
FUNGHI PORCINI E GHIOTTONERIE DAL 1901 



SE LA 
CONTADINELLA 
C’È 
È GHIOTTO 
GALFRÉ

Sulle confezioni delle nostre 
specialità campeggia il 
simbolo della Contadinella: 
scopri come è nato e che cosa 
rappresenta per Ghiotto Galfrè

L’Azienda sorge in un borgo ai piedi delle 
colline Piemontesi dove è andata sviluppandosi 
la cultura della raccolta, trattamento e 
conservazione dei funghi con metodi naturali. 
Il logo rappresenta una contadinella che 
raccoglie i funghi porcini con il Monviso sullo 
sfondo. Questo vuole simboleggiare il rispetto 
per la materia prima e il profondo radicamento 
territoriale. Il marchio storico, sapientemente 
rivisitato negli anni, è tutt’oggi presente sulle 
confezioni dei nostri prodotti indicando 
continuità e garanzia nella qualità.
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LA NOSTRA
STORIA

1901
Il fondatore Lorenzo Galfrè è un commerciante 
di funghi che, insieme alla moglie Felicita, decide 
di conservare quest’importante risorsa in “burnie” 
(“vasi” in dialetto Piemontese) sott’olio d’oliva e 
metterla a disposizione per tutto l’anno. I primi 
clienti sono i negozi dell’élite torinese e i ristoranti 
che ospitavano solitamente la nobiltà del tempo.

1966  
Le prime affissioni e pubblicità dell’antipasto 
Ghiotto, tonno con funghi porcini, ancora 
oggi il prodotto leader dell’Azienda.

1995
L’azienda è stata premiata come socio 

fondatore dell’unione industriale di 
Cuneo. Nella foto Mario Galfrè con la 

moglie Maddalena.

2012
L’azienda riceve dal presidente della 
Camera di Commercio di Cuneo l’importante 
riconoscimento di “Impresa storica 
d’Italia”. Ancora oggi la produzione prosegue a 
Barge, in gran parte con lavorazioni manuali nel 
massimo rispetto della tradizione, della qualità e 
della genuinità

1950
Nel secondo dopoguerra entrano in 
azienda i primi mezzi destinati al trasporto 
dei prodotti, naturalmente fregiati con i loghi 
del tempo.

L’attività si rafforza con l’aiuto di tutti e 6 i figli di 
Lorenzo e Felicita e viene creato il “testo sacro” 
dell’azienda, con tutti i segreti e le ricette per la 

preparazione degli antipasti e la conservazione dei 
funghi porcini. Nell’immagine, addette impegnate 

nella pulizia dei funghi porcini freschi

GUARDA IL VIDEO
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OGGI COME IERI, 
LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO
Nello stabilimento di Barge 
continuiamo a utilizzare 
ingredienti genuini, nel rispetto 
delle ricette tradizionali.

Ghiotto Galfrè oggi: tradizione, ricerca, 
rispetto e sostenibilità. Ai piedi del Monviso, 
proprio come cent’anni fa, continuiamo a 
produrre ghiottonerie nel rispetto delle ricette 
tradizionali. I funghi porcini sono ancora 
oggi , selezionati, puliti e lavorati a mano, 

per garantire alle nostre specialità quel tocco 

unico che le rende inconfondibili. Continuiamo 

a proporre esclusive chicche per appassionati: 

le Alici in salsa, fatte esattamente come 

cent’anni fa. Ghiotto Galfrè è più di un 

catalogo di golosità: è una sensazione, 

un piacere da condividere, un gusto che 

abbraccia il futuro senza scordare le preziose 

lezioni della tradizione, i segreti custoditi dalle 

cose buone di un tempo.
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LE MIGLIORI MATERIE PRIME
LAVORAZIONE ARTIGIANALE, 
SQUISITE BONTÀ PREPARATE 
COME UN TEMPO 
Grande attenzione è rivolta 
alla scelta delle materie prime 
destinate alla produzione delle 
nostre specialità. Scegliamo solo 
ingredienti di qualità.

