
bofrost* Gourmet
è la nostra linea  
di prodotti 
su prenotazione 

0853 Divine Creazioni alla Frutta 
Soffice Pan di Spagna con una delicata crema al gusto vaniglia 
per 6 divine creazioni alla frutta tropicale, frutti di bosco, ribes, 
mirtilli, pesca e ciliegia in una torta pretagliata in 12 porzioni,  
2 per ogni gusto. Prezzo al Kg ! 13,30.

  12 | 1500 g | ! 19,95 |

17802 Torta Marasca 
Invitanti e succose amarene e delicata confettura 
di amarene incontrano l’immancabile crema pasticcera,  
in questa torta da sogno a base di pasta frolla.  
Prezzo al Kg ! 16,61.

  10 | 900 g | ! 14,95 |
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15892 Torta al Limone di Sicilia  
La fragrante pasta frolla racchiude il delizioso e profumato 

cuore di crema al limone con succo di limone di Sicilia. 
Decorata con una generosa spolverata di zucchero a velo  

è perfetta come finale del menu. Prezzo al Kg ! 14,39. 

  12 | 900 g | ! 12,95 |

Per festeggiare una 
ricorrenza speciale  
o per organizzare  
una cena importante 
ed elegante scegli tra  
le nostre esclusive 
proposte su prenotazione:  
dolci da sogno, secondi  
da chef accompagnati  
con profumati calici  
di vino e specialità della 
linea “L’Antica Magnolia”, 
ottime per arricchire  
le tue ricette o da gustare  
a colazione.  
In queste pagine  
ti aspettano tante bontà… 

La vetrina della nostra pasticceria  
attira lo sguardo di tutti i golosi 

15855 Torta della Nonna 
Irresistibile e golosa crema pasticcera racchiusa da 
fragrante pasta frolla e ricoperta da morbido plum 
cake. Decorata con l’immancabile zucchero a velo, 
mandorle a bastoncino e pinoli. Prezzo al Kg ! 14,39.

  12 | 900 g | ! 12,95 |

5891 Torta ai Frutti di Bosco 
Una deliziosa cascata di ribes rossi e neri, more e lamponi, 
arricchiti con mandorle a bastoncino completano questa 

bellissima torta a base di pasta frolla alle mandorle  
e Pan di Spagna con una so"ce e delicata farcitura alla panna.  

Un dolce finale per sorprendere con eleganza!  
Prezzo al Kg ! 21,00.

  6 | 500 g | ! 10,50 | 

Nuovi
successi
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19605 Confettura Extra di Arance 
Con arance italiane della varietà “Tarocco”, 
è ideale per la prima colazione,  
uno spuntino, per deliziose crostate  
o torte al cioccolato. Prezzo al Kg ! 23,17.

| 300 g | ! 6,95 |

19622 Confettura  
di Fragola e Melograno 
Dolci fragole italiane e succo di melagrane 
italiane, un incontro di sapori che la rende 
una vera delizia. Prezzo al Kg ! 24,82.

| 280 g | ! 6,95 |

19628 Crema Spalmabile  
al Pistacchio di Sicilia 
Crema al pistacchio di Sicilia, ideale come 
farcitura al Croissant Vuoto o per creare 
irresistibili crostate. Prezzo al Kg ! 34,75.

| 200 g | ! 6,95 |

7000 Crema Spalmabile alla Nocciola 
Ben il 45% di nocciole italiane in questa esclusiva 
crema spalmabile, ideale come farcitura di torte o biscotti.  
Prezzo al Kg ! 34,75.

| 200 g | ! 6,95 |

15816 Noisette Royale 
Un piccolo capolavoro: il semifreddo alla 
nocciola e il semifreddo alla panna sono 
circondati da golose meringhe caramellate.  
Il delicato tocco del croccante di nocciole  
e del cioccolato completa la poesia.  
Prezzo al Kg ! 39,24.

