 80gr

NuOVO fORMATO DA 80gr
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Bottarga e Aringa affumicata

Bresaole di Tonno e Pesce spada

42195/B - 43195/B
Bresaola di Tonno Gran Tunnina -Bresaola di pesce spada

trancio SV Kg. 1,6/2,6 x1 

97541/B - 95541/B
Fette di Tonno Gran Tunnina -Fette di pesce spada

astuccio SV gr. 80 x6 

Leggera affumicatura
shelf-life 40gg

shelf-life 60gg

TEMpERATuRA DI CONSERVAzIONE fRA 0 E +3 °C.

TEMpERATuRA DI CONSERVAzIONE fRA 0 E +3 °C.

94104/B
aringhe affumicate 

FILETTI SENZA PELLE
astuccio a.t.m. gr. 200x10

88207 
BOTTARGA DI TONNO

PINNE GIALLE
baffa SV gr. 150/300x1

88207 
BOTTARGA 

DI TONNOROSSO
baffa SV gr. 150/200x1

88485 
BOTTARGA DI TONNO

PINNE GIALLE GRATTUGIATA
busta SV gr. 100x1

NOVITà
2 0 2 0
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Sardegna

Linea mare di Sardegna

BOTTARGA DI MUGGINE SMERALDA
Smeralda è una società fondata nel 1988, oggi leader nella produzione e nella vendita della bottarga di muggine.

La meticolosa organizzazione della produzione ci consente un’assoluta cura artigianale del prodotto:

•	 lavorazione rigorosamente manuale di ogni singola baffa
•	 l’assenza di fenomeni ossidativi che assicura un colore giallo/ambrato
•	 una freschezza testimoniata da un sapore intenso ma delicato
•	 un metodo di asciugatura peculiare e garantito nel tempo
•	 speciale tecnica di macinatura che preserva l’integrità dell’uovo di muggine garantendo una qualità superiore 

SME328
Bottarga grattugiata busta

gr. 25x20 con espositore

SME50 - SME40
Bottarga grattugiata vetro

gr. 150x1/gr. 40x1

SME01 - SME03
Bottarga baffa

busta SV gr. 40/70x1 /gr. 80/100x1

POLPA DI RICCIO POLPA DI GRANCHIO REALE
L’accurata lavorazione sostenuta dalla co-
stante ricerca e dai ripetuti test di laborato-
rio volti alla scientifica riduzione dell’impat-
to termico sulle uova di riccio, ci consente 
di ottenere dei plus molto importanti:

•	 una migliore protezione del colore natu-
rale delle uova di riccio

•	 una più efficace preservazione del sapore 
naturale delle uova di riccio

•	 l’assenza di conservanti

il più maestoso tra i granchi dei mari fred-
di, che per la morbidezza della sua polpa 
e la dolcezza delle carni ne fanno una vera 
prelibatezza.

SME301
Polpa di Riccio di mare

lattina con astuccio gr. 70x1

SME318
Polpa di Granchio Reale 

lattina con astuccio gr. 190x1

SME721 - SME719
Nero di Seppia

vaso gr. 500x1/vasetto gr. 20x20

 NERO DI SEPPIA

MACINATURA SPECIALE
SOLO UOVA INTEGRE

APERTURA FACILITATA
CHIUSURA SALVA FRESCHEZZA
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Linea acciughe “Balistreri”

00520
Latta vaschette mix filetti acciughe in olio di semi

latta/espositore 5 strati da 10 pezzi assortiti

243
Latta vaschette filetti acciughe in olio di semi

latta/espositore 3 strati da 10 pezzi

Vaschette gr. 80

00201
Filetti di acciughe

in olio di semi
vasetto gr. 80x12

Il segreto dell’alta qualità 
dei nostri prodotti nasce 
in modo naturale; il no-
stro mare ci dona queste 
acciughe pregiate, che 
appena pescate vengono 
lavorate con cura dalle 
donne siciliane, seguendo 
la maestria e l’esperien-
za di oltre mezzo secolo 
della famiglia Balistreri

filetti
25 pezzi

filetti peperoncino
15 pezzi

filetti prezzemolo
10 pezzi

BREVETTO N° 0000269294
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00319
Pasta di acciughe

Sicilia
espositore con 12pz gr. 60

Sicilia

SELEZIONE ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO
PESCATO NEL GOLFO DI BISCAGLIA CON RETI A CIRCUIZIONE

513
Filetti di acciughe 

del cantabrico in olio di oliva
lattina confezionata gr. 50x12

00809
Filetti di acciughe

del cantabrico in olio di oliva
vasetto gr. 106x12

Lavorazione sin dal 1947 da pe-
sca sostenibile e certificata

pescato e selezionato nel mar 
Cantabrico con reti a circuizione

Naturalmente ricchi di omega 3

1726
Acciughe Spagna II° Barra

Cantabrico sotto sale
latta Kg. 5

CONTENITORE NOVITà
Il contenitore ermetico a duplice rivesti-
mento coibente risponde all’esigenza di 
proporre al pubblico dei consumatori pro-
dotti tipicamente tradizionali utilizzando 
materiali e tecnologie all’avanguardia.

II° BARRA 12 pesci per strato
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COLATURA DI ALICI DI CETARA
La colatura di alici di Cetara è un prodotto agro-
alimentare tradizionale campano, prodotto nel 
piccolo borgo marinaro di Cetara, in Costiera 
Amalfitana. La colatura di alici è una salsa liquida 
trasparente dal colore ambrato che viene prodotta 
da un tradiziona-
le procedimento 
di maturazione 
delle alici in una 
soluzione satura 
di acqua e sale. 
Le alici impiegate 
sono pescate nei 
pressi della co-
stiera amalfitana 
nel periodo che 
va dal 25 marzo, 
che corrisponde 
alla festa dell’An-
nunciazione, 
fino al 22 luglio, 
giorno  
di Santa Maria 
Maddalena.