La salsa dei nostri antipasti viene preparata 
con pomodoro Italiano, rosmarino della 
Liguria e il nostro aceto invecchiato in botti 

di rovere che garantisce la conservazione 
naturale del prodotto. Ogni ingrediente 
è selezionato con cura, espressione del 
territorio in cui nasce e cresce. Aromi, verdure, 
condimenti vengono utilizzati soltanto 
se soddisfano severi criteri di giudizio: e 
soprattutto se riescono a dare alle nostre 
specialità quel tocco inconfondibile, la firma 
“Ghiotto Galfrè”. 

GUARDA IL VIDEO
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Per i nostri sottoli selezioniamo solo i funghi porcini più 

pregiati: controllati uno a uno, puliti con cura, sbollentati con un 

po’ di aceto secondo la tipica tradizione conserviera piemontese e 

riposti manualmente all’interno dei vasi. Ogni confezione di funghi 

porcini interi sott’olio è preparata con sapienza artigiana e con 

attenzione scrupolosa: lo si nota osservando l’alternanza di colore 

che esalta le caratteristiche delle varietà di porcino che scegliamo. 

Il Boletus Pinicola, bruno rossiccio; il Boletus Edulis, classico 

fungo autunnale dal tono più chiaro, e infine dal Boletus Aereus, di un bel 

marrone intenso.

FUNGHI 
PORCINI 
INTERI 
SOTT'OLIO
D’OLIVA

Tutti i formati disponibili a pag. 34
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FUNGHI 
PORCINI 
TAGLIATI 
SOTT'OLIO
D’OLIVA

Tutti i formati disponibili a pag. 35

I funghi porcini tagliati sott’olio sono il risultato di un lungo e sapiente 

lavoro di selezione manuale per ricavare le parti più pregiate di 

ciascun fungo. Conservano profumo e consistenza, mantenendo il 

vivo colore che li caratterizza. 

I funghi porcini tagliati sott’olio sono confezionati a mano in vasi di 

vetro. Attraverso il vetro, si alternano i colori di ciascuna varietà in 

modo armonico. Belli da guardare, squisiti da gustare.

1312



CARCIOFINI
SOTT'OLIO
D’OLIVA

Tutti i formati disponibili a pag. 36

Carciofini italiani teneri e gustosi, selezionati e confezionati a mano 

sott’olio d’oliva nella nostra azienda in Piemonte. Non aggiungiamo né 

coloranti, né conservanti: i nostri sottoli subiscono

soltanto un processo di pastorizzazione. 

I carciofi vengono sbollentati in acqua e aceto, e conservano il sapore 

naturale e la giusta consistenza. Sono preparati secondo la tradizione 

conserviera piemontese. Buoni come fatti in casa.
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GHIOTTO 
GALFRÈ 
1901

Tutti i formati disponibili a pag. 37   

La linea “Ghiotto Galfrè 1901” nasce per rendere omaggio alla

figura della contadinella che da sempre caratterizza il nostro 

marchio. È una linea dal carattere rétro, che coniuga tradizione e 

modernità, estesa su prodotti che si distinguono per la lavorazione 

artigianale e per la cura nella selezione delle materie prime. 

La linea “Ghiotto Galfrè 1901” propone i classici funghi porcini 

sott’olio, i carciofini, i funghi di muschio e la giardiniera di verdure in 

salsa agrodolce, tripudio goloso della tradizione piemontese.
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FUNGHI 
PORCINI
SECCHI

Tutti i formati disponibili a pag. 37

I migliori funghi porcini essiccati naturalmente mantengono tutto 

il loro sapore. La preparazione e il confezionamento seguono la 

tradizione artigianale, evitando assolutamente additivi chimici, grazie 

ad uno speciale trattamento termico che impedisce lo sviluppo 

di microorganismi e permette di mantenere le caratteristiche che 

rendono questi porcini così apprezzati per profumo e gusto.

