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LA QUALITÀ DEI
PRODOTTI PAPILLON
IN TUTTO RELAX,
A CASA TUA!
Ogni anno Papillon, regala a tutti i suoi Clienti, nuove sorprese, dolci emozioni e tanto tanto amore.
Con Il suo splendido Catalogo 2022, anche questa volta, Papillon ti apre un mondo fantastico, dove
la qualità, la bontà e la convenienza, regnano sovrani.
Qualità garantita dal mantenimento costante della catena del freddo che ti permette di avere i nostri
prodotti, a casa tua, come se fossero stati appena raccolti o pescati.
Un servizio efficiente che, attraverso le operatrici del call center e gli incaricati alle vendite (con la
loro professionalità, cortesia e puntualità) ti consentono di ottimizzare la tua giornata senza dover
mai rinunciare alla bontà dei nostri prodotti che vengono attentamente selezionati alla fonte e
conservati in modernissime celle di stoccaggio per garantirti il massimo della sicurezza, su ogni
prodotto venduto.
E poi, nel nostro ricchissimo Catalogo potrai trovare utili suggerimenti, tante nuove idee per rendere
la tua giornata sempre diversa, allegra ed interessante. Dalla prima colazione, agli stuzzichini, dai
rustici alle novità dei panini farciti e dei calzoni; dalle focacce alle pizze senza glutine in versione
ovenable, da riscaldare direttamente nel loro sacchetto infornabile, ogni giorno potrai stupire te
stessa e le persone accanto a te. Potrai scegliere tra le tante verdure freschissime e ottime per
preparare contorni, genuini e leggeri; potrai deliziare i tuoi ragazzi con primi piatti pronti frutto della
grande tradizione italiana ed internazionale con il nostro sushi e la paella di mare. E poi con le carni
ed il pesce surgelato Papillon, sulla tua tavola ci sarà sempre spazio per inventare o dare risposte
veloci e delicate, fatte su misura per soddisfare le richieste di tutti i nostri Clienti.
Infine, la Pasticceria con le Gioie, scrigni di vera dolcezza, le bavaresi, i tronchetti, i profiteroles, i
gelati su stecco, le vaschette, i ghiaccioli, i biscotti, i coni e le coppette.
Il gelato, il nostro punto di forza, anche per chi ha problemi di intolleranze ed allergia, declinato in
tutte le sue forme ma con la qualità, la salubrità e la convenienza di sempre perché, Papillon, ogni
giorno, si impegna per portarti a casa il meglio, al miglior prezzo possibile.
Non rinunciare a questo privilegio, non rinunciare a Papillon, il tuo amico da sempre.
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ISTI

ACCHI

VULCANO

9 GRANELLATO CACAO
9 CONO FIOR DI PANNA
9 BISCOTTO FIOR DI LATTE
COD. 8951 | PESO CONF. 1665g | cf./pz. 27
Prezzo al kg € 7,21
€ 12,00

MEDITERRANEO
ITALIANO

5 CUORI BLACK + 5 CUORI WHITE
10 BONSAI FIOR DI PANNA
10 VALENTINO
2 COPPETTE VANIGLIA CACAO
COD. 8964 | PESO CONF. 1350g | cf./pz. 32
Prezzo al kg € 8,89
€ 12,00

10 MINI TIP TAP
10 BONSAI CREMA BIANCA
10 MARAJÀ
COD. 8955 | PESO CONF. 1650g | cf./pz. 30
Prezzo al kg € 7,27
€ 12,00
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MIST

PACCHI

ZEUS

7 CHIC PISTACCHIO
7 BONSAI PANNA
7 BISCOTTO VANIGLIA CACAO
COD. 8965 | PESO CONF. 1225g | cf./pz. 21
Prezzo al kg € 8,16
€ 10,00
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NETTUNO

7 CONO CARAMELLO
7 MINI TIP TAP
7 BON VARIEGATI AL CARAMELLO
COD. 8966 | PESO CONF. 1225g | cf./pz. 21
Prezzo al kg € 8,16
€ 10,00
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CONO
CROCCANTELLO

Gelato al gusto “Croccantello” che
è un mix di vaniglia-nocciola-rhum
arricchito da granelle di amaretto.
COD. 8909 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 8,93
€ 5,00

CONI
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CONO FIOR DI
PANNA E CACAO

COD. 8906 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 8,93
€ 5,00

CONO
FIOR DI PANNA

COD. 8905 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 8,93
€ 5,00

CONO
VARIEGATO
AMARENA

COD. 8908 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 8,93
€ 5,00

BONSAI
FIOR DI PANNA

COD. 8900 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00
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ONSAI

CONI

BONSAI

BONSAI CACAO

COD. 8901 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00

BONSAI CAFFÈ

Gelato al gusto di caffè con cuore di crema di
caffè e scagliette di cacao.
COD. 8903 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00

BONSAI FIOR DI
PANNA E CACAO

COD. 8902 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00
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BISCOTTI
Gelato al gusto di vaniglia e
cacao fra due fragranti biscotti.
COD. 8858 | PESO 720g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 8,33
€ 6,00
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BISCOTTI

MAXI

BISCOTTO
DOPPIO

TIP TAP

Gelato fior di latte racchiuso per metà
nel biscotto e nell’altra coperto da
cioccolato con granella.
COD. 8856 | PESO 640g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 9,38
€ 6,00

MIÙ MIÙ MIÙ

Combinazione di gelato ai gusti
di vaniglia, cacao e zabaione.
COD. 8861 | PESO 720g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 8,33
€ 6,00

VALENTINO

Biscotto cacao e biscotto vaniglia a
forma di cuore, con gelato fior di latte.
COD. 8859 | PESO 490g | cf./pz. 14
Prezzo al kg € 10,20
€ 5,00

FRU FRU

Biscottini con gelato in due
gusti: fior di panna o cacao.
COD. 8857 | PESO 525g | cf./pz. 15
Prezzo al kg € 9,52
€ 5,00

BISCOTTO

Gelato fior di latte
fra due fragranti biscotti.
COD. 8860 | PESO 660g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 7,58
€ 5,00

MAXI

STECCHI
TATUM
CHEESECAKE

BOING
CIOCCOLATO

Gelato alla vaniglia con
copertura di cioccolato al latte.
COD. 8827 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,71
€ 6,00

Gelato al gusto di cheesecake, variegato ai
frutti di bosco, con copertura al cioccolato
bianco e granella di biscotto.
COD. 8837 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,71
€ 6,00

BOING MANDORLE
TATUM

Gelato alla vaniglia con
copertura di cioccolato bianco.
COD. 8825 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,71
€ 6,00
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Gelato alla vaniglia con copertura di
cioccolato al latte con mandorle.
COD. 8826 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,71
€ 6,00

BOING CAFFÈ

Gelato al gusto caffè con
copertura di cioccolato gusto caffè.
COD. 8824 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,71
€ 6,00

STECCHI
GRANELLATO AMARENA
Gelato al fior di latte con un vortice di amarena,
ricoperto con cioccolato e granelle.
COD. 8830 | PESO 480g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,42
€ 5,00

GRANELLATO PISTACCHIO

Gelato fior di latte variegato al pistacchio con copertura
al pistacchio e con granella di biscotto e pistacchio.
COD. 8841 | PESO 480g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,42
€ 5,00
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RICOPERTO

Gelato al fior di latte
con copertura al cacao.
COD. 8816 | PESO 605g | cf./pz. 11
Prezzo al kg € 8,26
€ 5,00

RICOPERTO CIOCCOMENTA
Al gusto di fresca menta piperita, ricoperto al
cioccolato che ti conquista sin dal primo morso.
COD. 8831 | PESO 605g | cf./pz. 11
Prezzo al kg € 8,26
€ 5,00

