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PORCINI SECCHI E CONSERVE



Naturalmente dal Bosco
Dalla natura del bosco raccogliamo i Porcini 
migliori, li selezioniamo e li essicchiamo per 

mantenerne intatto tutto il sapore.

Valfunghi opera nel settore alimentare con i migliori 
brand della grande distribuzione italiana.

L’accurata scelta della materia prima, l’applicazione di 
rigorosi criteri nella selezione della stessa, l’impiego 
di personale specializzato garantiscono la qualità del 

nostro prodotto.

La volontà dell’Azienda di mantenere interamente 
la propria produzione nella propria sede in Italia, è 
sempre stato per Valfunghi un principio fondamentale, 
al fine di garantire il miglior controllo possibile in tutte 
le fasi della filiera produttiva, anche in tempi in cui 
molte Aziende del settore hanno deciso di spostare le 

produzioni in Paesi esteri.

Dal 1998 Valfunghi ha incrementato e concretizzato 
il proprio impegno implementando un vero e proprio 
sistema di gestione documentato dell’igiene alimentare 
e della sicurezza alimentare (“Rintracciabilità” e 
“Pacchetto Igiene”). Il sistema di autocontrollo adottato 
consente di soddisfare le esigenze di verifica e di 
mantenimento delle garanzie qualitative ed igieniche 
dei prodotti, oltre che di assicurare l’identificazione e 

la rintracciabilità dei prodotti forniti.

From the nature of the forest we collect the best 
Porcini mushrooms, select them and dry them to 

keep all their flavor intact.

Valfunghi operates in the food sector with the best 
brands of large-scale Italian distribution.

The careful choice of the raw material, the application 
of rigorous criteria in its selection, the use of 
specialized personnel guarantee the quality of our 

product.

The Company’s desire to maintain its entire 
production in its headquarters in Italy has always 
been a fundamental principle for Valfunghi, in order 
to guarantee the best possible control at all stages 
of the production chain, even in times when many 
companies in the sector have decided to move 

production to foreign countries.

Since 1998 Valfunghi has increased and made 
its commitment concrete by implementing a real 
documented management system of food hygiene and 
food safety (“Traceability” and “Hygiene Package”). 
The self-control system adopted makes it possible 
to satisfy the needs for verifying and maintaining the 
quality and hygiene guarantees of the products, as 
well as ensuring the identification and traceability of 

the products supplied.
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PORCINI SECCHI
DRY PORCINI MUSHROOMS

>>

Uno dei nostri settori di punta che comprende: funghi 
porcini secchi qualità Speciali e Extra.

One of our leading sectors which includes: Special and 
Extra quality dried porcini mushrooms.

CONSERVE VETRO 
CANNED IN GLASS

>>

Non solo funghi secchi ma anche 
conserve in vetro di alta qualità.

Not only dried mushrooms but also 
high quality glass canned.
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OUR PRODUCTS
I  NOSTRI PRODOTTI
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PORCINI SECCHI
DRY PORCINI
Uno dei nostri settori di punta che comprende: 
funghi porcini secchi qualità Speciali e Extra.

One of our leading sectors which includes: Special 
and Extra quality dried porcini mushrooms.
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VALFUNGHI>>
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FUNGHI PORCINI SECCHI

Una gamma completa di funghi porcini secchi extra e speciali da 20, 
30, 40, 50, 100gr confezionati in buste con vaschetta per conservare 
al meglio l’integrità del prodotto. 
Tutti i nostri prodotti sono confezionati in ITALIA rispettando 
scrupolosamente le più severe norme igieniche, finalizzate alla 
prevenzione di tutte le possibili cause di contaminazione dei prodotti 
(biologiche, chimiche e fisiche) con lo scopo di garantire sicurezza, 
igienicità e salubrità del prodotto e di assicurare il mantenimento del 
livello qualitativo prefissato. Tali norme vengono applicate a ciascuna 
fase del ciclo produttivo, dal ricevimento della materia prima fino al 
prodotto finito, pronto per la spedizione.

PORCINI DI QUALITÀ

Vaschetta in busta
Tray in envelope

Naturalmente dal Bosco

Per una migliore conservazione e integrità del prodotto i nostri porcini sono disposti 
in vaschette confezionati in busta. Tutte le nostre confezioni sono riciclabili al 100%.

