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scoprirai la tradizione antica delle specialità liguri alimentari
prodotte da “la gallinara”.
un marchio che da oltre 32 anni propone prodotti di alta qualità frutto di anni
di esperienza, di passione e competenza, caratterizzati dal perfetto equilibrio
tra il ‘sapore artigianale’ e la produzione industriale.

imagine an island of flavors between the sun
and the sea in the western part of the Riviera.
you will discover the old tradition of ligurian specialities produced by “la gallinara”.
a brand that for over 32 years has proposed hight-quality products, the result of years
of experience, passion and competence, characterized by the perfect equilibrium between
‘home-made flavor’ and industrial production.
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Immagina un’isola di sapori
tra sole e mare nella riviera di ponente.

Pesto alla Genovese - senza aglio
tipico condimento ligure da usare freddo su spaghetti,
trenette, gnocchi, lasagne.

Genovese Pesto without garlic
A typical Ligurian seasoning to be used cold on spaghetti,
trenette, gnocchi or lasagne.

Pesto alla genovese - Ricetta tradizionale
tipico condimento ligure da usare freddo su spaghetti,
gnocchi, lasagne.

Genovese Pesto - Traditional recipe
A typical Ligurian seasoning to be used cold on spaghetti,
gnocchi or lasagne.
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Pesto alla genovese
tipico condimento ligure da
usare freddo su spaghetti,
trenette, gnocchi, lasagne.

Genovese Pesto
A typical Ligurian seasoning to be
used cold on spaghetti, trenette,
gnocchi or lasagne.
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Crema di olive nere
al peperoncino
Tipico prodotto della dieta mediterranea,
indicato per il risotto e per la pasta; ideale
per guarnire uova sode, pomodori freschi
o da spalmare su tartine.

Black Olive chilli spread
A typical product of the Mediterranean diet,
perfect for risotto and pasta; an ideal garnish
on hard boiled eggs, fresh tomatoes or as a
canapé spread.

Crema di olive nere

Crema di olive verdi

prodotto tipico della dieta mediterranea,
indicato per il risotto e per la pasta; ideale
per guarnire uova sode, pomodori freschi
o da spalmare su tartine.

Salsa appetitosa che si accompagna a
carni fredde, insalate, toast e tartine.

Black Olive spread
A typical product of the Mediterranean diet,
perfect for risotto and pasta; an ideal garnish
on hard boiled eggs, fresh tomatoes or as a
canapé spread.
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Green olive spread
An appetizing spread on cold meats,
salads, toast and canapés.

Olive taggiasche
denocciolate
le piccole e gustosissime olive
della riviera ligure di ponente
possono insaporire ogni piatto,
ottime se aggiunte al pesce al
forno ed alle carni bianche.

Pitted Taggiasche olives
The small and tasty olives from
the west of the Ligurian Riviera
add flavour to every dish. Perfect
if added to oven baked fish and
poultry.

Olive taggiasche 		
in salamoia
piccole olive taggiasche raccolte
e selezionate sulle colline
della Riviera ligure di ponente;
dallo straordinario sapore
completano ogni tipo di piatto.

Taggiasche olives in brine
The small and tasty olives are
harvested and selected in the hills
of the west of the Ligurian Riviera
they add flavour to every dish.
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Crema mediterranea
Da spalmare su crostini di pane integrale
caldi e leggermente abbrustoliti. Da usare
fredda su spaghetti, tagliatelle, fusilli.

Mediterranean sauce
As a spread on hot slightly toasted
wholemeal bread. To use cold on spaghetti,
tagliatelle and fusili.

Crema di peperoni

Crema di cipolle

per guarnire sandwich a base di pollo,
ideale per accompagnare roast beef.

da gustare sul pane casareccio tostato
con l'aggiunta di un filo d'olio extra
vergine d'oliva e pepe nero.

Sweet pepper sauce
To garnish chicken, sandwiches, ideal
together with roast beef.
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Onion sauce
Delicious on toasted wholemeal bread
with a bit of extra virgin olive oil and black
pepper.

Crema saracena
condimento pronto adatto
ad ogni tipo di pasta.

saracena sauce
A ready made seasoning
for all types of pasta.
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Salsa Rivierasca
festa di sapori mediterranei, questa salsa
si sposa perfettamente con risotti e paste
asciutte. Ottima anche su fette di pane
abbrustolito e tartine.

Rivierasca sauce
A happy combination of Mediterranean
flavours. The Salsa Rivierasca goes perfectly
with risotto and pasta dishes. Ideal also on
toasted slices of bread or canapés.