MINI TATUM

Gelato al gusto di fior di latte con
delicata copertura di cioccolato bianco.
COD. 8836 | PESO 480g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 12,50
€ 6,00

MINI

STECCHI

PACIAMAMA

Delicato gelato al fior di latte
con le coperture al cioccolato bianco, al latte,
al pistacchio oppure al latte con mandorla.
COD. 8839 | PESO 480g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 12,50
€ 6,00

ASSO DI CUORI

Gelato al gusto di cioccolato ricoperto al
cioccolato gianduia con granella di biscotto.
COD. 8821 | PESO 480g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 10,42
€ 5,00
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DODÒ

Stecco gelato al gusto vaniglia e cacao con
confetto al cioccolato.
COD. 8812 | PESO 440g cf./pz. 8
Prezzo al kg € 11,36
€ 5,00
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La freschissima novità del catalogo Papillon
che farà felici i vostri bambini: allegri mini coni
ai gusti di marshmallow e zucchero filato.
COD. 8910 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00

BIMBI

FELICI

FELICI

BIMBI
PIPE

Gelato al gusto fior di latte.
COD. 8707 | PESO 200g | cf./pz. 4
Prezzo al kg € 22,50
€ 4,50

BONSAI
MARSHMALLOW E
ZUCCHERO FILATO

BANANA

Gelato al gusto di banana ricoperto
al cioccolato gusto banana.
COD. 8832 | PESO 550g | cf./pz. 10
Prezzo al kg € 9,09
€ 5,00

LOLLO
PANNA E FRAGOLA

Gelato al gusto fior di latte con un cuore di gelato alla fragola.
COD. 8840 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00
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COPPETTE
AMARENA

FRAGOLA LIMONE
Mix di sapori freschissimi per
una coppa tutta da gustare.
COD. 8701 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00
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Gelato fior di latte,
variegato all’amarena.
COD. 8703 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00

VANIGLIA CACAO
Coppa dai gusti tradizionali della
vaniglia e del cacao.
COD. 8700 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00

CAFFÈ

Gelato al caffè, variegato al caffè.
COD. 8702 | PESO 600g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 8,33
€ 5,00
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GHIACCIOLI

PAPILLON
GHIACCIOLI
ASSORTITI

Limone, arancia, menta e amarena.
Con coloranti naturali.
COD. 8750 | PESO 1200g | cf./pz. 16
Prezzo al kg € 4,17
€ 5,00

GHIACCIOLI
AL LIMONE

GHIACCIOLI
SPRIZZ COLA

SUCCOSELLO
AL LIMONE

LEMONIZIA

GHIACCIOLI
ALLA MENTA

FRAGOLINO

COD. 8751 | PESO 1200g | cf./pz. 16
Prezzo al kg € 4,17
€ 5,00

Ghiacciolo al limone
ripieno di crema di limone.
COD. 8767 | PESO 840g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 5,95
€ 5,00

COD. 8756 | PESO 1200g | cf./pz. 16
Prezzo al kg € 4,17
€ 5,00

Ghiacciolo al gusto di lemoncola.
COD. 8752 | PESO 420g | cf./pz. 6
Prezzo al kg € 4,76
€ 2,00

Sorbetto al limone con
stecco di liquirizia.
COD. 8765 | PESO 700g | cf./pz. 10
Prezzo al kg € 7,14
€ 5,00

Un cuore di gelato fior di latte
ricoperto con sorbetto fragola.
COD. 8754 | PESO 780g | cf./pz. 12
Prezzo al kg € 7,05
€ 5,50
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STRACCIATELLA

COD. 8607 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

VANIGLIA CACAO

COD. 8602 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

LE NOSTRE

VASCHETTE

NOCCIOLA
FIOR DI PANNA

COD. 8606 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

FIOR DI LATTE

COD. 8624 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

NOCCIOLA
CACAO

COD. 8612 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50
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NOCCIOLATELLA

Gelato al gusto nocciola variegato
alla nocciola e cacao con granella di
nocciole. Un trionfo di piacere.
COD. 8614 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

GIANDUIA
PANNA COTTA

CAPRICCIO

Gelato al gusto di cioccolato fondente,
cioccolato bianco e nocciolata.
COD. 8629 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

SPAGNOLA
ALL’AMARENA

Variegato al caramello con
granella di nocciola.
COD. 8627 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

COD. 8611 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

TRIGUSTO

FRAGOLA E
LIMONE

Gelato al gusto di caffè, cacao e
zabaione variegato al cacao.
COD. 8605 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

DOPPIO CAFFÈ
CON PANNA

Variegato al caffè.
COD. 8628 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

TIRAMISÙ

Gelato al gusto di caffè, stracciatella
e zabaione variegato al cacao.
COD. 8613 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

Variegato frutti di bosco.
COD. 8603 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

LIMONE

Variegato al limone.
COD. 8608 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50

MELONE
MIRTILLO E
ANANAS

COD. 8615 | PESO 1000g | lt. 2
€ 3,50
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CASSATA

Nocciola-cacao-cassata con Pan di Spagna.
COD. 8631 | PESO 1000g
€ 4,50

VASCHETTE

DESSERT
EVELIN

Fior di panna-nocciola-zuppa inglese con Pan di Spagna.
COD. 8630 | PESO 1000g
€ 4,50
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VIRGINIA

Torrone-pistacchio-zuppa inglese con pan di Spagna Cacao.
COD. 8632 | PESO 1000g
€ 4,50

TRONCHETTO
TIRAMISÙ

Delicato gelato al gusto caffè,
zabaione con crema caffè, granella
di biscotto e polvere di cacao. Una
ricca, irresistibile tentazione.
COD. 8553 | PESO 350g
Prezzo al kg € 8,29
€ 2,90

TRONCHETTO
GEORGETTE

LEGIOIE
Praline croccanti ripiene alla crema di pistacchio,
cioccolato bianco, fondente al whisky, gianduia.
COD. 8515 | PESO 320g | cf./pz. 16
Prezzo al kg € 26,56
€ 8,50
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Gelato al gusto crema di vaniglia
con una copertura di cacao magro.
COD. 8551 | PESO 350g
Prezzo al kg € 8,29
€ 2,90

TRONCHETTO
SESETTE

Sfoglia di gelato alla crema di
vaniglia con ricami di cacao magro.
COD. 8550 | PESO 350g
Prezzo al kg € 8,29
€ 2,90

PROFITEROLES
CACAO

Bignè al gusto di vaniglia e delicata
crema al cacao.
COD. 8531 | PESO 1250g
Prezzo al kg € 10,00
€ 12,50

PASTICCERIA
BAVARESE AL LEMON COOKIES

Bavarese al gusto di torta di limone con biscotti e meringhe.
COD. 8526 | PESO 90g
Prezzo al kg € 27,78
€ 2,50
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BAVARESE
PISTACCHIO
E CIOCCOLATO

Bavarese al pistacchio con glassa al
cioccolato fondente e granella
di pistacchio.
COD. 8527 | PESO 90g
Prezzo al kg € 27,78
€ 2,50

BAVARESE
YOGURT E
FRUTTI DI
BOSCO

Bavarese allo yogurt, variegata ai
frutti di bosco con pezzi di frutta.
COD. 8529 | PESO 90g
Prezzo al kg € 27,78
€ 2,50

BAVARESE
AL TIRAMISÙ

Bavarese al gusto di mascarpone e
caffè con pan di spagna e cacao.
COD. 8530 | PESO 90g
Prezzo al kg € 27,78
€ 2,50
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LINEA

PIACERE &
BENESSERE
LEVANTINO

Cremoso gelato al gusto fior di latte senza glutine
e senza lattosio, avvolto in una delicata
copertura al cioccolato.
COD. 8835 | PESO 550g | cf./pz. 10
Prezzo al kg € 9,09
€ 5,00

