CODICE

PRODOTTO

CONF. KG

CONF PER CARTONE

050DW320

Amordifrutta Bergamotto Cubetti 9x9

5

sfuso

050DZ305

Amordifrutta Bergamotto Filetti

4

sfuso

050EA320

Pasta di Bergamotto Amordifrutta

5

sfuso

#CONGIUSOPUOI
SCOPRIRE TUTTO IL GUSTO CANDITO DELLA CALABRIA.

Giuso Guido S.p.A. Reg.Cartesio 15012 Bistagno (AL)
giuso.it

BERGAMOTTO

IDEALE PER I SEGUENTI UTILIZZI

BERGAMOTTO
Agrume simile all’arancia per forma e dimensioni e dal color limone, si distingue
per il suo profumo unico. Cresce esclusivamente in una sottile striscia di terra
della costiera calabrese. Anche questo lo fa raro e prezioso. Noto da sempre
in profumeria per il suo olio essenziale, si è affermato in campo dolciario nel
XVII° secolo, quando, all’epoca del Re Sole, divenne un must alla corte di Versailles:
i primi babà furono realizzati a base di Bergamotto. Oggi il Bergamotto
è ingrediente indispensabile nella pasticceria, capace di profumare
e alleggerire alcune ricette tradizionali e di proporre nuovi abbinamenti.
Tra le sue proprietà, quella di mitigare sapori troppo dolci, conferendo
fragranza e freschezza. Piacevole al palato, è utile anche per la salute
poiché abbassa i trigliceridi e aiuta a tenere la pressione sotto controllo.

• LIEVITATI

• CIOCCOLATERIA

• CAKE E MUFFIN

• PASTICCERIA MODERNA

• PASTICCERIA FRESCA

• GELATERIA

• PASTICCERIA SECCA

• TORRONERIA

IL BERGAMOTTO AMORDIFRUTTA
Come tutti i prodotti della Linea Amordifrutta
nasce da frutta fresca selezionata ed è senza:
• conservanti
• coloranti
• aromi
• anidride solforosa.
Gli esclusivi metodi di canditura mantengono
il bel colore giallo/verde tipico del frutto e ne
esaltano il caratteristico sapore: dolce/amaro
non acido, intenso. Inoltre assicurano al
prodotto una morbidezza eccezionale.
Il Bergamotto Amordifrutta si conserva a
temperatura ambiente, non congela in freezer
ed è adatto alla cottura in forno.

LA GAMMA
• Cubetti canditi calibrati 9x9
• Filetti canditi calibrati 6x80
• Pasta macinata aromatizzante
CARATTERISTICHE UNICHE
• forte impatto estetico
• piacevole croccante masticabilità
• sapore originale del frutto, aromatico, deciso
• profumo intenso
• etichetta del dolce corta e pulita