Disponibili in diversi formati, sono perfetti per realizzare un’infinita 

varietà di ricette: è sufficiente reidratarli per poter restituire loro 

l’intenso profumo che li caratterizza e una consistenza carnosa e 

irresistibile. 
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ANTIPASTI
E SPECIALITÀ

Tutti i formati disponibili a pag. 38

Gli antipasti sono tra i prodotti che più caratterizzano la tradizione 

culinaria piemontese. Il Ghiotto è un originale abbinamento del tonno 

più pregiato in tranci (pinna gialla) e funghi porcini di prima scelta 

uniti dalla salsa tipica a base di pomodoro, rosmarino fresco, aromi 

naturali e una goccia di aceto invecchiato in botti di rovere. 

Il PO è l’antipasto per eccellenza, un abbinamento di verdure miste 

e tonno pinna gialla condito con la stessa salsa che rende i nostri 

antipasti davvero unici e gustosi fin dal 1901. Una specialità golosa, 

che può essere servita anche come piatto unico completo e leggero. 

2120



ANTIPASTI
IN VETRO

Tutti i formati disponibili a pag. 38

Gli originali abbinamenti di tonno pinna gialla con verdure, funghi 

e carciofini e la nostra salsina tipica di pomodoro derivano da 

un’antica tradizione contadina. Oggi sono proposti anche in vasi di 

vetro che rendono ancora più trasparente l’arte culinaria e la qualità 

delle materie prime.

Gli antipasti sono preparati in comodi e pratici vasi impilabili, pronti

per essere gustati così come sono. Il rispetto della ricetta classica li

rende perfetti anche come piatto unico, completo e con un basso 

contenuto calorico.
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FILETTI
DI ALICI
IN SALSA

Tutti i formati disponibili a pag. 38

All’interno della classica latta gialla, selezioniamo i migliori filetti 

di Alici pescate dal mare della Sicilia che, all’interno del nostro 

stabilimento, vengono deliscate, arrotolate esclusivamente a mano e 

conservate in una stuzzicante salsa tipica che unisce i sapori del mare 

con quelli della tradizione gastronomica piemontese.

Solo materie prime di qualità per questo squisito prodotto che 

richiama nel gusto sapori d’altri tempi, cucinato secondo la ricetta 

messa a punto dalla nostra famiglia all’inizio del Novecento. 

Una stuzzicante golosità, buona oggi come ieri. 
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Tutti i formati disponibili a pag. 39

CONDIMENTI 
E CONTORNI

Condimenti “gluten free” preparati con ingredienti di qualità, come

fatti in casa. Il CondiGhiotto, a base di funghi porcini e pomodoro 

italiano, è ideale per primi piatti e spezzatini di carne. Il TuttoFunghi, 

con funghi misti e porcini trifolati, è perfetto per condire un risotto, 

farcire vol-au-vent e per creare infinite altre ricette.

I contorni e i condimenti Ghiotto Galfrè sono perfetti per esaltare 

il sapore della pasta fatta in casa. Deliziose bontà che scaldano il 

cuore e richiamano alla memoria le cucina delle nostre nonne. 

2726



CREME

Tutti i formati disponibili a pag. 39

Deliziose creme, pronte da spalmare, preparate con ingredienti 

semplici e genuini. Ideali per preparare ottimi aperitivi con bruschette, 

salatini e patatine. Sono prive di addensanti e coloranti, e senza 

glutine.

Il colore di ciascuna crema è un invito all’assaggio: le materie prime 

di qualità e la cottura lenta garantiscono l’autentica esperienza dei 

buoni sapori di una volta, in una veste giovane e semplice da gustare. 
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LINEA
RISTORAZIONE

Tutti i formati disponibili a pag. 40

Linea di prodotti dedicata ai professionisti della ristorazione:

per ristoranti, gastronomie, negozi gourmet e tutti coloro che 

desiderano far assaggiare ai propri clienti i sapori più preziosi della 

gastronomia italiana. La qualità è la stessa di sempre: ingredienti di 

prima scelta, confezionamento scrupoloso e tutto il sapore autentico 

della tradizione.

