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Basi Pizza e Focaccia: La Produzione

|_____________________      Impasto      __________________| |_____________________       Stesura      __________________|

|_____________________      Cottura      __________________| |______________   Confezionamento  __________________|

La pizza e la focaccia “La Sfoglia Marchigiana” nascono da una ricetta svilup-
pata dopo anni di lavoro.

Realizzata con farine di grano 100% italiane, un blend di farina Tipo 2 e farina 
di grano tenero tipo “0”.

Materie prime di altissima qualità ed una doppia lievitazione naturale garanti-
scono un prodotto di altissima digeribilità, praticità e velocità di utilizzo.

Le nostre basi sono adatte anche per diete vegetariane e vegane
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Basi Gourmet per Pizza e Focaccia

PIZZA FOCACCIA

alveolatura
da doppia lievitazione

2,5 cm 3 cm

LAVORATA A MANO
SENZA CONSERVANTI

SENZA GRASSI ANIMALI

DOPPIA LIEVITAZIONE
ALTA DIGERIBILITà
FONTE DI FIBRE

FARINE DI GRANO 100% ITALIANE

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

FARINA TIPO 2
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Perchè Basi Gourmet
no pizzaiolo

le nostre basi per pizza sono 
pronte all’uso. non hai bisogno 

di personale specializzato.

risparmio di tempo

le nostre basi per pizza sono facili 
da usare. non è necessario inve-
stire tempo nell’impastamento e 

nella lavorazione.

no attrezzature

non è necessario acquistare 
macchinari per la produzione e 

la conservazione della pasta

niente sprechi

Basta prelevare la quantità ne-
cessaria dal frigorifero.

qualsiasi locale

ora puoi servire la pizza senza la 
necessità di spazio per la prepa-
razione e la conservazione delle 

materie prime.

più soldi

per tutte queste ragioni è ga-
rantito un notevole risparmio di 

denaro.
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Utilizzo Basi GoUrmet
Come preparare la base pizza

Come preparare la base focaccia

Aprire la confezione
Cospargere il pomodoro con pennello 
da cucina

Guarnire la base
a vostro piacere

Aprire la confezione Prima di infornare 
spennellare la parte 
superiore con olio.

Preriscaldare il forno a 240°C.  
Cuocere preferibilmente su 
griglia

Cuocere preferibilmente su griglia 
Preriscaldare il forno a 240°C

In forno ventilato a 
240°C per circa 5 
minuti

In forno ventilato a 
240°C per circa 5 
minuti

Farcire la focaccia a 
vostro piacere

La cottura è terminata quan-
do il bordo e la parte inferiore 
è ben croccante al tatto

La cottura è termina-
ta quando il bordo è 
ben croccante al tatto

in pochi minuti
DA COSì            A   COSì

in pochi minuti
DA COSì            A   COSì
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trasforma il tUo locale

DOtAtO DI CAPPA ASPIrAnte
COn FILtrO A CArbOnI AttIvI

DOtAtO DI SIStemA
AutOPuLente

+ + =

2 minuti a 360°

Abbiamo stretto delle partnerships per offrire una soluzione professionale per trasformare il tuo locale in una 
Pizzeria,Pinseria o Focacceria Gourmet ed ottenere il miglior risultato finale delle nostre basi pizza .

Per le nostre basi Gourmet abbiamo selezionato il pomodoro Gustarosso e la fiordilatte per pizza Ghidetti

Abbiamo selezionato la nuova gamma dei Forni Pizza elettrici evolution 
In particolare il VP2 eVolution permette di cuocere le nostre basi Gourmet  in soli 2 minuti a 360°

trasForma il tuo loCale in una Pizzeria
 2 pizze gourmet in soli 2 minuti occupando solo 63 cm di spazio

Coibentazione eCCellente Con bassi Consumi
Consumo di energia in stand by: kw/ora 1
Assorbimento massimo: Kw 2,6 
tensione: 208 - 240 v - 50/60 Hz
temperatura: max 450°

Dim. camera: 41 cm x 36 cm x 9 cm 
Larghezza: 63 cm 
Profondità: 45 cm +10 cm
Altezza: 49 cm
Peso: 46 kg

Forno in Pietra reFrattaria
Dispone di 2 camere di cottura con pareti 
in acciaio inox e piano in pietra refrattaria.

sCheda elettroniCa ComPuterizzata 
per gestire 2 temperature indipendenti 
all’interno delle camere.

il meGlio Per le tue basi Gourmet
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uso professionale dimensione forno gastro
“Pinsa la Pala” 