MARCHESE

Gelato al gusto fior di latte senza glutine e
senza lattosio racchiuso tra due biscotti
senza glutine e senza lattosio.
COD. 8868 | PESO 550g | cf./pz. 10
Prezzo al kg € 10,91
€ 6,00

CONO LETIZIA

Cialda senza glutine con squisito gelato
fior di latte senza glutine e senza lattosio.
COD. 8915 | PESO 560g | cf./pz. 8
Prezzo al kg € 10,71
€ 6,00
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STRACCIATELLA
SENZA GLUTINE E
SENZA LATTOSIO

Tutta la libertà di gustare del buon
gelato stracciatella.
COD. 8683 | PESO 350g
Prezzo al kg € 7,14
€ 2,50

CAFFÈ E PANNA
SENZA GLUTINE E
SENZA LATTOSIO

Squisito secchiello di gelato al
gusto di caffè e panna.
COD. 8684 | PESO 350g
Prezzo al kg € 7,14
€ 2,50

FRAGOLA SENZA
GLUTINE E SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI

Dolci tentazioni che ti conquistano.
Delicato gelato al gusto di fragola.
COD. 8680 | PESO 350g
Prezzo al kg € 7,14
€ 2,50

VANIGLIA SENZA
GLUTINE E SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI

Una delicata tentazione di
gelato alla vaniglia.
COD. 8681 | PESO 350g
Prezzo al kg € 7,14
€ 2,50

CAFFÈ SENZA
GLUTINE E SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI

Buonissimo gelato al gusto di caffè.
COD. 8682 | PESO 350g
Prezzo al kg € 7,14
€ 2,50

DISCO PIZZA
SENZA GLUTINE

NELLO
CUOCE CCHETTO
E SA
SPECIAL
ILE

Il disco pizza senza glutine è una base
già cotta, pronta per essere farcita a tuo
piacimento. Basterà farcirla come vorrete e
scoprirete l’altra faccia della pizza Papillon.
COD. 7348 | PESO 280g
Prezzo al kg € 18,93
€ 5,30

AB
INFOR N

PANZEROTTINI
PREFRITTI
SENZA LATTOSIO

Scegli questa specialità senza lattosio
per accontentare tutti gli appetiti.
COD. 7340 | PESO 300g
Prezzo al kg € 15,00
€ 4,50

PIZZA

MARGHERITA
SENZA GLUTINE
NUOVA PIZZA MARGHERITA
SENZA GLUTINE OVENABLE

Grazie allo speciale sacchetto infornabile puoi
cuocerla nel tuo forno senza rinunciare al
piacere di gustare la pizza in tranquillità.
COD. 7349 | PESO 350g
Prezzo al kg € 22,86
€ 8,00
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4 COTOLETTE
VEGETALI ALLE
5 VERDURE
DELL’ORTO
A basso contenuto di grassi, non
prefritte e pronte in 5-10 minuti,
in padella o al forno.
COD. 7409 | PESO 320g
Prezzo al kg € 12,50
€ 4,00

4 BURGER
AGLI SPINACI

Ideali per chi vuole seguire una dieta
vegetariana o vegana. Pronti in 5 min.
sono l’alternativa salutare al solito
hamburger di carne.
COD. 7410 | PESO 320g
Prezzo al kg € 17,19
€ 5,50

FAVE

Pratiche perché non devono essere
sgusciate; ideali per arricchire un
minestrone o semplicemente come
sfizioso contorno.
COD. 7200 | PESO 450g
Prezzo al kg € 6,67
€ 3,00

LE NOSTRE

VERDURE
PISELLI

Un must che non può mancare nel vostro freezer. Ideali come contorno, per preparare primi
piatti sfiziosi o semplicemente al naturale per un piatto di bontà e benessere.
COD. 7218 | PESO 600g
Prezzo al kg € 6,00
€ 3,60
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SPINACI
IN FOGLIE

Preparare un soffritto con poco olio e cipolla.
Prima che la cipolla sia dorata, aggiungere
3 cubetti di spinaci a porzione. Aggiungere
mezzo bicchiere d’acqua e coprire il
tegame. Un pò di sale e mescolare di tanto
in tanto, aggiungendo acqua se necessario.
Dopo circa 15’, saranno pronte.
COD. 7203 | PESO 1000g
€ 3,50

BIETA A CUBI

Ideali come contorno per arrosti, con
del purè o come farcitura per gustose
pizze rustiche da preparare in casa.
COD. 7207 | PESO 1000g
€ 3,50

FAGIOLINI

Pronti per essere bolliti in acqua,
senza scongelarli, i fagiolini, dal
sapore fresco e delicato sono davvero
molto utili per preparare varie ricette
ed apportano al nostro organismo
numerosi benefici grazie alla presenza
bilanciata di micro e macro nutrienti.
COD. 7202 | PESO 1000g
€ 3,50
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MINESTRONE
DI LEGUMI

Fagioli borlotti, cannellini rossi, ceci,
piselli, lenticchie, fagiolini, fave,
patate, pomodori, zucchine, carote,
sedano, verza, porri e cavolfiori.
COD. 7209 | PESO 1000g
€ 4,00

MINESTRONE

Un concentrato di vitamine e minerali da tenere sempre a portata di mano.
Almeno una volta a settimana non può mancare sulla tua tavola, un pieno di salute.
COD. 7201 | PESO 1000g
€ 3,00
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MINESTRONE
LIGHT

Minestrone leggero perché senza
patate, ma arricchito con carote,
zucchine, pomodori, zucca, fagiolini,
sedano, cavolﬁori, funghi prataioli,
spinaci, cipolla e prezzemolo.
COD. 7213 | PESO 1000g
€ 4,00

MISTO PER
SOFFRITTO

Carote, sedano e cipolla, tagliati a
dadini, già pronti per il tuo soffritto. Il
segreto di tutte le tue ricette.
COD. 7204 | PESO 1000g
€ 3,00

FUNGHI
CHAMPIGNONS

Ideali per una vastissima gamma di
preparazioni gastronomiche. Aggiungi
solo la tua fantasia ed il sorriso
sarà garantito a tutti ad un prezzo
vantaggiosissimo.
COD. 7214 | PESO 1000g
€ 4,00
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MISTO
FUNGHI da 350g

Dai più colore e sapore alla tua cucina
con il misto funghi Papillon…
Ti stupirà e ti conquisterà subito.
COD. 7224 | PESO 350g
Prezzo al kg € 7,71
€ 2,70

MISTO
FUNGHI da 1kg

CUORI
DI CARCIOFI

Ottimi lessati e conditi con un filo
d’olio, pepe, sale e aceto balsamico.
COD. 7215 | PESO 450g
Prezzo al kg € 12,22
€ 5,50

COD. 7216 | PESO 1000g
€ 6,50

CAVOLFIORI
A ROSETTE

Teneri dolci cavolfiori a rosette. Pronti in pochissimi minuti sono ideali per
accompagnare secondi o per arricchire un semplice piatto di pasta.
COD. 7221 | PESO 600g
Prezzo al kg € 5,00
€ 3,00

ZUPPA DI
BROCCOLI
E FAGIOLI
INGREDIENTI

Zuppa di broccoli e fagioli
1 kg di broccoli (cod. 7205)
450 g di fagioli borlotti (cod. 7206)
4 Cucchiai di misto per soffritto (cod. 7204)
3 Foglie di alloro
1 Peperoncino
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale q.b.