 6 | 330 g | ! 12,95 |

15808  
Trancetto Tiramisù 

Uno dei dolci più tradizionali ed amati, in un elegante 
formato. Soffice Pan di Spagna e savoiardi imbevuti nel caffè 

si alternano alla dolce crema al mascarpone e panna  
e all’immancabile spolverata di cacao. Prezzo al Kg ! 23,55.

  6 | 550 g | ! 12,95 |

Se cerchi l’eccellenza, scegli tra le specialità  
L’Antica Magnolia: ingredienti di ottima 

qualità che regaleranno un tocco di 
originalità ai tuoi piatti.  

Perfetti per aperitivi gourmet, 
 per impreziosire primi piatti e per rendere 

speciali le tue colazioni.

15802 Meringata Mignon 
Mini formato da 14 cm di diametro per uno dei dolci più amati. 

Soffice farcitura di semifreddo alla panna fra due strati di croccante meringa 
caramellata ed una decorazione di ciuffi di panna e meringhe sbriciolate. 

Porzionabile e utilizzabile anche da surgelata. Prezzo al Kg ! 33,18.

 6 | 330 g | ! 10,95 |

15877 
Torta “Sacher” 

Dalla tradizione viennese, l’elegante torta  
di Pan di Spagna al cacao è farcita con confettura 

all’albicocca e ricoperta con la golosissima glassa al 
cacao decorata con tante croccanti gocce di cioccolato. 

Accompagnala con un ciuffetto di panna o con una pallina 
di gelato alla vaniglia Bourbon. Prezzo al Kg ! 18,89.

  12 | 950 g | ! 17,95 |
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Incantevoli dolcezze 
per stupire i tuoi ospiti...



19605 Confettura Extra di Arance 
Con arance italiane della varietà “Tarocco”, 
è ideale per la prima colazione,  
uno spuntino, per deliziose crostate  
o torte al cioccolato. Prezzo al Kg ! 23,17.

| 300 g | ! 6,95 |

19622 Confettura  
di Fragola e Melograno 
Dolci fragole italiane e succo di melagrane 
italiane, un incontro di sapori che la rende 
una vera delizia. Prezzo al Kg ! 24,82.

| 280 g | ! 6,95 |

19628 Crema Spalmabile  
al Pistacchio di Sicilia 
Crema al pistacchio di Sicilia, ideale come 
farcitura al Croissant Vuoto o per creare 
irresistibili crostate. Prezzo al Kg ! 34,75.

| 200 g | ! 6,95 |

7000 Crema Spalmabile alla Nocciola 
Ben il 45% di nocciole italiane in questa esclusiva 
crema spalmabile, ideale come farcitura di torte o biscotti.  
Prezzo al Kg ! 34,75.

| 200 g | ! 6,95 |

15816 Noisette Royale 
Un piccolo capolavoro: il semifreddo alla 
nocciola e il semifreddo alla panna sono 
circondati da golose meringhe caramellate.  
Il delicato tocco del croccante di nocciole  
e del cioccolato completa la poesia.  
Prezzo al Kg ! 39,24.

 6 | 330 g | ! 12,95 |

15808  
Trancetto Tiramisù 

Uno dei dolci più tradizionali ed amati, in un elegante 
formato. Soffice Pan di Spagna e savoiardi imbevuti nel caffè 

si alternano alla dolce crema al mascarpone e panna  
e all’immancabile spolverata di cacao. Prezzo al Kg ! 23,55.

  6 | 550 g | ! 12,95 |

Se cerchi l’eccellenza, scegli tra le specialità  
L’Antica Magnolia: ingredienti di ottima 

qualità che regaleranno un tocco di 
originalità ai tuoi piatti.  

Perfetti per aperitivi gourmet, 
 per impreziosire primi piatti e per rendere 

speciali le tue colazioni.

15802 Meringata Mignon 
Mini formato da 14 cm di diametro per uno dei dolci più amati. 

Soffice farcitura di semifreddo alla panna fra due strati di croccante meringa 
caramellata ed una decorazione di ciuffi di panna e meringhe sbriciolate. 

