
Siamo un Laboratorio di Trasformazioni Gastronomiche specializzati nel settore della pesca. Il nostro 
nuovo stabilimento studiato per ottimizzare e implementare la produzione secondo gli ultimi criteri 
tecnologici ci rende un’organizzazione giovane, dinamica e con tanta voglia di fare. Le nostre radici 

risalgono a sessant’anni fa quando i nostri nonni iniziarono a produrre e commercializzare le eccellenze 
che caratterizzano il nostro territorio, successivamente i nostri genitori, con il loro intuito e ingegno hanno 
portato avanti l’azienda di famiglia. La nostra mission, come terza generazione è portare l’impresa ai più 

alti livelli nel campo del food. 

abbiamo passione, idee e amore per ciò che facciamo. 

Le nostre specialità sono prodotti della pesca, trasformati rigorosamente secondo la tradizione e gli 
insegnamenti impartiti dai nostri antenati: 

PESCIOLINI PEPATI PICCANTI O DOLCI 

I pesciolini vengono miscelati con il pepe rosso dolce e/o piccante rigorosamente calabrese alta qualità, 
acqua e sale. Materie prime semplici da cui ottenere un prodotto che è da sempre sulle nostre tavole, 

apprezzatissimo e amato da tutti. 

PATÈ DI SARDELLINA PICCANTE O DOLCE 

La Sardellina che segue la ricetta tipica di Crucoli, il pesce viene prima salato e maturato prima di essere 
impastato con il pepe rosso - rigorosamente calabrese - in polvere dolce e un pizzico di piccante, acqua, 

sale e semi di finocchietto selvatico. La consistenza cremosa e spalmabile unita al profumo intenso 
contraddistingue questo prodotto unicità e bontà. 

VARIANTI INNOVATIVE 

Sfruttando la versatilità del paté di SARDELLINA abbiamo ideato delle gustose varianti combinandolo 
con alcune delle eccellenze che la nostra regione offre, sono nati così: 

Paté di Sardellina Piccante con ‘Nduja 

La ‘Nduja non ha bisogno di presentazioni, e si sposa perfettamente con la nostra Sardellina, il Mare che 
incontra l’entroterra, la Calabria che si completa. 

Paté di Sardellina Piccante con Cipolla di Tropea IGP 

Un abbinamento classico, riproposto in una versione nuova, con la dolcezza della cipolla di Tropea IGP 
che si sposa naturalmente con il gusto deciso della Sardellina, ne risulta una combinazione versatile che il 

palato  apprezza. 
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Paté di Sardellina Piccante con Pomodori Secchi 
Un altro prodotto della tradizione calabrese, delicato e gustoso, che in combinazione con la Sardellina crea 

un mix di sapori accattivante e molto stuzzicante. 

Paté di Sardellina al Beragmotto 
La sardellina dolce viene in questo caso aromatizzata con Olio EVO Biologico al Bergamotto, un profumo 

speciale e un sapore intenso rilasciato dall’oro verde di Calabria. 

Pesciolini marinati al Beragmotto 
I pesciolini marinati con l’aceto di vino bianco, in questa rivisitazione vengono poi conditi con Olio EVO 
Biologico al Bergamotto, l’inebriante profumo agrumato si unisce perfettamente con questa preparazione. 

Queste sono solo le prime innovazioni, abbiamo tante altre idee che presto prenderanno forma…. 

PACKAGING 

Linea Vetro 

Vasetto in vetro da 100 grammi e 200 grammi. 
Confezionamento da sempre presente e molto apprezzato dalla clientela ma rivisto in chiave più moderna 
nella forma cilindrica e snella e nella quantità con pezzature da 100 e 200 grammi. In particolare il 100 
grammi prevede il trasporto in aereo in quanto sotto i 106 ml di prodotto. Un ulteriore vantaggio per il 
consumatore è la pastorizzazione del prodotto quindi conservabile per un periodo superiore al prodotto 

fresco e a temperatura ambiente, trasportabile anche per lunghe distanza e già condito con olio. 

Linea Fresco 

Secchiellino ermetico in PET per alimenti trasparente con manico da 170 grammi, molto carino ed 
elegante, utilissimo per il banco a libero servizio e comodo per il consumatore che non vuole fare la fila al 
banco frigo. Secchielli in PET per alimenti da 1 Kg – 3 Kg – 5 Kg, utilizzati con i nostri prodotti al fine di 

offrire al consumatore prodotto fresco destinato alla vendita nel banco frigo e confezionato in un 
contenitore a tenuta. 

Novità 
Abbiamo introdotto inoltre, soprattutto per la ristorazione, una Sac a Poche da 350 o 500 gr che si adatta 
perfettamente a tutti i tipi di Paté. Ovviamente oltre alla praticità il vantaggio è di avere una confezione 

saldata e sottovuoto di capienza gestibile. 

La nostra felicità è nella soddisfazione delle persone che apprezzano le nostre specialità e il nostro lavoro. 

L’unico	modo	di	fare	un	ottimo	lavoro	è	amare	quello	che	fai	

-	S.	Jobs	- 
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