BROCCOLI

Freschissime cimette, ricche di
preziosi minerali e di tanto sapore.
Ideali per preparare un primo piatto
tutto salute o, più semplicemente,
come sfizioso contorno.
COD. 7205 | PESO 1000g
€ 4,50

FAGIOLI
BORLOTTI

Sapori antichi per ricette nuove e
ancora più gustose.
COD. 7206 | PESO 450g
Prezzo al kg € 6,00
€ 2,70

Lessare i broccoli in acqua salata.
Scolare con una schiumarola. Nella
stessa acqua aggiungere le foglie di
alloro e lessare i fagioli.
In una casseruola rosolare il misto
soffritto con un filo d’olio. Aggiungere
i broccoli, i fagioli ed il peperoncino
sminuzzato, 2 tazze di acqua di cottura
dei fagioli e fare insaporire per una
decina di minuti.

MELANZANE
GRIGLIATE

Un classico che non deve mai
mancare nella tua dispensa freezer.
Usala nelle tue ricette per dare un
tocco di sapore e varietà.
COD. 7219 | PESO 450g
Prezzo al kg € 7,11
€ 3,20

ZUCCHINE
GRIGLIATE

Quando sei stanca della solita
minestra, ecco un tocco di fantasia
e di croccante bontà con le zucchine
grigliate Papillon.
COD. 7222 | PESO 450g
Prezzo al kg € 7,11
€ 3,20

PEPERONI
GRIGLIATI

Peperoni rossi e gialli già grigliati,
tagliati a strisce e pronti in pochi
minuti. Ideali con un filo d’olio o per
la preparazione di gustose insalate o
come sfizioso contorno.
COD. 7225 | PESO 450g
Prezzo al kg € 8,00
€ 3,60
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MAXI PIATTI
LASAGNE ALLA
BOLOGNESE

La classica lasagna fatta con
sfoglia di pasta all’uovo arricchita
con sugo alla bolognese. Un primo
piatto che non passa mai di moda.
La tua ancora di salvezza pronta in
pochissimi minuti.
COD. 7130 | PESO 600g
Prezzo al kg € 10,00
€ 6,00

MAXI PIATTI
CANNELLONI
ALLA CARNE

Un primo piatto pronto per quando
non hai molto tempo a disposizione
ma hai voglia di stupire chi
condivide la tua tavola.
COD. 7129 | PESO 600g
Prezzo al kg € 10,00
€ 6,00

GNOCCHI DI PATATE

Un primo piatto che conquista tutti e subito.
Puoi condirli in tanti modi ma, il risultato
sarà sempre speciale.
COD. 7060 | PESO 1000g
€ 3,30
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PASTA ALL’UOVO

Facile da utilizzare per preparare la lasagna come piace
a tutti ma non solo quella. E’ sufficiente lasciar scongelare
a temperatura ambiente per circa un’ora e poi procedere
direttamente alla preparazione desiderata.
COD. 7057 | PESO 500g
Prezzo al kg € 7,20
€ 3,60

MAXI PIATTI
PAELLA DI MARE

La classica ricetta della paella
direttamente a casa tua.
COD. 7136 | PESO 600g
Prezzo al kg € 11,67
€ 7,00

CRESPELLE
RICOTTA E
SPINACI

Un primo tutto da scoprire. Un’ottima
alternativa in caso di fame improvvisa.
COD. 7134 | PESO 250g
Prezzo al kg € 18,00
€ 4,50

RAVIOLONI
RICOTTA
SPINACI E
POMODORO

GNOCCHI AI
4 FORMAGGI

Con ricotta spinaci e sugo di pomodoro.
COD. 7128 | PESO 300g
Prezzo al kg € 13,33
€ 4,00

Gorgonzola dolce, grana padano,
parmigiano reggiano e
provolone piccante.
COD. 7132 | PESO 300g
Prezzo al kg € 13,33
€ 4,00

ZUPPA DI
FARRO E ORZO

CREMA DI CECI
ED ERBETTE

PIATTI PRONTI

MONOPORZIONI
LASAGNE ALLA BOLOGNESE

La classica lasagna fatta con sfoglia di pasta all’uovo arricchita con sugo alla bolognese. Un primo
piatto che non passa mai di moda. La tua ancora di salvezza pronta in pochissimi minuti.
COD. 7122 | PESO 330g
Prezzo al kg € 12,12
€ 4,00
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ORECCHIETTE
ALLE CIME
DI RAPA

Un classico della cucina pugliese.
Papillon la prepara secondo tradizione.
COD. 7135 | PESO 300g
Prezzo al kg € 15,00
€ 4,50

Lenticchie, fave, piselli, fagioli borlotti
e cannellini con farro ed orzo perlato.
COD. 7126 | PESO 300g
Prezzo al kg € 13,33
€ 4,00

Una squisita e delicata zuppa di ceci e
bieta erbetta pronta in pochi minuti per
un primo dalla bontà ineguagliabile.
COD. 7133 | PESO 300g
Prezzo al kg € 13,33
€ 4,00
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BRASATO CON
POLENTA DOP

TONNO ALLA
PESCATORA

Gustate questo piatto ben caldo,
magari accompagnandolo con un
bel bicchiere di vino rosso e, tutto vi
sembrerà… differente, più buono!
COD. 7140 | PESO 250g
Prezzo al kg € 26,00
€ 6,50

Tonno, salsa di pomodori,
capperi ed olive.
COD. 7141 | PESO 250g
Prezzo al kg € 24,00
€ 6,00

POLPETTINE ALLA SORRENTINA

Filanti, gustose polpette condite alla sorrentina. Un secondo che
stupirà tutti per la sua bontà, il suo sapore.
COD. 7137 | PESO 250g
Prezzo al kg € 20,00
€ 5,00

48 |

SALSICCIA
E PATATE

Due ingredienti che si sposano alla
perfezione per creare un secondo
stuzzicante che piacerà a tutti.
COD. 7138 | PESO 250g
Prezzo al kg € 20,00
€ 5,00

POLLO IN SALSA AI LIMONI

Squisite fettine di pollo aromatizzato ai limoni. Un secondo piatto leggero
e nutriente che piacerà a tutti, grandi e piccini.
COD. 7115 | PESO 250g
Prezzo al kg € 24,00
€ 6,00

ARROSTO DI
LONZA CON
PATATE E
ROSMARINO

Tenero e magro, abbinato con
sfiziose patate al rosmarino è
di una squisitezza unica.
COD. 7139 | PESO 300g
Prezzo al kg € 21,67
€ 6,50
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PATATE DIPPERS

Un altro formato si aggiunge alla
nostra linea di patate. Tutte buone e
facili da preparare per accontentare
un po’ tutti. Assaggiatele e non ne
potrete più fare a meno.
COD. 7285 | PESO 600g
Prezzo al kg € 4,67
€ 2,80

PATATE
PRE-FRITTE E AL FORNO
PATATE PRE-FRITTE

Patate dal classico taglio lungo e sottile.
Gustose e croccanti anche con la
cottura in forno.
COD. 7271 | PESO 1000g
€ 2,90

50 |

PATATE
DUCHESSA

Squisite roselline di purea di patate per
dare un tocco speciale ai tuoi piatti.
COD. 7283 | PESO 1000g
€ 4,00

CROCCHETTE
DI PATATE

Soffici, gustose, delicate.Cremoso
purè di patate fresche avvolto in una
croccante farcitura esterna.
Ottime come stuzzicante antipasto o
delicato contorno.
COD. 7275 | PESO 1000g
€ 3,20

PATATE
NOISETTES

Buone, buonissime, le patate a forma
di pallina. Una tira l’altra… Difficile
resistere a tanta bontà.
COD. 7276 | PESO 1000g
€ 3,50
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PANZEROTTINI
FRITTOFORNO

Panzerottini prefritti, non lasciano mai
la tua tavola vuota. Ideali per placare
gli appetiti più famelici.
COD. 7347 | PESO 500g
Prezzo al kg € 10,00
€ 5,00

