Ci sottoponiamo a rigorosi controlli qualitativi e sanitari di HACCP ed abbiamo
numerose certificazioni tra le quali quella dell’International Food Standard (IFS) che
è una certificazione alimentare internazionale che consente alla GDO di assicurare la
qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari.
La Gastronomia Paci che opera dal 1969, si trova nel Valdarno, nella piccola frazione di
Badia Agnano a pochi chilometri da Arezzo, immersa nel verde e soprattutto nell’antica
“Tradizione della Cucina Toscana”.
Proprio dall’Amore per la tradizione e la cucina, la Famiglia Paci da 3 generazioni ha
costruito questa piccola azienda produttrice di specialità Toscane, salse e piatti pronti.
Oggi la Gastronomia Paci, grazie al suo nuovo sito produttivo, produce tutti i suoi
prodotti in un perfetto connubio tra tradizione, genuinità ed innovazione.
Tra questi ci sono le salse fresche in oltre venti referenze da 130 gr fino a 1 kg
nell’eleganti vaschette richiudibili con packaging innovativo, cartone ritagliato per
facilitare e velocizzare l’esposizione ed il controllo della shelf life. Tra le referenze
delle salse c’è da segnalare “il Vero Crostino Toscano” doppia bollitura l’unico sul
mercato. Tra i sughi freschi spiccano le varietà di cacciagione anche in questo caso gli
unici sul mercato. Nei primi e secondi piatti freschi ricordiamo la “ribollita”, la pappa
al pomodoro, fegatelli, trippa, ecc.
La Gastronomia Paci si è resa famosa da anni per la “Galantina di Pollo”, ancora oggi,
disossando a mano i polli per mantenere inalterato il sapore delle loro carni, tant’è che
le più importanti aziende a livello nazionale si fanno produrre questo prodotto proprio
nella nostra azienda.
Per mantenere un livello qualitativo il più elevato possibile e nel rispetto delle ricette
originarie, vengono scelte rigorosamente le migliori materie prime selezionando i più
eccellenti fornitori nazionali, senza l’uso di conservanti, coloranti e polifosfati aggiunti.
Tutto ciò fa si che i consumatori ci riconoscano come un’azienda unica nel suo settore,
premiandoci ogni giorno, acquistando i nostri prodotti nei migliori supermercati e
negozi specializzati.

La nostra azienda opera in un’ottica di totale
rispetto della natura e ha intrapreso ormai da
anni una serie di ricerche ed investimenti a tutela
dell’ambiente come:
• Utilizzo di imballaggi riciclabili al 100%
• Raccolta differenziata degli scarti di lavorazione
• Dotazione di un impianto fotovoltaico in grado di auto produrre
da fonti rinnovabili buona parte dell’energia elettrica utile al
fabbisogno del ciclo produttivo

• CROSTINO TOSCANO •

Ideale per crostini e aperitivi...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Preparazione gastronomica a base di fegato di pollo
Consigli d’uso:
Scaldare con olio extra vergine di oliva in padella e spalmare su pane tostato

CROSTINO TOSCANO

CROSTINO TOSCANO
Tmc 45 gg.

1 kg
Codice EAN

Tmc 45 gg.

Cod. Articolo C1001

500 g

Cod. Articolo C4001

8027200003084

Codice EAN

8027200002087

CROSTINO TOSCANO

CROSTINO TOSCANO

Tmc 45 gg.

Tmc 730 gg.

130 g

Cod. Articolo C2001

212 g

Cod. Articolo V0001

Codice EAN

8027200853795

Codice EAN

8027200666036
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CROSTINO PICCANTINA
Tmc 60 gg.

• CROSTINO PICCANTINA •

1 kg

Ideale per crostini e aperitivi...

Codice EAN

Cod. Articolo C1002
8027200002070

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Preparazione gastronomica a base di verdure
Consigli d’uso:
Spalmare su pane tostato

CROSTINO PICCANTINA
Tmc 60 gg.

500 g

Cod. Articolo C4002

Codice EAN

8864790020004

CROSTINO PICCANTINA
Tmc 60 gg.
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130 g

Cod. Articolo C2002

Codice EAN

8027200864791

CROSTINO AL
RADICCHIO ROSSO
Tmc 90 gg.

1 kg

CROSTINO AL
RADICCHIO ROSSO

CROSTINO MESSICANA

CROSTINO ALLA CIPOLLA

Ideali per crostini e aperitivi...

