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Quattro

AROMATIZZATI



Miele    Birra    Tartufo    Rum
Quattro

AROMATIZZATI

le ricette esclusive
di  Fabiano Mantovan



Ingredienti:  
carne di suino, sale, 

destrosio, spezie e aromi. 
Antiossidanti: ascorbato 
di sodio, acido ascorbico. 

Conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

Ingredients:  
pork meat, salt, dextrose, 

flavouring and spices. 
Antioxydant: sodium 

ascorbate, ascorbic acid. 
Preservatives:  potassium 

nitrate,  sodium nitrite.

Senza derivati del latte • Senza glutine
No milk derivatives • No gluten

Salame
Aromatizzato
alMiele

"Chi ha fatto il saggio del mèle 
non può dimenticare il lecco"

[Chi ha assaggiato il miele, 
non può non leccarsi le dita]

Proverbio toscano

Quattro

AROMATIZZATI

Formaggio

Favo
Frutta
secca

Ingredienti: 
carne di suino, sale, 

destrosio, spezie e aromi. 
Antiossidante: ascorbato 
di sodio, acido ascorbico. 

Conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

Ingredients:
 pork meat, salt, dextrose, 

flavouring and spices. 
Antioxydant: sodium 

ascorbate, ascorbic acid. 
Preservatives: potassium 

nitrate, sodium nitrite.

Quattro

AROMATIZZATI

Salame
alla

aromatizzato

Birra
Senza derivati del latte • Senza glutine

No milk derivatives • No gluten

“Era un uomo saggio 
chi ha inventato la birra”

Platone

Olive

LuppoloBrezel

Birra



Salame
aromatizzato
al TartufoTartufo

Senza derivati del latte • Senza glutine
No milk derivatives • No gluten

Ingredienti:  
carne di suino, sale, 

destrosio, spezie e aromi. 
Antiossidanti: ascorbato 
di sodio, acido ascorbico. 

Conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

Ingredients:  
pork meat, salt, dextrose, 

flavouring and spices. 
Antioxydant: sodium 

ascorbate, ascorbic acid. 
Preservatives: 

potassium nitrate, 
sodium nitrite.

Quattro

AROMATIZZATI

Nacque da un fulmine di Zeus
 perciò la sua origine è divina, cresce 

in silenzio nascosto tra radici e 
terra fina, la sua gloria aumenta nel 
rumore dei mercati ma il suo trionfo 

vero è nei piatti prelibati.
Giordano Berti

Polenta Capperi

Vino

Snack

Ingredienti:  
carne di suino, sale, 

destrosio, spezie e aromi. 
Antiossidanti: ascorbato 
di sodio, acido ascorbico. 

Conservanti: nitrato di 
potassio, nitrito di sodio.

Ingredients:  
pork meat, salt, dextrose, 

flavouring and spices. 
Antioxydant: sodium 

ascorbate, ascorbic acid. 
Preservatives: 

potassium nitrate, 
sodium nitrite.

Quattro

AROMATIZZATI

Senza derivati del latte • Senza glutine
No milk derivatives • No gluten

Sottaceti
Canna da
zucchero

Rum

“Non v’è nulla
 senza dubbio,

che calmi lo spirito
come il rum e la vera religione”

George Gordon Byron
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