
I nostri Insaporitori sono il frutto di un lavoro accurato, per creare mix adatti ad ogni esigenza in cucina. Le materie prime utilizzate sono 
di primissima qualità, solo così si possono realizzare prodotti dal gusto unico e dalla grande efficacia. I nostri Insaporitori possono essere 
utilizzati ogni giorno in cucina per creare nuovi mix di sapori e gustose ricette, uniche ed originali. Creare nuovi sapori è da sempre la 
nostra tradizione.
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INSAPORITORI

GUSTI

• ARRABBIATA
• CARNE BIANCA
• CARNE ROSSA
• INSALATA
• MARINARA 

DESCRIZIONE

La varietà di aromi ed i sapori intensi dei nostri 
Insaporitori sono l’ideale per migliorare ogni singolo 
piatto, esaltandone il gusto e rendendolo unico ed 
originale. Miscele ricercate, specifiche per ogni tipo di 
ricetta che chiunque si metta ai fornelli può utilizzare 
con facilità ed immediatezza. 100% naturali, senza 
addensanti, glutammato, conservanti o additivi chimici, 
sono ideali per aiutarti a mantenere una dieta sana, 
leggera e saporita.

CONSIGLI DELLO CHEF

ARRABBIATA: Ideale su bruschette, pasta, sughi e 
verdure grigliate.

CARNE BIANCA: Ottimo su pollo, tacchino e verdure 
grigliate.

CARNE ROSSA: Provala su carni rosse e verdure 
grigliate.

INSALATA: Perfetta per insalate, zuppe e verdure.

MARINARA: Ideale su pesce, crostacei e verdure.
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di primissima qualità, solo così si possono realizzare prodotti dal gusto unico e dalla grande efficacia. I nostri Insaporitori possono essere 
utilizzati ogni giorno in cucina per creare nuovi mix di sapori e gustose ricette, uniche ed originali. Creare nuovi sapori è da sempre la 
nostra tradizione.

Il Boschetto Maremma Toscana | info@ilboschetto.net | ilboschetto.net

INSAPORITORI

GUSTI

• PATATE HOT
• PATATE
• SPAGHETTATA
• VERDURE 

DESCRIZIONE

La varietà di aromi ed i sapori intensi dei nostri 
Insaporitori sono l’ideale per migliorare ogni singolo 
piatto, esaltandone il gusto e rendendolo unico ed 
originale. Miscele ricercate, specifiche per ogni tipo di 
ricetta che chiunque si metta ai fornelli può utilizzare 
con facilità ed immediatezza. 100% naturali, senza 
addensanti, glutammato, conservanti o additivi chimici, 
sono ideali per aiutarti a mantenere una dieta sana, 
leggera e saporita.

CONSIGLI DELLO CHEF

PATATE HOT: Leggermente piccante, ideale su patate 
arrosto e patatine fritte.

PATATE: Ottimo su patate arrosto e fritte.

SPAGHETTATA: Provalo su pasta, sughi, bruschette e 
verdure grigliate.

VERDURE: Perfetta per insalate, zuppe e verdure.