Porzionabile e utilizzabile anche da surgelata. Prezzo al Kg ! 33,18.

 6 | 330 g | ! 10,95 |

15877 
Torta “Sacher” 

Dalla tradizione viennese, l’elegante torta  
di Pan di Spagna al cacao è farcita con confettura 

all’albicocca e ricoperta con la golosissima glassa al 
cacao decorata con tante croccanti gocce di cioccolato. 

Accompagnala con un ciuffetto di panna o con una pallina 
di gelato alla vaniglia Bourbon. Prezzo al Kg ! 18,89.

  12 | 950 g | ! 17,95 |

Pasticceria su prenotazione   119

Incantevoli dolcezze 
per stupire i tuoi ospiti...



5795  
Funghi Porcini a Fette  
Una selezione di funghi porcini già tagliati 
a fettine, comodi perché pronti da trifolare 
o da saltare in padella direttamente da 
surgelati. Prezzo al Kg ! 39,00.

 | 300 g | ! 11,70 |

Delizioso crostino al profumo d’autunno…  
Dopo aver scaldato al forno il Duetto di Pane, taglialo a fette per creare dei crostini. Nel frattempo 
in una padella rosola uno spicchio d’aglio in poco olio, unisci i Funghi Porcini a Fette, aggiusta di 

sale e pepe e cuocili per 7 minuti. In ogni fettina di pane spalma un velo di burro, disponi una fettina 
sottile di provola e un cucchiaio di Funghi e passale sotto al grill per un paio di minuti, finché  

il formaggio non sarà leggermente sciolto. Completa con una spolverata di prezzemolo e servi. 

Le nostre proposte di carne, 
per gli amanti dei sapori intensi.

5183 Trippe Cotte  
alla Veneta 

Specialità ricettata così come vuole  
la tradizione delle caratteristiche osterie 

venete, a base di trippa bovina.  
Un piatto profumato e gustoso,  

già pronto. Provalo con una manciata  
di formaggio grattugiato.

  | 2 x 500 g = 1000 g | 
| ! 16,95 |

5339 Vitello Tonnato 
Sottili fettine di vitello cotte al forno, 
disposte in due pratiche vaschette  
e ricoperte dalla tipica salsa tonnata.  
Prezzo al Kg ! 32,38.

 | 2 vassoietti = 400 g | ! 12,95 |

15409 Tagliata di Controfiletto di Vitello 
Prestigiosa e tenera tagliata di controfiletto da lombata di vitello, tra i tagli di carne più 
pregiati per il suo gusto delicato e la sua consistenza succosa. Nella confezione troverai 
due tagliate al naturale singolarmente confezionate sottovuoto. Preparala in padella 
impreziosendola con un filo di buon olio extravergine a crudo, del sale in scaglie ed erbe 
aromatiche a tuo piacimento. Prezzo al Kg ! 49,85.

  | 2 pz = 340 g | ! 16,95 |
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15414 
Tagliata di Scottona 
Gustosa e succosa tagliata  

di carne di bovino selezionata, 
già leggermente marinata al 

rosmarino. Abbiamo selezionato 
solo il taglio di fesa di scottona, 

rifilandolo completamente 
per o"rire una specialità senza 

scarti. Confezionata sottovuoto, 
preparala in padella, servila con 

un filo di olio extravergine  
a crudo accompagnandola  

con patate novelle.    
Prezzo al Kg ! 48,33.

  | 300 g | ! 14,50 |

Novità

10450  
Duetto di Pane 
Multicereali 
Due diverse varianti per 
questa esclusiva selezione 
di pani, uno ricco di semi  
di chia e l’altro con ben  
il 18% di semi di girasole.  
Perfetti per creare crostini  
con salmone o affettati  
oppure tagliati a fette  
nel cestino del pane.