Cod. Articolo C1014

Codice EAN

8027200002209

500 g

Cod. Articolo C4014

Codice EAN

8027200810101

130 g

Cod. Articolo C2014

Codice EAN

8027200801178

CROSTINO MESSICANA
Tmc 90 gg.

1 kg

Cod. Articolo C1022

Codice EAN

8027200002292

500 g

Cod. Articolo C4022

Codice EAN

8027200810187

130 g

Cod. Articolo C2022

Codice EAN

8027200806296

CROSTINO ALLA CIPOLLA
Tmc 90 gg.

1 kg
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Cod. Articolo C1003

Codice EAN

8027200002094

500 g

Cod. Articolo C4003

Codice EAN

8027200810002

130 g

Cod. Articolo C2003

Codice EAN

8027200808870

SALSA TONNATA
Tmc 90 gg.

1 kg

SALSA TONNATA

CROSTINO RUCOLA
E GAMBERETTI

Cod. Articolo C1017

Codice EAN

8027200002247

500 g

Cod. Articolo C4017

Codice EAN

8027200810132

130 g

Cod. Articolo C2017

Codice EAN

8027200133330

CROSTINO AL SALMONE

Ideali per crostini e aperitivi...

CROSTINO RUCOLA
E GAMBERETTI
Tmc 90 gg.

1 kg

Cod. Articolo C1018

Codice EAN

8027200002254

500 g

Cod. Articolo C4018

Codice EAN

8027200810163

130 g

Cod. Articolo C2018

Codice EAN

8027200666661

CROSTINO AL SALMONE
Tmc 90 gg.

1 kg
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Cod. Articolo C1019

Codice EAN

8027200002261

500 g

Cod. Articolo C4019

Codice EAN

8027200810156

130 g

Cod. Articolo C2019

Codice EAN

8027200802281

CROSTINO
ERBA CIPOLLINA
Tmc 90 gg.

CROSTINO

ERBA CIPOLLINA

CROSTINO AL

PORRO E MIELE

500 g

Cod. Articolo C4027

Codice EAN

8027200810224

130 g

Cod. Articolo C2027

Codice EAN

8027200801239

CROSTINO

ALLA ZUCCA

Ideali per crostini e aperitivi...

CROSTINO AL
PORRO E MIELE
Tmc 90 gg.

500 g

Cod. Articolo C4026

Codice EAN

8027200810217

130 g

Cod. Articolo C2026

Codice EAN

8027200801222

CROSTINO ALLA ZUCCA
Tmc 90 gg.
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500 g

Cod. Articolo C4028

Codice EAN

8027200810231

130 g

Cod. Articolo C2025

Codice EAN

8027200801215

CROSTINO ALLE OLIVE
Tmc 90 gg.

CROSTINO
ALLE OLIVE

CROSTINO ACCIUGHE
E CAPPERI

130 g

Cod. Articolo C2029

Codice EAN

8027200801246

CROSTINO

AI PORCINI

Ideali per crostini e aperitivi...

CROSTINO ACCIUGHE
E CAPPERI
Tmc 90 gg.

500 g

Cod. Articolo C4029

Codice EAN

8027200810248

130 g

Cod. Articolo C2028

Codice EAN

8027200801147

CROSTINO AI PORCINI
Tmc 90 gg.
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500 g

Cod. Articolo C4025

Codice EAN

8027200810200

130 g

Cod. Articolo C2024

Codice EAN

8027200801192

CROSTINO
ALLA RUCOLA

CROSTINO
AI FUNGHI

CROSTINO
DELLA NONNA

Ideali per crostini e aperitivi...

CROSTINO ALLA RUCOLA

CROSTINO AI FUNGHI

Tmc 90 gg.

CROSTINO
AL TARTUFO

1 kg

500 g

Tmc 90 gg.

130 g

1 kg

500 g

130 g

Cod. Articolo
C1006

Cod. Articolo
C4006

Cod. Articolo
C2006

Cod. Articolo
C1012

Cod. Articolo
C4012

Cod. Articolo
C2012

Codice EAN
8027200003121

Codice EAN
8027200810033

Codice EAN
8027200766668

Codice EAN
8027200003183

Codice EAN
8027200810088

Codice EAN
8027200801185

CROSTINO DELLA NONNA

CROSTINO AL TARTUFO

Tmc 90 gg.

1 kg

500 g

Tmc 90 gg.