SNACK E

PANZEROTTINI
PANZEROTTINI DA FRIGGERE

Quanta bontà, quanto gusto in questi sfiziosi panzerottini. Sono talmente buoni che
piacciono a tutti e illuminano la tua tavola con la loro semplicità.
COD. 7304 | PESO 1000g
€ 5,70
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RUSTICI
MIGNON

Deliziosi stuzzichini preparati con
una pasta sfoglia leggera e friabile
e proposti con diversi ripieni. Ideali
per un aperitivo o come gustoso
intermezzo.
COD. 7319 | PESO 500g
Prezzo al kg € 10,00
€ 5,00

RUSTICI CON
WURSTEL

Sfiziosi stuzzichini ripieni al wurstel,
avvolti in una sfoglia leggera che farà
felice il palato di grandi e piccini.
COD. 7320 | PESO 500g
Prezzo al kg € 10,00
€ 5,00

OLIVE
ASCOLANE

La ricetta è quella tradizionale. Gli
ingredienti principali sono olive verdi,
carne di manzo e suino, formaggio e
pangrattato, mortadella e pomodoro.
COD. 7324 | PESO 500g
Prezzo al kg € 11,80
€ 5,90
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MOZZARELLINE
PANATE

Ideali per portare a tavola, in
pochissimo tempo, uno sfizioso
stuzzichino che conquisterà tutti...
Grandi e piccini.
COD. 7325 | PESO 500g
Prezzo al kg € 11,80
€ 5,90

CREPES ALLA
PIZZAIOLA

Bastano solo pochi minuti e ne verrete
conquistati irrimediabilmente.
COD. 7302 | PESO 500g
Prezzo al kg € 7,00
€ 3,50
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ARANCINI ALLA
SICILIANA

Tradizione e bontà.
COD. 7328 | PESO 500g
Prezzo al kg € 9,00
€ 4,50

GRATINI DI
PATATE AI
4 FORMAGGI

Delicati e golosi sformatini ai formaggi
con patate, i nostri gratini si prestano
bene come secondo sfizioso o
delicato contorno.
COD. 7326 | PESO 250g
Prezzo al kg € 16,00
€ 4,00

MINI TOAST

Uno sfizioso stuzzichino, ideale per
una pausa diversa dal solito. Farciti con
prosciutto cotto e filante mozzarella,
sono pronti in pochi minuti.
COD. 7321 | PESO 180g | pz. 4 da 45g
Prezzo al kg € 19,44
€ 3,50

TORTINO
DI PATATE

Con filante mozzarella e delicato
prosciutto cotto un secondo gustoso
e leggero, ideale per quando si ha
poco tempo a disposizione.
COD. 7322 | PESO 250g
Prezzo al kg € 10,00
€ 2,50
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PIZZA RUSTICA
RICOTTA E
SPINACI

La pizza rustica come quella della
nonna o della mamma, scegliete
voi... Fatta con ingredienti semplici
come ricotta, formaggio grana e
spinaci. Spennellate con tuorlo
d’uovo ed infornate.
COD. 7312 | PESO 500g
Prezzo al kg € 12,00
€ 6,00

PIZZE

RUSTICHE
PROSCIUTTO E MOZZARELLA

Delicata ed allo stesso tempo leggera e gustosa. Per ripartire di gusto con
uno spuntino veloce ma senza rinunciare al sapore.
COD. 7311 | PESO 500g
Prezzo al kg € 12,00
€ 6,00
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PIZZA RUSTICA
CARCIOFI

Pizza che ti conquista sin dal primo
morso con le proprietà benefiche
del carciofo, un tesoro della natura.
COD. 7313 | PESO 500g
Prezzo al kg € 12,00
€ 6,00

PASTA
SFOGLIA

E’ preparata con ingredienti
semplici senza aggiunta di additivi
e conservanti. Ideale per torte
salate ed anche dolci.
COD. 7058 | PESO 1000g
€ 4,20

PIZZA AI
FUNGHI PORCINI

PIZZE

Base croccante, farcita con
funghi porcini di qualità.
COD. 7354 | PESO 360g
Prezzo al kg € 15,28
€ 5,50

PIZZA
MARGHERITA

La regina di tutte le pizze: la margherita.
Essenziale con i suoi ingredienti semplici naturali
ma allo stesso tempo gustosi e leggeri.
COD. 7331 | PESO 650g | pz. 2
Prezzo al kg € 6,92
€ 4,50
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PIZZA
CAPRICCIOSA

La classica pizza dal gusto intramontabile:
prosciutto cotto, carciofini, funghi e olive.
Che meraviglia!
COD. 7353 | PESO 370g
Prezzo al kg € 14,86
€ 5,50

TRIO ITALIANO

Che tris d’assi. Delicata la pizza
Caprese; stuzzicante quella con
mozzarella e salame piccante;
vegetariana per chi desidera
qualcosa di più leggero.
COD. 7332 | PESO 1000g | pz. 3
€ 9,50

TRIO SPECIAL

Un tris d’eccezione che non ammette
facce scontente. Difficile resistere a
tanta bontà ed assortimento: tonno,
wurstel e patatine oppure capricciosa.
Tutte lavorate a mano.
COD. 7333 | PESO 1050g | pz. 3
Prezzo al kg € 9,05
€ 9,50

FOCACCIA
TOSCANA

La base ideale da cui partire per
rendere la tua tavola ancora più
allegra. Aggiungi solo un filo d’olio Evo.
COD. 7329 | PESO 440g | pz. 2
Prezzo al kg € 9,09
€ 4,00
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4 BOCCE
PER PIZZA

COD. 7336 | PESO 750g
Prezzo al kg € 4,27
€ 3,20

3 BASI PIZZA
ALLA PALA

3 sfiziose basi pizza rettangolari,
stese a mano come da tradizione
da farcire a piacere. Pochi minuti
per sprigionare tutta la loro bontà.
COD. 7352 | PESO 630g
Prezzo al kg € 7,94
€ 5,00

CALZONE
POMODORO E
MOZZARELLA

PIZZA CON
BOCCE
PAPILLON
PROCEDIMENTO
Disporre le 4 bocce per pizza ancora congelate
in un vassoio con coperchio (tipo porta torta), far
scongelare a temperatura ambiente per 5/6 ore.
Stendere su un piano infarinato le bocce dopo la
lievitazione senza manovrarle molto, (per una pizza
più doppia è possibile stenderle solo con le mani)
poggiarne ognuna su una teglia antiaderente (senza
olio e senza carta da forno) farcire con salsa, olio
evo, sale, pepe, origano, mozzarella tagliata a cubetti
(se si vuole, aggiungere a piacere salame, funghi,
olive, carciofi ecc).
Infornare appoggiando direttamente la teglia sul
fondo del forno senza griglia e cuocere in forno
preriscaldato a 200° per 5/6 minuti (controllando
spesso fino alla doratura che si preferisce).