55x30cm

Codice Pia860
busta 1x550gr. atm- ct 6 buste

shelf life
fino a 40gg

conservazione
frigorifero 2°/4°

confezionata in atmosfera modificata

Base Pizza linea friGo

Codice Pia9
busta 1x250gr. atm - ct 8 buste

la Fornarina 
Ø25cm

Codice Pia8
busta 1x400gr. atm - ct 6 buste

la Paletta
40x30cm

la schiacciata 
35x17cm 

Codice FoC00
busta 1x320gr. atm - ct 10 buste

Codice Pia930
busta 1x290gr. atm - ct 8 buste

la regina 
Ø30cm

Codice Pal30r
busta 1x200gr. atm - ct 12 buste

Pinsa rustica
28X18

Codice lin35r
busta 1x250gr. atm - ct 12 buste

linguaccia
35x15cm 



9

Le basi Gourmet linea ambiente sono realizzate esclusivamente con prodotti esclusivamente a filiera Km. 0.
la prima base pizza artigianale a temperatura ambiente confezionata singolarmente in busta protettiva senza trattamento dell’aria.

shelf life
6 mesi

c o n s e r v a z i o n e
temperatura ambiente

sOLO OLiO exTrAverGine  
iTALiAnO

sOLO GrAnO
italiano

fiLierA 
Km 0

Base Pizza linea amBiente

Codice Pt18-a
busta 1x100gr.  - ct 60 buste

Codice Pinsa-a
busta 1x215gr.  - ct 36 buste

Codice Pt25-a
busta 1x170gr.  - ct 30 buste

Codice 1530-a
busta 1x175gr.  - ct 36 buste

Codice Pt31-a
busta 1x215gr.  - ct 30 buste

Codice PtsG-a
busta 1x260gr.  - ct 22 buste

Codice 3040-a
busta 1x390gr.  - ct 18 buste

Ø18cm

Pinsa ovale 
19x31cm

Ø25cm

rettangolare piccola  
14x28cm

Ø31cm

rettangolare grande 
28x38cm

senza glutine Ø30cm

Quadrata
28x28cm

Codice 3030-a
busta 1x250gr.  - ct 18 buste
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focaccia GoUrmet

con olio extra
vergine di oliva

lavorazione 
e stesura a mano

lunga 
lievitazione

Prodotto 
vegano

cottura 
su pietra

LA nOStrA FOCACCIA rICOrDA I SAPOrI eD I GuStI DI un temPO, DeLLe COSe FAtte In CASA, 
COme DA trADIzIOne mArCHIGIAnA.

PrODuzIOne e LAvOrAzIOne:
senza l’impiego di alcun prodotto chimico e conservante
impasto lievitato in modo naturale per almeno 12 ore
rigorosarnente lavorata a mano
spennellata con olio eVo prima della cottura
Cotta in forno a legna con legname di quercia e faggio.
Confezionata in atmosfera protetta

bordo 3cm

PreParazione:
dopo averla riscaldata in padella, al forno, o nel 
tostapane, aggiungi un filo di olio extravergine di 
oliva e, dopo averla tagliata a spicchi, puoi man-
giarla accompagnata a salumi, formaggi e verdure! 
oppure puoi tagliarla a mela e farcirla come vuoi... 
è ottima gustala con erbe di campo, ciauscolo, pe-
corino o come dolce con crema di nocciole e frutta 
etc...

conservazione
frigorifero 2°/4°

shelf life
90gg

PADELLA 
6 minuti

FORNO 
12  minuti

TOSTAPANE 
5  minuti

sOLO OLiO exTrAverGine  
iTALiAnO

sOLO GrAnO
italiano

NEW
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focaccia GoUrmet

La nostra focaccia da 300 gr è un versatile
salvacena, si può tagliare a spicchi o listini

e può essere accompagnata da salumi e formaggi
oppure farcita con erbe cotte, pecorino o come vuoi!

Gustosa anche come dolce, abbinata alla
crema spalmabile alle nocciole e frutta.

I listini e gli spicchi possono essere più croccanti
se riscaldati singolarmente!

La nostra focaccia da 500 gr è un versatile
salvacena, si può tagliare a spicchi o listini

e può essere accompagnata da salumi e formaggi
oppure farcita con erbe cotte, pecorino o come vuoi!

Gustosa anche come dolce, abbinata alla
crema spalmabile alle nocciole e frutta.

I listini e gli spicchi possono essere più croccanti
se riscaldati singolarmente!

La nostra maxi crescia la puoi trovare sui banchi
di gastronomia che fanno preparazioni di “panini”

farciti o conditi.
Ideale per lo street food!