130 g

1 kg

500 g

130 g

Cod. Articolo
C1021

Cod. Articolo
C4021

Cod. Articolo
C2021

Cod. Articolo
C1016

Cod. Articolo
C4016

Cod. Articolo
C2016

Codice EAN
8027200002285

Codice EAN
8027200810170

Codice EAN
8027200806289

Codice EAN
8027200002230

Codice EAN
8027200810125

Codice EAN
8027200001066
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• SALSA AI QUATTRO PEPI •

Ideale per hamburgers...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

SALSA AI QUATTRO PEPI
Preparazione gastronomica a base di pepe
Consigli d’uso:
Spalmare su pane casereccio o panini

Tmc 90 gg.

1 kg

Cod. Articolo C1024

Codice EAN

8027200003312

500 g

Cod. Articolo C4030

Codice EAN

8027200810255

200 g

Cod. Articolo C3024

Codice EAN

8027200200254

130 g

Cod. Articolo C2030

Codice EAN

8027200801253

INGREDIENTI: Maionese 80% [olio vegetale
di semi di girasole, acqua, amido, TUORLO
D’UOVO pastorizzato, aceto di alcol, sale,
zucchero, succo di limone, conservante:
sorbato di potassio, acidificante: acido
citrico, addensante (gomma di guar, gomma
di xanthan), antiossidante E385, SENAPE]
Pepe nero 5%, Pepe bianco Muntok 5%,
Pepe verde 5%, Pepe rosa 5%.
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• PAPPA AL POMODORO •

Ideale come stuzzichino o primo piatto...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Prodotto cotto a base di pomodoro
Consigli d’uso:
Scaldare con olio extra vergine di oliva in padella e servire ben calda

PAPPA AL POMODORO
Tmc 30 gg.

1,5 kg

Cod. Articolo M1001

Codice EAN

8027200150009

INGREDIENTI: Pane (farina di grano tenero
tipo “0”, acqua, lievito, sale) 60%, verdure
in porzione variabile 15% (carote, SEDANO,
cipolla, basilico, aglio), polpa di pomodoro
10%,

concentrato

di

pomodoro

10%,

estratto di lievito, sale, pepe, olio vegetale
di semi di girasole.
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• MINESTRA DI PANE “RIBOLLITA” •

Ideale come stuzzichino o primo piatto...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Prodotto cotto a base di verdure
Consigli d’uso:
Scaldare con olio extra vergine di oliva in padella e servire ben calda

MINESTRA DI PANE
“RIBOLLITA”
Tmc 30 gg.

2,5 kg

Cod. Articolo M1002

Codice EAN

8027200220009

INGREDIENTI: Pane (farina di GRANO tenero
tipo “0”, acqua, lievito, sale) 50%, verdure in
porzione variabile 45% (fagioli cannellini,
fagioli borlotti, bietola, verza, cavolo nero,
SEDANO, carote, patate, cipolla), olio
vegetale di semi di girasole, estratto di
lievito, sale, pepe, aromi naturali.
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• GALANTINA •

Ideale come stuzzichino o secondo piatto...
Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Prodotto cotto a base di carne
Consigli d’uso:
Piatto freddo da abbinare ad insalata russa o insalata
ed a piacere abbinare un contorno caldo

GALANTINA
Tmc 60 gg.

Peso variabile
Cod. Articolo A1001
2853780

Codice EAN
Confezioni per imballo

2 - 4 - 6 - 10 pz

INGREDIENTI: Carne di pollo 70%, carne di
tacchino 10%, pane (farina di grano tenero
tipo “0”, acqua, lievito, sale) carote, piselli,
sedano, uova, fecola di patate, latte in
polvere reidratato, sale, pepe, prezzemolo,
aromi naturali.
Antiossidante: Ascorbato di sodio.
Conservante: Nitrito di sodio.
Senza polifosfati aggiunti.
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• GALANTINA AFFETTATA •

Ideale come stuzzichino o secondo piatto...
Prodotto cotto a base di carne
Consigli d’uso:
Piatto freddo da abbinare ad insalata russa o insalata
ed a piacere abbinare un contorno caldo

GALANTINA AFFETTATA
Tmc 25 gg.