Sugo alla ligure

Salsa del diavolo

una salsa di larghissimo impiego;
è indicata per condire paste asciutte, risi
bolliti, carne e pesce.

deliziosa salsa piccante.
Speciale sugli spaghetti con aglio e
olio, e per la preparazione delle penne
all’arrabbiata. Ottima per insaporire la
carne bollita e pollo arrosto.

Ligurian sauce
An extremely versatile sauce
ideal to season pasta,
boiled rice, meat and fish.
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Devil’s sauce
A delicious hot sauce, ideal on spaghetti
with garlic and oil and for the preparation of
penne all’arrabiata.

Crema all'aglio
salsa molto saporita, indicata per carni bollite,
arrosti, pesci al forno, risotti e spaghetti.

Artichoke garlic cream
A very tasty sauce ideal with boiled meat, roast,
baked fish, risotto and spaghetti.

Crema di carciofi
delicato condimento naturale, ottimo per tartine,
sul riso o per accompagnare il pesce lesso
e le carni bollite.

Artichoke cream
A delicate, natural seasoning perfect for canapés,
on rice or boiled fish or meat.
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Pesto Rosso
condimento pronto adatto ad ogni tipo
di pasta ed al riso bollito; da spalmare su
toast e come guarnizione per antipasti.

Red pesto
A ready to use seasoning for all types
of pasta and boiled rice, as a spread on toast
or as a garnish on starters.

Pomodori secchi
in olio extra vergine:
Tipica guarnizione mediterranea, si usa
presentarli come antipasti, ma sono uno
straordinario condimento per primi piatti
e piatti freddi.

Sun dried tomatoes
A typical Mediterranean garnish, can be
served as an appetizer but can also be a
perfect seasoning for first course dishes and
cold dishes.
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Crema di pomodori secchi:
tipica salsa mediterranea, deliziosa con
le insalate e le carni bollite. da spalmare
su crostini per aperitivi e per antipasti.

Dried tomato cream:
A typical Mediterranean sauce, delicious
with salads and boiled meats. Ideal as a
canapé spread as aperitifs or appetizers.

Crema di melanzane
servire con uova sode su fette di
pane abbrustolito, guarnire con
olive taggiasche denocciolate
e foglie di basilico. Ideale per
accompagnare secondi piatti di
carni bianche e roast beef.

Aubergine sauce
Served on hard boiled eggs and
on toasted bread, garnished with
Taggiasche olives and basil leaves.
Ideal in combination with main
courses of poultry or roast beef.

11

Salsa di noci
originale ricetta della tradizione ligure.
Aggiungere panna da cucina ed usare
fredda su: gnocchi, ravioli, agnolotti, pasta
e risotto.

Walnut sauce:
An original traditional Ligurian recipe. Add
cream and use cold on gnocchi, ravioli,
agnolotti, pasta and risotto.
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Salsa Verde

Crema di funghi porcini

Salsa a base di prezzemolo,
particolarmente indicata per
accompagnare i bolliti di carne, uova e le
verdure.

Condimento dal sapore delicato, è
indicato per arricchire di sapore il risotto,
guarnizione ideale da spalmare su
crostoni di pane caldo.

Green sauce

Porcini mushroom sauce

A sauce based on parsley, particularly good
on boiled meat, eggs and vegetables.

A delicate seasoning ideal for flavouring
risotto and to spread on hot bread crusts.

Crema di Rucola
si accompagna ai primi piatti,
specialmente se abbinata
con formaggi a pasta molle.
Condimento ideale per
insaporire carni bianche.

Rocket sauce
On starters especially with
cheese and soft pasta. An ideal
seasoning for poultry.
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Pasta di acciughe
condimento per la preparazione della “Bagna Cauda“:
esalta il sapore delle verdure crude: sedano, carciofi,
peperoni. Spalmata sul pane imburrato, la pasta
d’acciughe è un classico antipasto.

Anchovy paste
A seasoning used for “Bagna Cauda”. It brings out the
flavour of raw vegetables like celery, artichokes and
peppers. Ideal as a spread on buttered bread. Pasta in
anchovy paste is a typical appetizer.

Acciughe sottosale
ottime come antipasto o come secondo, da provare
insieme ai fusilli e alla salsa verde; con i peperoni,
insieme ad un filo d’olio extra vergine d’oliva.

Salted anchovies
Ideal as a snack or a starter, to be tried together with Fusili
and “Salsa Verde”, with peppers, together with a bit of extra
virgin olive oil.
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Olio extravergine 		
di oliva
olio extravergine di categoria
superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente
mediante procedimenti
meccanici.
Spreumuto a freddo.
100% italiano
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Pesto fresco gastronomico
Salsa di noci gastronomica
shelf life 60 giorni
il prodotto deve essere tenuto a temperatura
controllata 2°/4°
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