La nostra MiniFocaccia da 120 gr è richiestissima
per lo street food, poichè ricorda l’hamburger

e si può usare a mò di panino.
Dawero comodissima, adatta per un pranzo veloce

e per una merenda per grandi e per bambini.

panFocaccia da 120Gr.

Focaccia da 300 Gr.

Focaccia da 500 Gr.

maXi Focaccia da 1,5 KG.

Ø13cm

Ø25cm

Ø33cm

60x40cm

Codice 000192
busta 2x120gr. ct 10 buste

Codice 000154
busta 1x300gr. ct 5 buste

Codice 000024
busta 1x500gr. ct 5 buste

Codice 000291
busta 1x1,5Kg. ct 5 buste

NEW
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Piadina Sfogliata
100% mADE iN mARchE. 

sfogliate a mano come si usava fare una volta. un prodotto inimitabile per la sua lavorazione 
di sfogliatura, rigorosamente fatta a mano, stese una ad una e cotte nella piastra proprio 
come si usava fare una volta in casa delle nostre nonne.

Ricetta esclusiva senza lievito    Sfogliate a mano      stesa una ad una 

Cotta su piastra     confezionata in atmosfera protetta

raCComandazioni di utilizzo:
• Conservare in luogo fresco ed asciutto

• una volta aperta la confezione va conservata in frigorifero

• riscaldare circa 1 minuto su ambo i lati in una     
 padella antiaderente e/o piastra liscia professionale 

modo d’uso:
• Farcire a proprio gusto: 
 piegata, arrotolata (tipo kebab) o mini rolls.

• A spicchi in alternativa al pane.

3min

pronta in
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Piadina Sfogliata

Piadina Nostrana

Codice Pia1

busta 350gr. atm (3pz)

cartone 15 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, strutto di puro suino, olio di semi di 
girasole, sale, pepe, conservante e282

Mini Piadina Nostrana

Codice Pia13

busta 10x45gr. atm

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, strutto di puro suino, olio di semi di 
girasole, sale, pepe, conservante e282

La Crescia d’Urbino

Codice Pia01

busta 450gr. atm (3pz)

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, strutto di puro suino, uova fresche 
pastorizzate, olio di semi di girasole, sale, pepe, conservante e282

La Crescia d’urbino è la versione della piadina sfogliata con l’aggiunta di uova nell’impasto. La 
crescia, che andava a deliziare il palato dei montefeltro e dei loro ospiti, ha origini medievali, e con molta 
probabilità nasce nelle cucine del palazzo per via dell’uso del “pepe”, una spezia preziosa che solo i nobili del 
tempo potevano permettersi. 
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Piadina Curcuma & Pepe

Codice Pia4

busta 3x110gr. atm

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, olio extravergine d’oliva , 
curcuma 8%, pepe nero,sale, conservante e282

Piadine all’olio d’oliva extravergine

Piadina all’olio extravergine

Codice Pia10

busta 3x110gr. atm

cartone 15 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, acqua, olio extravergine d’oliva , sale, 
conservante e282

solo olio extravergine  italiano

Piadina “La Rustica”

Codice Pia1t

busta 3x110gr. atm

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “tipo 1”, germe di grano fresco 5%,
acqua, olio extravergine d’oliva, sale, conservante e282

tiPo 1 seminteGrale + Crema di CrusCa 
e Germe
ricetta molinispigadoro©: farina da grano 
tenero selezionato, controllato e decortica-
to, con aggiunta di crema di crusca.



15

Ricetta esclusiva Senza lievito     Senza Grassi animali
solo olio extravergine  italiano

Piadina Farro Integrale

Codice Pia3

busta 3x110gr. atm

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “00”, farina di farro integrale 50%, acqua, 
olio extravergine d’oliva , sale, conservante e282

utilizzata fin dall’antichità, la farina di farro è 
particolarmente indicata per chi non digerisce pane, 
pasta e altri prodotti a base di grano duro o tenero. 
ottenuta dalla macinazione delle cariossidi del gene-
re triticum, questa farina non solo è ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine del gruppo b, ma contiene 
anche la metionina, un aminoacido essenziale di cui 
altri cereali sono privi o carenti che è coinvolto nella 
sintesi della carnitina, cisteina, lecitina, taurina e di 
altri fosfolipidi.