  | 2 pz = 1000 g | ! 6,95 |
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15639 Filetti di Tonno all’Olio d’Oliva 
Filetti interi di tonno a pinne gialle, succosi, 
freschi e dal tipico colore rosato, in vasetto 
da 200 gr. con olio d’oliva. Ben il 70% di 
tonno nel vasetto. Peso sgocciolato 140 g. 
Prezzo al Kg sgocciolato ! 56,79. 

| 200 g | ! 7,95 |

19643 Filetti di Sgombro all’Olio d’Oliva 
Filetti interi di sgombro occhione, 
caratterizzato da carni bianche e delicate;  
in vasetto da 250 gr. con olio d’oliva. Pescato 
nell’Atlantico Nord Orientale. Peso sgocciolato 
165 gr. Prezzo al Kg sgocciolato ! 45,45.

| 250 g | ! 7,50 |

15647 Acciughe del Cantabrico  
in Olio di Oliva 
Dal Mar Cantabrico, pregiate acciughe 
dalla carne consistente e saporita, lavorate 
artigianalmente. Peso sgocciolato 28 g. 
Prezzo al Kg sgocciolato ! 175,00.

| 50 g | ! 4,90 |

19649 Salsa con Pomodoro 
Ciliegino di Sicilia BIO  
“L’Antica Magnolia” 
Salsa pronta a base di pomodoro ciliegino e 
pomodoro, arricchita con olio extra vergine 
di oliva e basilico. Prezzo al Kg ! 11,21.

| 330 g | ! 3,70 |

15645 Composta  
di “Cipolla Rossa di Tropea Calabria I.G.P.” 
Con il 90% di “Cipolla Rossa di Tropea 
Calabria I.G.P.” Il suo sapore delicato  
è perfetto abbinato ai formaggi, con arrosti  
di carne o pesce. Prezzo al Kg ! 23,17.

| 300 g | ! 6,95 |

19601 Pesto Rosso 
“con Basilico Genovese DOP”  
con il 21% di Olio Extra Vergine di Oliva 
Gustoso pomodoro arricchito “con Basilico 
Genovese DOP”, perfetto per condire primi piatti  
o per arricchire le tue ricette. Prezzo al Kg ! 33,10.

| 210 g | ! 6,95 | 

15649 Pomodori Secchi 
in Olio Extra Vergine di Oliva 38% 
Pomodori secchi pugliesi, in ottimo olio 
extra vergine d’oliva, perfetti in spaghettate 
con aglio e peperoncino, in bruschette, 
panini o focacce. Prezzo al Kg ! 31,59.

| 220 g | ! 6,95 |

L’Antica Magnolia regala gusto  
e carattere alle tue ricette  

ALTA GASTRONOMIA 
IN PROPOSTE DOLCI  

E SALATE, SEMPRE A TUA 
DISPOSIZIONE PER CREARE 

FAVOLOSI ABBINAMENTI  
CHE CONQUISTERANNO 

 TUTTI A TAVOLA. 

19635 Aceto Balsamico di Modena 
I.G.P. L’Antica Magnolia “Edizione Oro” 
Un aceto balsamico che si distingue per la  
sua elevata densità, ottenuta da mosto cotto 
e aceto di vino. Il prodotto è lasciato maturare 
in barrique di legno. Prezzo al litro ! 31,80.

| 250 ml | ! 7,95 |

7045 Olio Extra Vergine di Oliva  
100% Italiano  
Un’olio ottenuto dall’estrazione a freddo  
di olive coltivate in Italia, prodotto unicamente 
mediante procedimenti meccanici. Il gusto 
ricorda profumi di mandorla, rosmarino 
selvatico e fiori d’arancio. Prezzo al litro ! 15,93.

| 750 ml | ! 11,95 |

19608 Olio Extra Vergine di Oliva 
Colore limpido, note dolci e delicate, con 
un lieve sentore di mandorla: ottenuto da 
olii selezionati, ideale per pesce, verdure 
crude e al vapore. Perfetto per salse, pesto 
e pinzimoni. Prodotto nell’Unione Europea.  
Prezzo al litro ! 14,60.