ALICI
La pesca delle alici ha rappresentato per molti secoli una fonte primaria di 
sostentamento per i pescatori di Cetara. un’antica tradizione che è sempre 
stata una delle principali attività praticate dagli abitanti di Cetara seguendo i 
metodi tradizionali.  
Caratteristiche di Cetara sono le alici conservate sotto sale, lavorate appena 
pescate ed esportate in tutto il mondo. Degustatele sotto sale, marinate o 
piccanti, sulla vostra tavola arriva il profumo del mare con i prodotti Delfino 
Battista.

Nell’immediato dopoguerra, pasquale Battista apre a Cetara un piccolo labo-
ratorio di conserve alimentari, principalmente di alici, conducendolo con pas-
sione ed orgoglio fino agli anni ’90. Tutti i prodotti Delfino Battista sono rigo-
rosamente privi di conservanti ed additivi chimici per preservarne la qualità e 
mantenere intatto il gusto naturale.E’ d’obbligo ricordare che la metodologia 
di lavorazione è completamente artigianale per cui alcune operazioni come 
quella dell’inscatolamento del prodotto è affidata all’esecuzione manuale.

Linea mare di Cetara

ACC020
Colatura di alici di Cetara

ml. 100x1

ACC018
Alici di Cetara sotto sale

vaso top ml. 314x6

TON009
Filetti di tonno in olio d’ oliva CATERING

ml. 965x1

TON010
Filetti di tonno yellowfin in olio d’ oliva

ml. 212x6

TON011
Filetti di tonno bianco in olio d’ oliva

ml. 212x12

TON015
Filetti di tonno di tonnara in olio d’ oliva

vaso top ml. 212x12

TON013
Filetti di tonno al naturale

ml. 212x6

Campania

Il Tonno
Molti storici interpretano l’eti-
mologia del nome Cetara nella 
specifica attività della pesca del 
tonno che i pescatori del pittore-
sco borgo marinaro effettuavano 
fin dall’antichità con le tonnare 
anticamente dette “citariae”. Il 
successo del nostro prodotto 
è anche merito del risultato di 
un’attenta ricerca sui sapori e di 
una sperimentazione sull’impie-
go di ingredienti scelti con cura. 
La sapiente lavorazione di mani 
esperte, conserva integre le carat-
teristiche organolettiche ed esalta 
le qualità del pesce.

ACC019C - ACC019 - ACC010
Filetti di alici sott’ olio

vaso gr.2300x2/vasetto gr.130x12/gr.80x12
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ACC090
Baccalà in olio oliva

gr. 200x12

ACC092
Filetti di sgombro

gr. 200x12

ACC093
Filetti di orata

gr. 200x12

TON048
Filetti di tonno rosso

gr. 200x12

Linea mare “Frantoio di Sant’ Agata di Oneglia”
IN OLIO DI OLIVA

TON049
Filetti di tonno

gr. 185x12

ONE094
Patè di tonno

gr. 80x12

Linea mare tonno Spagna

516
Espositore 40 lattine “Fior di Tonno”

gr. 112x40pz

04560
Tamburello filetti Yellow Fin

Kg. 1,8x1

03098
Tonno in olio di semi in busta 

gr. 1000x1

00442
Tonno Yellow Fin in olio di oliva 

gr. 80x3

HO.RE.CA.
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Sicilia

Linea mare “Siciliatentazioni”

TON14C
Pate’ pesce spada

gr. 200x6

TON14B 
Pate’ ricciola

gr. 200x6

TON14A 
Pate’ 

di tonno
gr. 200x6

BOT096
Bottarga tonno Yellowfin

grattugiata
gr. 50x12

TON03
Filetti di branzino

gr. 200x6

TON07
Filetti di Pesce spada

gr. 200x6

TON08
Filetti di Cernia

gr. 200x6

TON06
Filetti di orata 

gr. 200x6

TON05 
Filetti di sgombro

gr. 200x6

TON04 
Filetti di ricciola

gr. 200x6

TON31
Bianchetti con peperoncino

gr. 220x6

TON00 - TON00A 
Ventresca
di tonno

gr. 300x6/gr. 200x6

TON02S - TON02R
Filetti 

di tonno rosso
gr. 300x6/gr. 200x6

TON30
Bianchetti specialità marinara

gr. 220x6

TON02
Filetti

di tonno
gr. 200x6

Tutto il profumo del mare Siciliano. I migliori pesci vengono selezionati daai nostri esperti nei mercati ittici rionali. 
Nei nostri laboratori mani sapienti sfilettano e lavorano le parti più pregiate, elaborando ricette dall’autentico sapore 
siculo.

Prodotto Artigianale in olio di oliva
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Sicilia

Acciughe “Siciliatentazioni”

TON11 
Filetti di acciughe al peperoncino

gr. 200x6

TON13A
Acciughe arrotolate con pomodori

gr. 200x6

TON13 
Acciughe arrotolate con pistacchi

gr. 200x6

TON12
Acciughe arrotolate con capperi

gr. 200x6

TON12A
Acciughe arrotolate con mandorle

gr. 200x6

TON14
Patè di acciughe

gr. 110x12

TON000
Colatura di alici

ml. 110x12

TON10
Filetti di acciughe

gr. 140x12

TON11A
Filetti di acciughe al prezzemolo

gr. 200x6

Prodotto Artigianale

TON10A
Filetti di acciughe

gr. 580x6
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