Piadine Speciali all’olio eVO

Piadina al Korashan

Codice Pia11/b

busta 350gr. atm (3pz)

cartone 10 buste

shelf life 45gg

farina di grano khorasan   65%, farina di grano tenero “00”,  
acqua, olio extravergine, olio di semi di girasole, sale, conservante e282

Piadina alla Canapa & Spirulina

Codice Pia2

busta 3x110gr. atm

cartone 10 buste

shelf life 60gg

Farina di grano tenero “tipo 1”, farina di canapa 12%, germe di grano fresco 
5%, concentrato di spirulina 0,4%, acqua,  olio extravergine d’oliva, sale, 
conservante e282
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100% mADE iN mARchE. 
la Pasta “la sfoglia marchigiana” nasce dalla scelta accurata degli ingredienti più semplici e genuini: solo uova 
fresche di categoria a e la semola di prima estrazione. ma è la nostra lavorazione che ne fa un prodotto inimi-
tabile: per rispettare la ricetta originale della nonna utilizziamo il 33% di uova in ogni impasto, eseguiamo la 
trafilatura al bronzo, indispensabile per ottenere una sfoglia ricca e porosa, e garantiamo un’essiccazione lenta 
e a bassa temperatura, in modo da non alterare il gusto della pasta. È così che otteniamo un prodotto di alta 
qualità, che si sposa con ogni tipo di sugo e che darà ai vostri momenti speciali un sapore indimenticabile.

La nostra qualità in tre punti:
INGReDIeNTI: 

solo semola di grano duro di prima estrazione, uova fresche di categoria A  33%, né acqua né additivi.
TRAFILATURA:

trafilatura al bronzo per ottenere una sfoglia ricca e  porosa in grado di assorbire meglio il sugo. 
eSSICCAZIONe:

essiccazione lenta (oltre 22 ore) e a bassa temperatura per mantenere inalterato il gusto e la qualità della pasta.

Pasta all’Uovo Trafilata al Bronzo
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Rustiche
Codice Ca007/a Codice Ca007

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Pasta all’Uovo Trafilata al Bronzo

sOLO GrAnO
italiano

sOLO GrAnO
italiano

S f o g l i a  r u v i d a  p e r  a s s o r b i r e  a l  m e g l i o  i  s u g h i

C o m e  fat t a  i n  c a s a  c o n  s c a d e n z a  a  d u e  a n n i

Pa s t a  l e g g e ra  a d  a l t a  d i g e r i b i l i t à  R i c c a  d i  P ro t e i n e

100% Materie Prime Italiane

Ideale per la Ristorazione Alta Resa in Cottura: 
1  n i d o  ( 6 5 g r )  =  1  p o r z i o n e

Va s s o i o  5 0 0 g r  =  8  n i d i        Va s s o i o  2 5 0 g r  =  4  n i d i
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Tagliatelle

Fettuccine

Pappardelle

Codice Ca01/a Codice Ca01

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca02/a Codice Ca02

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca05/a Codice Ca05

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Pasta Lunga
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Tagliatelline

Chitarrine

Tagliolini

Codice Ca002/a Codice Ca002

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca03/a Codice Ca03

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca001/a Codice Ca001

vassoio 500gr vassoio 250gr

cartone 12 pezzi cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Pasta Lunga
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Le Paesane

Maltagliati

Malfatti

Codice Ca11

cavallotto 500gr

cartone 12 pezzi

cottura 6/7minuti

Codice Ca12

cavallotto 500gr

cartone 12 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca14

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 4/5 minuti

Pasta Corta
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Farfalle
Codice Ca10

cavallotto 500gr

cartone 12 pezzi

cottura 10/12 minuti

Garganelli
Codice Ca08

cavallotto 500gr

cartone 12 pezzi

cottura 9 minuti

Pasta Corta
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Pasta per Minestre

Quadrucci  n°12

Quadrucci  n°4

Quadrucci  n°7

Quadrucci  n°2

Codice Ca26

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 4/5 minuti

Codice Ca22

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 4/5 minuti

Codice Ca24

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 4/5 minuti

Codice Ca20

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 4/5 minuti
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Pasta per Minestre

Farfalline

Grattoni

Funghetti

Grattini

Codice Ca30

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 6/7 minuti

Codice Ca16

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca28

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 5/6 minuti

Codice Ca18

cavallotto 250gr

cartone 24 pezzi

cottura 4/5 minuti



BASE PIZZA GOURMET

Via dell’artigianato 1/b - 61032 Fano  (pu)
tel. +39 0721 829310
tel. +39 0721 827158
tel. +39 0721 871593

e-mail: ordini@cibodivino.it
www.cibodivino.it

+39 327 790 5984

cibodivinofano

cibodivino_prodotti_gourmet