Calzone, panzerotto… Chiamalo
come vuoi ma non rinunciare
a questa tentazione che ha
conquistato i palati di tutto il mondo
con la sua semplice farcitura.
Assaggiali e non li lascerai mai più.
COD. 7355 | PESO 250g
Prezzo al kg € 15,60
€ 3,90
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PANINI

FARCITI

TIROLESE

Uno sfiziosissimo panino farcito con
speck, formaggio edamer con una
sfiziosa salsa ai funghi trifolati.
COD. 7092 | PESO 170g
Prezzo al kg € 22,94
€ 3,90

E FOCACCE

CALABRESE

Salame piccante, provola affumicata e salsa piccante
per un panino davvero esplosivo.
COD. 7093 | PESO 185g
Prezzo al kg € 21,08
€ 3,90
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FOCACCIA
SOFFICE

Una focaccia che si presta a mille
utilizzi come accompagnamento,
da farcire come vuoi tu ma con la
certezza di fare sempre bella figura.
COD. 7357 | PESO 250g
Prezzo al kg € 13,20
€ 3,30

FOCACCIA
AL POMODORO

Un classico senza tempo. Ingredienti
semplici e selezionati, farcita con
ottimo pomodoro.
COD. 7359 | PESO 300g
Prezzo al kg € 15,00
€ 4,50

SCHIACCIATA

Panino croccante, sottile e fatto
di ingredienti semplici e naturali.
COD. 7351 | PESO 170g
Prezzo al kg € 16,47
€ 2,80
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THE

BOCCONCINI
DI POLLO

Teneri e delicati bocconcini di pollo
per un secondo da tenere sempre
in casa, a disposizione per
qualsiasi evenienza.
COD. 7406 | PESO 500g
Prezzo al kg € 9,40
€ 4,70

HOUSE

4 HAMBURGER DI BOVINO
Carni selezionate per questi hamburger di carne.
Pronti in pochi minuti.
COD. 7411 | PESO 320g
Prezzo al kg € 15,63
€ 5,00
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CORDON BLEU
DI POLLO

Un classico che resiste a tutto ed
a tutti gli appetiti. Facilissimo da
preparare in pochi minuti, porta sulla
tua tavola tanta, tanta allegria.
COD. 7408 | PESO 520g
Prezzo al kg € 10,58
€ 5,50

ANIMALETTI
DI POLLO

Se vuoi convincere i tuoi ragazzi a
mangiare divertendosi, questi gustosi
animaletti di pollo sono la risposta ai
tuoi problemi.
COD. 7407 | PESO 500g
Prezzo al kg € 11,00
€ 5,50

COTOLETTE
DI POLLO

Croccante panatura ad avvolgere una
delicata cotoletta di pollo. In forno
oppure in padella, pochi minuti ed è
già a tavola la bontà.
COD. 7405 | PESO 500g
Prezzo al kg € 10,00
€ 5,00

COTOLETTE
DI SPINACI

La tua riserva di gusto ed allegria.
La cotoletta arricchita agli spinaci per
mettere a tacere anche i più affamati.
COD. 7401 | PESO 500g
Prezzo al kg € 10,00
€ 5,00
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2 BRANZINI
PULITI

Un pesce eccellente per la qualità
delle sue carni e che si presta a tanti
utilizzi. Una riserva di bontà alla quale
attingere in qualsiasi momento.
COD. 7484 | PESO 500g
Prezzo al kg € 16,00
€ 8,00

PESCE AL
NATURALE
2 ORATE INTERE

Un pesce dalle carni molto pregiate che puoi preparare in tanti modi:
al forno, al sale, al cartoccio con patate o pomdorini.
COD. 7485 | PESO 500g
Prezzo al kg € 16,00
€ 8,00
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CUORI DI
MERLUZZO

Solo la parte migliore del merluzzo
sulla tua tavola per garantirti la
possibilità di regalare, ai tuoi cari,
sempre il meglio che il mare ci offre.
COD. 7478 | PESO 450g
Prezzo al kg € 12,67
€ 5,70

MERLUZZO
NORDICO
PORZIONATO

Pescato nei mari più freddi del mondo,
questo polposo merluzzo arriva a
casa tua, già porzionato!
COD. 7461 | PESO 800g
Prezzo al kg € 12,50
€ 10,00

NASELLI
DECAPITATI

Delicati e dalle proprietà nutritive ed
organolettiche eccezionali, questi
naselli già lavorati a bordo, forniscono
alla tua dieta un elemento di grande
gusto e leggerezza.
COD. 7469 | PESO 800g
Prezzo al kg € 7,50
€ 6,00
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FILETTI DI
MERLUZZO

Il merluzzo migliore direttamente sulla
tua tavola. Un pieno di benessere,
delicato e polivalente per i tuoi secondi
di pesce ricchi di salute e fantasia.
COD. 7471 | PESO 800g
Prezzo al kg € 11,88
€ 9,50

FILETTO DI
PLATESSA VERDE
CON CONTORNO
DI ZUCCHINE
GRIGLIATE AL
POMODORO

AL NATURALE

FILETTI
DI PESCE

CON POCHISSIMI
E SEMPLICI INGREDIENTI

FILETTI
DI PLATESSA

Naturalmente ricchi di omega 3, gustosi
filetti di platessa, lavorati subito a bordo
per mantenere intatte tutte le loro
proprietà nutrizionali.
COD. 7503 | PESO 400g
Prezzo al kg € 17,50
€ 7,00

INGREDIENTI PER LA PLATESSA
200 g. di filetto di platessa (cod. 7503)
5 g. di prezzemolo
5 g. di aglio
8 g. di olio di oliva
PROCEDIMENTO
Grigliate sulla piastra bollente il filetto di platessa
cosparso di un trito di aglio e prezzemolo.
Salare q.b.
Condire con olio di oliva.
INGREDIENTI PER IL CONTORNO
300 g. di zucchine grigliate (cod. 7222)
5 g. di aglio
5 g. di prezzemolo
100 g. di pomodorini maturi
8 g. di olio di oliva

FILETTI
DI SGOMBRO

Sono ottimi per la loro digeribilità, e
si possono cucinare velocemente
in padella, oppure gustarli in totale
leggerezza alla griglia o al cartoccio
aromatizzato con il limone.
COD. 7507 | PESO 500g
Prezzo al kg € 17,00
€ 8,50

PROCEDIMENTO
Disporre le zucchine grigliate su una pentola antiaderente.
Tagliare i pomodorini a pezzettini e metterli sulle zucchine.
Cospargere con pan grattato.
Salare e pepare.
Aggiungere l’olio e una tazzina d’acqua.
Cuocere in forno.
Un calice di vino bianco PETRIZZA (cod. 5101) ghiacciato “ci stà”.
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FARFALLE
SALMONE
E FUNGHI

PORZIONATO

INGREDIENTI
Farfalle 320 g
Salmone (cod. 7508) 250 g
Funghi champignon (cod. 7214) 200 g
Panna fresca liquida 200 g
Vino bianco PETRIZZA (cod. 5101) 50 g
Prezzemolo tritato 1 cucchiaio
Aglio 1 spicchio
Cipolle rosse 30 g
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale fino q.b.
Pepe 1 pizzico

PESCE

PROCEDIMENTO
Versare un filo d’olio in padella e soffriggere una
metà di spicchio d‘aglio con la cipolla affettata
per un paio di minuti.

BURGER DI SALMONE

Una gustosa e delicata alternativa al solito
hamburger di carne.
COD. 7488 | PESO 200g
Prezzo al kg € 25,00
€ 5,00
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Eliminare l’aglio e aggiungere i funghi con un
pizzico di sale. Mescolare spesso.
Far cuocere x 5/6minuti.
Togliere i funghi dalla padella e metterli da parte.
Nella stessa padella, fare rosolare l’altra
metà di spicchio d’aglio, e successivamente
aggingere il filetto di salmone tagliato a dadini,
precedentemente scongelato.