| 750 ml | ! 10,95 |

5640 Olive Taggiasche 
della Provincia di Imperia Snocciolate  
con il 36% di Olio Extra Vergine di Oliva 
Provenienti dalla riviera ligure e lavorate 
secondo tradizione. Denocciolate e 
conservate in olio extra vergine di oliva. 
Prezzo al Kg ! 36,11.

| 180 g | ! 6,50 |

Nuovi
successi

COD. 60966

OFFERTA 
6 BOTTIGLIE

! 62,70 
anzichè ! 65,70

! 10,45  
a bottiglia
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della Provincia di Imperia Snocciolate  
con il 36% di Olio Extra Vergine di Oliva 
Provenienti dalla riviera ligure e lavorate 
secondo tradizione. Denocciolate e 
conservate in olio extra vergine di oliva. 
Prezzo al Kg ! 36,11.

| 180 g | ! 6,50 |

Nuovi
successi

COD. 60966

OFFERTA 
6 BOTTIGLIE

! 62,70 
anzichè ! 65,70

! 10,45  
a bottiglia



Ricco menu di pesce  
dalle sfumature eleganti e preziose 

5457  
Baccalà alla Vicentina 

Dalla tradizione gastronomica veneta,  
ottimo stoccafisso, buon latte,  

olio extra vergine e cipolla,  
ideale accompagnato da una  

deliziosa polenta.  
Prezzo al Kg ! 39,89.

  | 450 g | ! 17,95 |

Pesce su prenotazione   125

Ottime impreziosite  
con il profumo della Salsa  
con Pomodoro di Sicilia.  

5533 Filetti di Trota Salmonata 
Solo trote italiane per un tenero filetto  
dalla carne rosata e delicata al naturale, perfetto  
per tutte le tue ricette semplici o ricche di fantasia.  
Prezzo al Kg sgocciolato ! 29,92.

  | 3-5 pz = 600 g peso al netto della glassatura | ! 17,95 |

5517 Trance di Pesce Spada 
Pregiate e gustose, al naturale, pronte in pochi minuti 
alla piastra con olio e limone, in umido  
o aromatizzate a piacere.  
Prezzo al Kg sgocciolato ! 31,58.

  | 5-7 pz = 600 g peso al netto della glassatura | ! 18,95 |

9158 Filetti di Orata 
alla Mediterranea 
Pregiati filetti di orata 
ricettati con patate, 
pomodorini, olive, capperi 
e una delicata salsa con timo  
e limone. Si preparano in microonde 
o in forno direttamente nella loro 
vaschetta. Una specialità degna  
dei migliori Chef. Senza glutine.  
Prezzo al Kg ! 25,90.

   | 2 pz = 500 g | ! 12,95 |

9157 Filetti di Branzino con Patate e Pepe Rosa 
Filetti di branzino, squisiti cubotti di patate grigliate,  
una spolverata di prezzemolo e delicato pepe rosa  
per una specialità raffinata, confezionata all’interno  
della pratica vaschetta monoporzione: dal freezer  
al microonde. Senza glutine. Prezzo al Kg ! 25,90. 

   | 2 pz = 500 g | ! 12,95 |

5545 Carpaccio di Pesce Spada Affumicato 
Raffinato e leggermente affumicato, ideale con i crostini 
o semplicemente con un po’ di limone ed un filo d’olio. 
Già pronto in comode fettine. Prezzo al Kg ! 79,75.

 | 7-10 fette = 200 g | 
| ! 15,95 |

5544 Salmone Affumicato 
Pregiato salmone scozzese affumicato con legno selezionato  
e tagliato a fetta lunga. Basta scongelarlo per preparare deliziosi 
crostini o insuperabili primi piatti. Prezzo al Kg ! 84,75.

 | 5-8 fette = 200 g | ! 16,95 |

15531  
Filetti di Platessa 

Dal pescoso Mare del Nord filetti dalla 
polpa tenera e delicata, al naturale  

e senza pelle. Preparali con un filo d’olio 
o rendili più saporiti cuocendoli in una 

noce di burro dopo averli infarinati. 
Prezzo al Kg sgocciolato ! 33,25.