Ogni specialità rappresenta appieno la nostra idea di bontà, a 

cambiare è soltanto il contenitore. Più grande, proprio per venire 

incontro a chi offre cibi buoni e genuini alla propria clientela. 
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CONFEZIONI
REGALO

Tutti i formati disponibili a pag. 41

Bontà, eleganza, grandissima qualità. I prodotti Ghiotto Galfrè 

sono ideali per fare un regalo originale, accolto sempre con grande 

entusiasmo.

Gli assortimenti Ghiotto Galfrè sono studiati per presentare le 

specialità più amate, unite da una cura scrupolosa nella selezione 

degli ingredienti e dal desiderio di offrire una vera esperienza 

gourmet a chi sceglie di regalare bontà italiane senza tempo. 
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FUNGHI PORCINI TAGLIATI SOTT’OLIO D’OLIVAFUNGHI PORCINI INTERI SOTT'OLIO D’OLIVA

Funghi Porcini 
interi 
g. 190
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80087977

Funghi Porcini 
interi 
g. 290
vaso quadro
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088059

Funghi Porcini 
interi 
kg. 1,6 vaso orcio
(vasi per imballo: 02)

Cod. 8001535436205

Funghi Porcini 
interi 
kg. 3 vaso orcio
(vasi per imballo: 02)

Cod. 8001535106092

Funghi Porcini 
interi 
kg. 4 vaso anfora
(vasi per imballo: 02)

Cod. 80088295

Funghi Porcini 
interi 
g. 530 vaso orcio
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436113

Funghi Porcini 
interi 
kg. 1  vaso orcio
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436038

Funghi Porcini 
tagliati 
g. 190
(vasi per imballo: 06) 

Cod. 80088226

Funghi Porcini 
tagliati 
kg. 1,6  vaso orcio
(vasi per imballo: 02)

Cod. 8001535436120

Funghi Porcini 
tagliati 
g. 290
vaso quadro
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535400046

Funghi Porcini 
tagliati 
kg. 4  vaso anfora
(vasi per imballo: 02)

Cod. 80088035

Funghi Porcini 
tagliati 
g. 190
Buoni Sapori
(vasi per imballo: 12)

Cod. 8001535106153

Funghi Porcini 
tagliati 
g. 290
(vasi per imballo: 12)

Cod. 80087922

Funghi Porcini 
tagliati 
kg. 3  vaso orcio
(vasi per imballo: 02)

Cod. 8001535106085

Funghi Porcini 
tagliati 
g. 190
“gusto delicato”
(senza aceto)
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088332

Funghi Porcini 
tagliati 
kg. 1  vaso orcio
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535200066

Funghi Porcini 
tagliati 
g. 530 vaso orcio
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436076
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Funghi Porcini secchi 
“speciale” sacchetto 
g. 100
(conf. per imballo: 15)

Cod. 8001535106061

Funghi Porcini secchi 
sacchetto Grandi 
Auguri “speciale” 
g. 50
(conf. per imballo: 15)

Cod. 8001535400060

Buste porcini secchi 
in espositore

Porcino secco
“speciale” sacchetto 
g.20
(conf. per imballo: 20)

Cod. 8001535436335

Funghi Porcini secchi 
“speciale” scatola oro 
g. 100
(conf. per imballo: 24)

Cod. 8001535436069

Funghi Porcini secchi 
vaso Tappo Fungo 
“speciale” g. 30 / g. 60 
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535400022

CARCIOFINI SOTT’OLIO

Carciofini interi 
sott’olio d’oliva
g. 290 vaso quadro
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535410038

Carciofini interi 
sott’olio d’oliva
g. 530 vaso orcio
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088202

Carciofini interi 
sott’olio d’oliva
kg. 3 vaso orcio
(vasi per imballo: 02)

Cod. 8001535206112

Carciofini interi 
sott’olio d’oliva
g. 190
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088103

GHIOTTO GALFRÉ 1901

Giardiniera di verdure 
in salsa agrodolce
g. 190
 (vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436311

Funghi di muschio
sott’olio d’oliva
g. 190
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436298

Carciofini interi
sott’olio d’oliva 
 g. 190
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436304

Funghi Porcini tagliati
sott’olio d’oliva
g. 190
(vasi per imballo: 06)