For better conservation and integrity of the product, our porcini mushrooms are 
placed in trays packed in envelopes. All of our packaging is 100% recyclable.

Disponibili nel peso / available weight: 20, 30, 40, 50, 100gr

DRY PORCINI MUSHROOMS

QUALITY PORCINI MUSHROOMS

A complete range of extra and special dried porcini mushrooms 
of 20, 30, 40, 50, 100g packed in bags with trays to best 
preserve the integrity of the product. 
All our products are packaged in ITALY scrupulously respecting 
the strictest hygiene standards, aimed at preventing all possible 
causes of product contamination (biological, chemical and 
physical) with the aim of guaranteeing safety, hygiene and 
wholesomeness of the product and ensuring the maintenance of 
the pre-established quality level. These standards are applied to 
each phase of the production cycle, from the receipt of the raw 
material to the finished product, ready for shipment.
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FUNGHI PORCINI SECCHI
VALFUNGHI>>
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Naturalmente dal Bosco

SCATOLA / BOX
Confezione elegante da 50gr ideale anche come regalo. 
La nuova confezione permette di conservare al meglio 
l’integrità del prodotto evitando schiacciamenti dello stesso.

Elegant packaging of 50gr also ideal as a gift. The new 
package allows you to better preserve the integrity of the 
product by avoiding crushing of the same.

ASTUCCI / CASE
Il nostro prodotto di punta. Funghi porcini 
in astuccio disonibili in 20g e 100g. Scelti, 
selezionati e confezionati in Italia. Il meglio 
dei porcini sulla tua tavola.

Our flagship product. Porcini mushrooms 
in box available in 20g and 100g. Chosen, 
selected and packaged in Italy. The best of 
porcini mushrooms on your table.

DRY PORCINI MUSHROOMS

Qualità / quality

Speciale - Special
Extra / Extra

100g
20g

Confezione / packagingPeso / weight

Astuccio / case
Scatola / box
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CONSERVE VETRO 
CANNED IN GLASS
Non solo funghi secchi ma anche 
conserve in vetro di alta qualità.

Not only dried mushrooms but also 
high quality glass canned.
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PRODOTTI IN CONSERVA
VALFUNGHI>>

Funghi porcini tagliati 
In olio di oliva

Funghi porcini interi
tutto il sapore del porcino 
intero in olio di oliva

Naturalmente dal Bosco

Carciofini piccoli 
deliziosi carciofini piccoli, 
sfiziosi in olio di oliva

Peperoncini 
ripieni al tonno
golosi peperoncini ripieni al 
tonno in olio di oliva

CANNED PRODUCTS

Boletus mushrooms cut
In olive oil

Whole porcini mushrooms
In olive oil

Small artichokes in olive oil

peppers stuffed with tuna 
in olive oil

1312



VALFUNGHI è un marchio GRUPPO MANZONI>> i  n  d  u  s  t  r  i  a    a  l  i  m  e  n  t  a  r  e

GRUPPO MANZONI

Linea Azzurra S.r.l.

Via Piave 85 - 23879 Verderio  (LC)

Tel. +39 039-511.643 

Fax +39 039-511.653

info@gruppo-manzoni.it

Al centro dell’impegno quotidiano da sempre mettiamo il consumatore. 

Sapore, qualità, accurata selezione delle migliori materie prime, rispetto dell’ambiente e non ultimo ma il più importante, considerazione 

del cliente: ecco la formula che ha reso uniche le specialità gastronomiche, scelte da milioni di consumatori. Prodotti frutto di idee e 

ricerche approfondite,  Manzoni è attenzione alla sicurezza alimentare, seguiti passo passo da consulenti specializzati ed accreditati.

We have always placed the consumer at the center of our daily commitment.

Flavor, quality, careful selection of the best raw materials, respect for the environment and, last but not 

least, consideration for the customer: this is the formula that has made the gastronomic specialties 

unique, chosen by millions of consumers. Products resulting from ideas and in-depth research, Manzoni 

is attention to food safety, followed step by step by specialized and accredited consultants.
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