   | 9-10 pz = 

600 g peso al netto della glassatura | ! 19,95 |
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Su prenotazione   127

Freelife: la nostra linea di specialità  
senza glutine

10004  
Panini della Domenica 
Ideali nel cestino del pane o perfetti  
anche da farcire, per snack o merende. 
Pochi minuti in forno per gustare  
panini caldi e fragranti.  
Senza glutine e senza lattosio.  
Prezzo al Kg ! 16,56. 

 | 6 pz = 480 g | ! 7,95 |

10011 Cordon Bleu di Pollo  
Stuzzicanti e sempre amati, ecco  
i gustosi cordon bleu di filetto di pollo 
con prosciutto cotto e filante formaggio. 
Ma senza glutine! In forno o in padella, 
saranno un’idea apprezzata sia da grandi 
che piccini. Prezzo al Kg ! 25,90.

  | 3 pz = 500 g | ! 12,95 |

15264 Pizza Margherita  
Pomodoro e filante mozzarella per 
una pizza amata da tutti, che potrai 
arricchire con fantasia e trasformare 
in una pizza sempre diversa.  
Senza glutine.  
Prezzo al Kg ! 19,70.

  | 1 pz = 330 g | ! 6,50 |

5522 Vongole del Pacifico 
Vongole allevate e selezionate  
per te dai nostri esperti per offrirti  
la migliore qualità. Al naturale,  
saranno perfette per deliziosi sughetti,  
sontuose spaghettate o ricche 
zuppe di pesce. Già cotte.

 | 1000 g | ! 9,95 |

5562 Lumache alla Bourguignonne 
Dal gusto ricercato e delicato, preparate 
con gustosissimi ingredienti, sono pronte 
in forno o in microonde in pochi minuti. 

Prezzo al Kg ! 55,58.

  | ca. 12 pz = 215 g | ! 11,95 |

5541 Polpo Cotto 
Gustose e tenere rondelle e tentacoli 
di polpo già cotto, al naturale. Basta 

scongelarlo per creare tante fantastiche 
ricette. Prezzo al Kg sgocciolato ! 47,38.

   | 400 g peso al netto della glassatura | 
| ! 18,95 |

15152 Gran Sugo  
con Astice, Scampi e Gamberi 
Un sugo ricco e saporito con astice 
americano, gamberi argentini, scampi 
e pomodoro. Perfetto per realizzare 
strepitosi primi piatti.  
Prezzo al Kg ! 23,75.

 | 400 g | ! 9,50 |

Friend of the Sea è 
un‘organizzazione non 
governativa senza scopo  
di lucro, che ha come 
obiettivo la conservazione  
e la tutela dell‘habitat marino. 
È oggi uno dei principali 
schemi internazionali per 
la certificazione di prodotti 
derivati sia da attività di 
pesca che da acquacoltura.

Speciali ingredienti  
per indimenticabili momenti a tavola  

17204 Ravioli Ricotta e Spinaci  
Deliziosi ravioli di pasta con uovo senza glutine, con 

un morbido ripieno a base di ricotta vaccina e ricotta 
ovina, con spinaci. Pronti velocemente in pentola  

e da condire a piacere. Senza glutine.  
Prezzo al Kg ! 26,50.

 | 300 g | ! 7,95 |

17203 Tortelli  
con Prosciutto Crudo  
La sfoglia di pasta con uovo senza 
glutine sempre al dente, racchiude 
un saporito ripieno a base di carne di 
bovino, carne di suino e prosciutto crudo.  
Da preparare in brodo o in pentola e conditi  
a piacere. Senza glutine. Prezzo al Kg ! 28,33.

 | 300 g | ! 8,50 |

Golose ricette  
dedicate alle persone 

intolleranti  
al glutine 

Novità

Novità