TRANCE DI
PESCE SPADA

Teneri, carnosi tranci di pesce spada.
Ottimi per un secondo da portare in tavola
con la certezza di fare sempre centro.
COD. 7502 | PESO 375g
Prezzo al kg € 26,67
€ 10,00

2 PORZIONI
DI SALMONE

Se vuoi regalare alla tua tavola un
secondo particolarmente saporito e
fantasioso non possono mai mancare
questi polposi pezzi di salmone.
COD. 7508 | PESO 250g
Prezzo al kg € 24,80
€ 6,20

Cuocere x 3/4min, dopo aggiungere i funghi,
precedentemente saltati, il prezzemolo tritato, e
sfumare con il vino bianco.
Dopo aver fatto evaporare completamente il
vino, aggiungere la panna, e cuocere a fiamma
media x 2/3min. Cuocere la pasta, colarla al
dente, versare in padella e amalgamarla con il
resto del condimento.
Servire calda.
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LINGUINE CON

ASTICE

ASTICE COTTO

L’astice al naturale pronto per darti la
possibilità di creare nuove ricette che
delizieranno i palati dei tuoi commensali.
COD. 7506 | PESO 300g
Prezzo al kg € 53,33
€ 16,00
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Una preziosa risorsa per la tua tavola,
questo squisito mix di pesci, crostacei
e molluschi regaleranno alla tua
tavola ed ai tuoi piatti quel sapore che
conquista al primo assaggio.
COD. 7495 | PESO 900g
Prezzo al kg € 9,44
€ 8,50

CROSTACEI

PROCEDIMENTO
Sciacquare l’astice sotto acqua corrente
fredda fino al completo scongelamento
del ghiaccio.
Far bollire abbondante acqua con foglie di
alloro, salare, immergere l’astice per 4/5
minuti, scolare e fare raffreddare
qualche minuto.
Estrarre delicatamente la polpa dal centro
dell’astice cercando di lasciare
intero il guscio.
Far cuocere le linguine in abbondante
acqua salata, scolarle al dente.
Contemporaneamente, In una padella
soffriggere olio, aglio e peperoncino,
aggiungere la polpa dell’astice con un
po’di pomodorini ciliegini tagliati, salare,
aggiungere il guscio dell’astice Intero,
cuocere 4/5 minuti con coperchio, sfumare
con vino bianco e far evaporare
per qualche minuto.
Aggiungere le linguine scolate al dente e
saltare il tutto a fuoco vivace, impiattare e
decorare con abbondante prezzemolo.

MISTO SCOGLIO

MOLLUSCHI E

INGREDIENTI
Linguine 250 g.
Astice cotto Papillon (cod. 7506)
Aglio 1 spicchio
Peperoncino 1
Pomodoro ciliegino 200 g.
Vino bianco PETRIZZA (cod. 5101) q.b.
Prezzemolo 1 ciuffo
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale fino q.b.
Pepe 1 q.b.
Alloro qualche foglia

VONGOLE
SGUSCIATE

Le migliori vongole, sgusciate, cotte e
surgelate subito nel loro brodo di cottura.
COD. 7452 | PESO SGOCCIOLATO
100g/250g
Prezzo al kg € 25,00
€ 2,50

SURIMI

Delicati bastoncini di surimi. Sono
indicati soprattutto quando hai voglia
di preparare insalate sfiziose ricche di
gusto e di colore.
COD. 7456 | PESO 250g
Prezzo al kg € 10,00
€ 2,50

GAMBERETTI
SGUSCIATI

Gamberetti che si prestano a mille
usi: insalate, risotti e fritture avranno
ancora più sapore. Provali subito.
COD. 7454 | PESO 400g
Prezzo al kg € 19,75
€ 7,90
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SUSHI

Senza uscire di casa, il sushi come
lo hai sempre immaginato, arriva
freschissimo e già pronto sulla tua
tavola, completo di salsa di soia,
zenzero e wasabi.
COD. 7489 | PESO 233g
Prezzo al kg € 34,33
€ 8,00

ANELLI
DI TOTANO

Anelli di totano teneri e croccanti per
le tue fritture, i tuoi risotti o squisiti
primi piatti. La giusta risposta per la
tua cucina… Grazie a Papillon.
COD. 7453 | PESO 500g
Prezzo al kg € 13,00
€ 6,50

TUBI DI TOTANO

Ottimi per preparare un secondo
diverso dal solito, per rompere la
routine. Tienilo sempre a casa e potrai
sorprendere con leggerezza.
COD. 7463 | PESO 800g
Prezzo al kg € 11,88
€ 9,50

SEPPIE

TAGLIATELLE
CON SEPPIE
E FUNGHI
MISTI
INGREDIENTI
Tagliatelle all’uovo g. 320
Misto funghi g. 350 (cod. 7224)
Seppie g. 400 (cod. 7496)
Aglio 1 spicchio
Basilico q.b.
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale fino q.b.
Timo q.b.
Rosmarino q.b.
PROCEDIMENTO
Separate il ciuffo delle seppie dal corpo.
Tritate i ciuffi delle seppie .
Tagliate le seppie nel senso della lunghezza a listarelle sottili.
Fate scaldare molto bene un filo d’olio in padella, aggiungete il
rametto di rosmarino e lo spicchio d’aglio, mettete i ciuffi
delle seppie tritati.
Aggiungete i funghi.
Fate rosolare bene a fiamma vivace per circa 5 minuti.
Togliete aglio e rosmarino, aggiungete un mestolo generoso di
acqua, aggiustate di sale.
Nel frattempo lessate la pasta che scolerete ben al dente
direttamente nella padella.
Terminate la cottura della pasta aggiungendo le seppie
tagliate a listarelle.
Unite anche dell’acqua di cottura, quanto basta.
Mantecate il tutto aggiungendo un filo d’olio e il timo sfogliato.
Le tagliatelle con seppie e funghi sono pronte.

Già pulite e pronte per essere
cucinate secondo la tua fantasia.
Sono l’ideale per risotti, in umido con
contorno di patate.
COD. 7496 | PESO 800g
Prezzo al kg € 15,00
€ 12,00
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FILETTI DI
MERLUZZO
NORDICO
PASTELLATO

PANATI

Il sapore e la bontà dei migliori filetti
di merluzzo, avvolti in una dorata
panatura per preparare un secondo
diverso dal solito ma dal
successo assicurato.
COD. 7474 | PESO 500g
Prezzo al kg € 13,80
€ 6,90

FISH & CHIPS

Fish and chips: uno sfizioso secondo piatto di pesce
(merluzzo) preparati con una delicata pastella, con
un contorno di patatine fritte.
COD. 7498 | PESO 400g
Prezzo al kg € 15,00
€ 6,00
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BASTONCINI
DI MERLUZZO

Delicati, croccanti e gustosi bastoncini di merluzzo.
Pronti in pochi minuti, costituiscono una scorta di sapore
e fantasia che non deve mai mancare sulla tua tavola.
COD. 7472 | PESO 500g
Prezzo al kg € 12,40
€ 6,20

ANELLI ALLA
ROMANA

Teneri anelli alla romana pronti per
regalarti il piacere di una
sfiziosa frittura.
COD. 7497 | PESO 500g
Prezzo al kg € 9,80
€ 4,90

CRUNCHY FISH

Teneri e polposi filetti di merluzzo
ricoperti da gustose patate per stupire
anche i palati più difficili. Con loro
il successo è assicurato.
COD. 7501 | PESO 400g
Prezzo al kg € 17,00
€ 6,80

CHELE DI
GRANCHIO
IMPANATE

Deliziose e stuzzicanti chele al sapore
di granchio, già impanate e pronte
per essere cucinate.
COD. 7475 | PESO 250g
Prezzo al kg € 11,20
€ 2,80
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FILETTI
DI PLATESSA
IMPANATA

PAPILLON

VINI

Teneri, gustosi filetti; provenienti dai
mari più freddi e pescosi del mondo e
avvolti in una sfiziosa panatura, sono
ideali all’interno di una alimentazione
sana ed equilibrata.
COD. 7481 | PESO 300g
Prezzo al kg € 21,67
€ 6,50

CROCCOLONE
ALLA PIZZAIOLA

Golose e ricche di Omega 3, le
croccolone alla pizzaiola custodiscono,
dentro una ricca panatura dorata, un
tesoro di bontà e sapore.
COD. 7342 | PESO 400g
Prezzo al kg € 15,00
€ 6,00