Peso variabile tra 170 gr e 190 gr
Cod. Articolo A1031
2853781

Codice EAN
Confezioni per imballo

6 pz

INGREDIENTI: Carne di pollo 70%, carne
di tacchino 10%, carote, piselli, fecola di
patate, sale, pepe, prezzemolo, aromi.
Antiossidante: Ascorbato di sodio.
Conservante: Nitrito di sodio.
Senza polifosfati aggiunti.
Non contiene allergeni.
OGM assente.
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• GALANTINA AL TARTUFO
AFFETTATA •

Ideale come stuzzichino o secondo piatto...
Prodotto cotto a base di carne
Consigli d’uso:
Piatto freddo da abbinare ad insalata russa o insalata
ed a piacere abbinare un contorno caldo

GALANTINA AL TARTUFO
AFFETTATA
Tmc 25 gg.

Peso variabile tra 170 gr e 190 gr
Cod. Articolo A1033
285579

Codice EAN
Confezioni per imballo

6 pz

INGREDIENTI: Carne di pollo 70%, carne
di tacchino 10%, carote, piselli, fecola di
patate, sale, pepe, prezzemolo, aromi.
Antiossidante: Ascorbato di sodio.
Conservante: Nitrito di sodio, salsa tartufata
5% [funghi champignon (agaricus bisporus),
olio di semi di girasole, tartufo estivo (tuber
aestivum vitt) 5%, sale, aroma].
Senza polifosfati aggiunti.
Non contiene allergeni.
OGM assente.
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• PORCHETTA DI POLLO •

Ideale come stuzzichino o secondo piatto...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Preparazione gastronomica a base di pollo
Consigli d’uso:
Piatto freddo da abbinare ad insalata russa o insalata
ed a piacere abbinare un contorno caldo

PORCHETTA DI POLLO
Tmc 60 gg.

Peso variabile
Cod. Articolo A1020
2854460

Codice EAN
Confezioni per imballo

2 - 4 pz

INGREDIENTI: Carne di pollo (95%), fecola
di patate (2%), finocchio, sale, pepe,
peperoncino, aglio, aromi.
Antiossidante: Ascorbato di sodio.
Conservante: Nitrito di sodio.
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• PORCHETTA DI POLLO
AFFETTATA •

Ideale come stuzzichino o secondo piatto...
Preparazione gastronomica a base di pollo
Consigli d’uso:
Piatto freddo da abbinare ad insalata russa o insalata
ed a piacere abbinare un contorno caldo

PORCHETTA DI POLLO
AFFETTATA
Tmc 25 gg.

Peso variabile tra 170 gr e 190 gr
Cod. Articolo A1032
2853801

Codice EAN
Confezioni per imballo

6 pz

INGREDIENTI: Carne di pollo (95%), fecola
di patate (2%), finocchio, sale, peperoncino,
pepe, aglio, aromi.
Antiossidante: Ascorbato di sodio.
Conservante: Nitrito di sodio.
Senza polifosfati aggiunti.
Non contiene allergeni.
OGM assente.
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• TACCHINELLA RIPIENA ARROSTO •

Ideale come stuzzichino o secondo piatto...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Preparazione gastronomica a base di carne avicola
Consigli d’uso:
Piatto freddo da abbinare ad insalata russa o insalata
ed a piacere abbinare un contorno caldo

TACCHINELLA RIPIENA ARROSTO
Tmc 60 gg.

Peso variabile
Cod. Articolo A1003
2854120

Codice EAN
Confezioni per imballo

1 pz

INGREDIENTI: Carne di tacchino 50%, carne
di pollo 30%, pane (farina di GRANO tenero
tipo “0”, acqua, lievito, sale) 5%, UOVA 5%,
carote, piselli, SEDANO, fecola di patate,
latte in polvere reidratato, sale, pepe,
prezzemolo, aromi naturali.
Antiossidante: Ascorbato di sodio.
Conservante: Nitrito di sodio.
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• INSALATA DI RISO •

Ideale come stuzzichino o primo piatto...
Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Prodotto cotto a base di riso
Consigli d’uso:
Aggiungere maionese e mozzarella a cubetti

INSALATA DI RISO
Tmc 30 gg.

1 kg

Cod. Articolo M2003
8027200800065

Codice EAN
Confezioni per imballo

2 pz

INGREDIENTI: Riso 50%, verdure in porzione
variabile 48% (SEDANO, carote, cipolla,
cavolo, olive nere, olive verdi, capperi,
peperone) sale, olio di semi di girasole.
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• INSALATA DI FARRO •

Ideale come stuzzichino o primo piatto...

Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Prodotto cotto a base di farro
Consigli d’uso:
Aggiungere maionese e mozzarella a cubetti

INSALATA DI FARRO
Tmc 30 gg.

1 kg

Cod. Articolo M2004
8027200800072

Codice EAN

2 pz

Confezioni per imballo

INGREDIENTI:

Farro

50%,

verdure

in

porzione variabile 48% (SEDANO, carote,
cipolla, cavolo, olive nere, olive verdi,
capperi, peperone) sale, olio di semi di
girasole.
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• COUS COUS •

Ideale come stuzzichino o primo piatto...
Rispecchiamo da anni la tradizionalità toscana con materie prime di origine italiana e
non utilizzando coloranti artificiali e conservanti, ma solo aromi naturali, verdure fresche
e materie prime di prima scelta per assicurarvi un prodotto valido e garantito.

Prodotto cotto a base di cous cous
Consigli d’uso:
Aggiungere maionese e mozzarella a cubetti

COUS COUS
Tmc 30 gg.

1 kg

Cod. Articolo M2005
8027200800058

Codice EAN
Confezioni per imballo

2 pz

INGREDIENTI: Cous Cous 50%, verdure in
porzione variabile 48% (SEDANO, carote,
cipolla, cavolo, olive nere, olive verdi,
capperi, peperone) sale, olio di semi di
girasole.
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RAGÙ DI CARNE
Tmc 45 gg.

1 kg

Cod. Articolo R1007

Codice EAN

8027200439128

500 g

Cod. Articolo R4007

Codice EAN

8027200639122

200 g

Cod. Articolo R3007

Codice EAN

8027200539125

INGREDIENTI: Carne di bovino 80%, Carne
di suino 5%, pomodoro concentrato 5%,
verdure in porzione variabile (cipolla,
SEDANO, carota) 5%, olio vegetale di semi
di girasole, sale, pepe.

RAGÙ DI CARNE in vetro
Tmc 730 gg.
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212 g

Cod. Articolo V0002

Codice EAN

8027200666005

INGREDIENTI: Carne di bovino 80%, Carne
di suino 5%, pomodoro concentrato 5%,
verdure in porzione variabile (cipolla,
SEDANO, carota) 5%, olio vegetale di semi
di girasole, sale, pepe.
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CONDIMENTO AL TARTUFO
Tmc 60 gg.

200 g

Cod. Articolo R3008

Codice EAN

8027200530016

INGREDIENTI: Besciamella 55% (LATTE,
farina di GRANO tenero tipo “0”, grasso
di palma sale), Tartufata 40% [funghi
champignon (agaricus bisporus) 58%, olio
di semi di girasole, tartufo estivo (tuber
aestivum vitt) 5%, sale, aroma] cipolla,
prezzemolo, sale.

AGLIONE
Tmc 45 gg.

CONDIMENTO ALLE NOCI
Tmc 60 gg.

500 g

Cod. Articolo R4009

Codice EAN

8027200630020

500 g

Cod. Articolo R4012

Codice EAN

8027200639214

200 g

Cod. Articolo R3012

Codice EAN

8027200530085

INGREDIENTI: Pomodoro 80%, aglio 15%,
olio vegetale di semi di girasole 3%, sale,
peperoncino, zucchero.

200 g

Cod. Articolo R3009

Codice EAN

8027200530023

INGREDIENTI: Besciamella 55% (LATTE,
farina di GRANO tenero tipo “0”, grasso di
palma sale), NOCI 25%, cipolla, sale.

44

45

SUGO DI ANATRA

SUGO DI CINGHIALE

Tmc 45 gg.

Tmc 45 gg.

200 g

Cod. Articolo R3001

200 g

Cod. Articolo R3003

Codice EAN

8027200539095

Codice EAN

8027200539064

INGREDIENTI:
pomodoro

Carne

di

concentrato,

anatra
verdure

80%,
in

INGREDIENTI: Carne di cinghiale 80%,
pomodoro

concentrato,

verdure

in

porzione variabile (SEDANO, cipolla, carote,

porzione variabile (SEDANO, cipolla, carota,

prezzemolo), olio di semi di girasole, sale,

prezzemolo), olio di semi di girasole, sale,
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Questo prodotto è certificato FSC ®

www.alicolor.it

La certificazione FSC ® garantisce che questi prodotti sono
stampati su materiali provenienti da foreste dove sono
rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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