
PROVENIENZA: Francia, Bretagna, Riec-sur Bèlon

METODO DI PESCA:  Allevamento

STAGIONE: Da ottobre ad aprile

ESAME VISIVO: L’ ostrica per eccellenza, dalla rinomata 
madreperla piatta.

GUSTO: Scegliendo questo prodotto potrete assaporare l’ostrica 
nativa del Mar Mediterraneo. Assaporerete una delicata salinità dovuta
all’a�namento in acque salmastre addolcite dal �ume Belon. 
Connubio perfetto tra salmastro ed essenza di sottobosco conferitogli 
dall’abbondante vegetazione del �ume francese.

CONSISTENZA: Essendo un’ostrica di natura piatta, la sua consistenza 
è piu delicata rispetto alle concave, dunque perderà più acqua assumendo 
la consistenza  “a buccia d’arancia”

        OSTRICA BELON 00                 €8.00 CAD         



        OSTRICA BELON 00                 €8.00 CAD         
       OSTRICA TARBOURIECH               €10.00 CAD

ESAME VISIVO:  Prodotto di altissima qualità, riconoscibile dal suo guscio rosa.
Il suo colore è conferito dalla coltivazione che segue una tecnica innovativa 
portando il prodotto �nale a queste eccezionali caratteristiche.

CONSISTENZA: Giusto compromesso tra il croccante e la morbidezza.

PROVENIENZA: Francia, laguna di Thau, Mar Medterraneo

METODO DI PESCA: Allevamento con il metodo a “sospensione”,
 le ostriche vengono incollate a delle funi che permettono il giusto dosaggio 
tra aria e acqua alternando periodi di immersione e periodi di esposizione all’aria
 e al sole. Tutto questo per 36 mesi.

STAGIONE: Tutto l’anno. 

GUSTO: Gusto deciso, perfetta alchimia tra salinità e morbidezza.



PROVENIENZA: Nord Ovest dell’Irlanda, Clew Bay

STAGIONE: Tutto l’anno.

METODO DI PESCA: Allevamento a crescita lenta, allevata in acque 
di altissima qualità, un’ostrica con 36 mesi di a�namento.
La crescita della carne vera e propria avviene nei primi 24 mesi, nei successivi 12 
viene posta nel Sud Est dell’Irlanda, ed è qui che, grazie alla purezza e 
alla ridotta sapidità delle acque l’ostrica arriva alla sua massima carnosità.

ESAME VISIVO: Un’ ostrica ricoperta di petali d’oro edibile 18 kt.
Considerata dai grandi allevatori “la scelta del re”.

GUSTO: Sapore fortemente zuccherato, un’ onda di sentori di frutti tropicali 
che si uniscono alla dolcezza di zucchero di canna.

CONSISTENZA: Cremosa carnosità.

OSTRA REGAL SELECTION OR         €10.00 CAD



 OSTRICA GILLARDEAU                €7.00 CAD

PROVENIENZA: Francia, Nouvelle Aquitaine.

METODO DI PESCA: Allevamento

STAGIONE: Tutto l’anno.

ESAME VISIVO: Facilmente riconoscibile per il famoso marchio della
 lettera “G” impressa su ogni ostrica, simbolo di originalità del prodotto.
 Considerata la “Dom Perignon” delle ostriche.

GUSTO: Leggera, sapidità, spiccata dolcezza con note aromatiche ascrivibili 
alla frutta a guscio. Lieve nota ferrosa.

CONSISTENZA: Sapore croccante, la carnosità sposa la tenerezza. 



OSTRICA SAN MICHELE             €7.00 CAD    

PROVENIENZA: Orgoglio italiano, Puglia, Laguna di Varano

METODO DI PESCA: Allevamento, le ostriche subiscono una prima fase di 
di preingrasso posizionate in apposite lanterne in laguna. Quando raggiungono 
una certa grandezza vengono incollate a mano sulle antiche palizzzate per 
l'allevamento  dei mitili con periodi di umido e secca per 24 mesi.

STAGIONE:  Tutto l'anno.

ESAME VISIVO: Inconfondibili contorni madreperlacei che virano al nero.

GUSTO: Impatto brevemente iodato che vira subito al dolce dapprima vegetale poi con
 notevole persistenza di frutta secca e mineralità.

CONSISTENZA: Molto carnosa e succosa, grande, corposa e ra�nata. 