CROCCOLONE
AGLI SPINACI

Assaggiale nella variante arricchita
con spinaci. Una delicata alternativa
al solito noioso secondo. Ottimi per far
assaggiare il pesce ai tuoi ragazzi.
COD. 7343 | PESO 400g
Prezzo al kg € 15,00
€ 6,00

ALICI PANATE

Il pesce azzurro è il segreto di una
alimentazione sana, equilibrata e
ricca di omega 3. Alici freschissime
con una delicata panatura. Ottime
come antipasto o secondo da
servire calde con sale e limone.
COD. 7480 | PESO 200g
Prezzo al kg € 17,50
€ 3,50

PETRIZZA

TENUTA MASONE MANNU

(Vermentino di Gallura D.O.C.G.).
Sapore fresco con un leggero retrogusto
di mandorla lo rendono perfetto in
abbinamento con antipasti e primi di pesce
e crostacei. Servitelo a 10-12°C.
COD. 5101 | Bottiglia da 0,75 lt
€ 16,50

GUIRY

TENUTA BIODINAMICA MARA

(Rubicone IGT Sangiovese).
Delicati toni floreali di ginestra e rosa, fruttati di
lampone, mora ed amarena, con note speziate
di anice stellato e zenzero. Ottimo con piatti
che uniscono il mare ai sapori della terra.
COD. 5102 | Bottiglia da 0,75 lt
€ 19,50
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4 KRAPFEN ALLA CREMA

Fritti, lievitati, farciti con crema pasticcera e cosparsi di zucchero semolato.
Un pieno di ottimismo per cominciare bene la giornata.
COD. 7605 | PESO 320g
Prezzo al kg € 14,06
€ 4,50

PRIMA

COLAZIONE
6 CORNETTI
VUOTI PRONTI
Farciteli come meglio credete,
il risultato sarà sempre speciale.
COD. 7600 | PESO 450g
Prezzo al kg € 7,78
€ 3,50

4 CORNETTI PRONTI
CIOCCOLATO
Per gli amanti della cioccolata non c’è modo
migliore per cominciare la giornata.
COD. 7602 | PESO 340g
Prezzo al kg € 8,53
€ 2,90

4 CORNETTI
PRONTI CREMA
Bastano pochi minuti per cedere
alla loro bontà.
COD. 7601 | PESO 340g
Prezzo al kg € 8,53
€ 2,90

4 MEZZATONDA CREMA AMARENA
Una delicata sfoglia custodisce e protegge un prezioso
ripieno di crema e amarena.
COD. 7610 | PESO 380g
Prezzo al kg € 9,21
€ 3,50
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TORTA
SALATA DI
ZUCCHINE

FRUTTI
DI BOSCO

Se hai voglia e ti piace preparare
torte, dolci e biscotti fatti in casa, la
pasta frolla Papillon è l’ingrediente
che non deve mai mancare nel tuo
freezer. Provala e non la lascerai più.
COD. 7059 | PESO 600g
Prezzo al kg € 7,83
€ 4,70

PASTA BRISÈE

Se ti piace “pasticciare” in cucina la
pasta brisee Papillon è l’ingrediente
ideale per la preparazione di torte
salate, rustici e pizze rustiche per
rendere la tua tavola, davvero ricca
di gusto e fantasia.
COD. 7061 | PESO 1000g
€ 4,50

PER IL RIPIENO:
Zucchine 600 g
Scalogno 35 g
Olio extravergine d’oliva 20 g
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Uova (4 medie) 220 g
Scamorza (provola) dolce 120 g
Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g
Pancetta dolce tagliata a cubetti 160 g

COLAZIONE

PASTA FROLLA

INGREDIENTI
Pasta Brisèe Papillon

PRIMA

I sapori, i profumi ed i colori di ribes
rossi e neri, lamponi, mirtilli e more.
Ideali per guarnire gustose crostate
o fantastiche coppe gelato.
COD. 7641 | PESO 350g
Prezzo al kg € 8,57
€ 3,00

PREPARAZIONE
Sbucciate e tritate finemente lo scalogno.
Lavate e spuntate le zucchine, poi riducetele a rondelle
di circa 3-4 mm di spessore.
Scaldate 20 gr di olio di oliva in padella e fate stufare a fuoco
basso lo scalogno per 5 minuti, poi aggiungete la pancetta tagliata
a cubetti e le zucchine, salate, pepate, coprite con il coperchio
e cuocete a fuoco moderato per 10 minuti. A cottura ultimata
spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.
Prendete la pasta brisee’ Papillon, su un piano infarinato
stendetela ad uno spessore di circa 4 mm, poi stendetela su una
tortiera imburrata del diametro di 28 cm.
Fate aderire la pasta sul fondo e sui bordi della tortiera, versate le
zucchine, che nel frattempo si saranno raffreddate, avendo cura di
distribuirle in modo omogeneo.
In una ciotola sbatte le uova con una frusta, salate e incorporate anche
il formaggio grattugiato e versate il composto sulla torta salata.
Tagliate a cubetti la scamorza e distribuitela su tutta la superficie
della torta. Cuocete in forno statico preriscaldato per 30 minuti
a 200°. A cottura ultimata sfornate la torta salata di zucchine e
lasciatela intiepidire prima di servirla.
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I diritti relativi alla pubblicazione per utilizzo commerciale del presente Catalogo e del marchio
PAPILLON sono in capo esclusivamente alla GESSYCA GELATI srl che ne risulta essere l’unico e
legittimo titolare. Riproduzioni anche parziali devono essere autorizzate dalla GESSYCA GELATI srl,
sede legale Conversano (BA). Validità del Catalogo da gennaio 2022. I prezzi del listino allegato
annullano e sostituiscono i precedenti ed hanno validità fino alla consegna del prossimo listino.
Le immagini di questo Catalogo hanno lo scopo di presentare i prodotti e possono non
rappresentare il contenuto delle confezioni. La distribuzione del presente Catalogo è gratuita.

TUTELA DATI PERSONALI
La Papillon garantisce la tutela del diritto alla protezione dei dati personali ed il rispetto della riservatezza
previsti dal D.Lgs. 196/2006 e succ. mod. e dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679. In applicazione
a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Papillon
informa che, in occasione della vendita dei propri prodotti ha provveduto a raccogliere direttamente, o
attraverso registri pubblici i vostri dati personali. Tali dati potranno costituire oggetto di trattamento al solo
fine di adempiere agli obblighi alla vendita ed alla conseguente consegna dei prodotti PAPILLON, per
tenervi informati sulle loro caratteristiche, su eventuali promozioni, sul servizio PAPILLON e per effettuare
analisi di mercato per fini statistici. Sempre per le suddette finalità i dati personali saranno trattati da
personale appositamente incaricato degli uffici commerciali ed amministrativi per gli adempimenti di legge
sia in formato cartaceo che informatico nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa su citata per
tutelarne la loro sicurezza e riservatezza. Tutti i dati trattati potranno essere comunicati, esclusivamente
per le finalità su descritte, ad imprese che per conto della PAPILLON svolgano attività di distribuzione e
spedizione dei suoi prodotti, nonché ai nostri incaricati alla vendita porta a porta. L’ambito di trattamento
dei dati sarà limitato al territorio nazionale. Il conferimento dei vostri dati è facoltativo; in caso in cui non
fossero comunicati non si potrà assicurare il servizio e la vendita dei prodotti PAPILLON. I dati saranno
conservati sino a quando l’interessato non ne chieda l’eventuale cancellazione e rimozione dal database
aziendale. A tal proposito il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2006
ed art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica e
l’aggiornamento dei suoi dati nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità su indicate rivolgendosi al Titolare
del trattamento ossia la Gessyca Gelati srl, con sede alla Via Del Melocotogno, 4 70014 Conversano (Ba),
nella persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per questa carica presso la sede della detta società.
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