Cod. 8001535436281

FUNGHI PORCINI SECCHI

Funghi Porcini secchi 
scatola Lusso 
“extra” g. 100
(conf. per imballo: 15)

Cod. 80088165

Funghi Porcini secchi 
“speciale” 
vaso x colonna  g. 30
(vasi per imballo: 12)

Cod. 80087946

Funghi Porcini secchi
“speciale” busta g. 10
(conf. per imballo: 12)

Cod. 80088028

Funghi Porcini secchi 
“speciale” sacchetto 
g. 50
(conf. per imballo: 12)

Cod. 8001535400015

Funghi Porcini secchi 
“speciale” barchetta 
g. 20
(conf. per imballo: 15)

Cod. 80088233
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CONDIMENTI E CREME

TuttoFunghi
g. 180
(vasi per imballo: 12)

Cod. 80088127

Crema di peperoni e 
tonno
g. 140
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80087809

Crema alle olive 
e tonno
g. 140
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80087816

Crema di funghi porcini
g. 140
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80087823

Crema di funghi porcini
g. 140 in astuccio
(vasi per imballo: 09)

Cod. 8001535200059

Crema di tonno e 
acciughe
g. 140
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088318

Crema di carciofini
g. 140
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088257

Crema al tonno
g. 140
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088141

Funghi porcini 
trifolati 
g. 120
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088356

CondiGhiotto
condimento di 
pomodoro e porcini
g. 180
(vasi per imballo: 12)

Cod. 80088080

SuperPasta
condimento di 
pomodoro e porcini
g. 180
(vasi per imballo: 12)

Cod. 80088080

ANTIPASTI E SPECIALITÀ

Antipasto PO 
verdure con tonno 
g. 80
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 80087847

Antipasto PO
verdure con tonno
g. 160
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 80087854

Antipasto PO
verdure con tonno
g. 300
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535106108

Brek verdure e tonno
g. 160
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 80088288

Carciofini e tonno
g. 160
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 80088349

Monviso tonno con 
funghi porcini
g. 160
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 80087984

Tonno e funghi misti
g. 215
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088189

Antipasto Ricco
verdure con tonno
g. 215
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80087885

Carciofi e  tonno 
g. 215
(vasi per imballo: 06)

Cod. 80088066

Ghiotto
tonno con funghi porcini 
g. 80
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 80087861

Ghiotto 
tonno con funghi porcini
g. 160
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 80087878

Ghiotto
tonno con funghi porcini
g. 300
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535100038

Filetti di Alici 
in salsa
g. 50
(pezzi per imballo: 10)

Cod. 80087960
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Funghi di muschio   
sott’olio di semi
kg. 4 vaso
(vasi per imballo: 02)

Cod. 80088097

LINEA RISTORAZIONE

Antipasto Po
verdure con tonno
kg. 1,7
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 8001535200042

Crema di peperoni e 
tonno
latta g. 780 
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535410014

Crema di funghi porcini
latta g. 780 
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535106207

Funghi porcini trifolati
latta g. 780 
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535206051

Giardiniera di verdure 
in salsa agrodolce
vaso kg. 1 
(vasi per imballo: 06)

Confezione Porcino

Confezione Red

Luxury Bag

Confezione Orcio

Funghi porcini secchi
sacchetto g. 500 
“speciale”
(sacchi per imballo: 08)

Cod. 8001535206105

Funghi porcini secchi
sacchetto g. 500 
“commerciale”
(sacchi per imballo: 08)

Cod. 8001535206105

Latta Bulé
funghi porcini all’aceto
kg. 2,5
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535106047

Latta Bulé
funghi porcini sott’olio
kg. 2,5
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 8001535106054

Ghiotto
tonno con funghi porcini
kg. 1,7
(pezzi per imballo: 12)

Cod. 8001535100045

FUNGHI MISTI SOTT’OLIO CONFEZIONI REGALO

Funghi di muschio
g. 190
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 80088110

Fungomix
sott’olio di semi
g. 290
vaso quadro
(pezzi per imballo: 06)

Cod. 80088196

4140

Cod. 8001535436359
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