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BONTÀ DOC è il marchio di riferimento per chi
ricerca i sapori esclusivi e le virtù gastronomiche
di una terra all’avanguardia nell’arte della buona
cucina.
Assoluta genuinità degli ingredienti, grande
attenzione alla moderna cultura alimentare,
tecnologia del freddo e rigorosi processi di
lavorazione: la Società Italiana Alimenti è qualità
per vocazione.
La cultura gastronomica e l’importante esperienza
maturata come copacker per le più grandi
aziende nazionali e internazionali della Grande
distribuzione organizzata consentono a SIA di
commercializzare le specialità gastronomiche più
sane e appetibili restando sempre al passo con
l’evoluzione dei gusti del consumatore.
Ogni occasione di consumo trova il prodotto
giusto nella vasta gamma Bontà DOC. Il risultato
della ricerca e dell’eccellente cura esaltano il
piacere della buona cucina e forniscono un’alta
prestazione di servizio ai Clienti più esigenti.
BONTÀ DOC is the brand for those seeking the
exclusive tastes and gastronomic goodness of a land
on the cutting edge in the culinary arts. Absolute
quality ingredients, close attention to modern food
culture, rigorous cooling technology and processing
methods: quality is our vocation.
The gastronomic culture and the experience
gained as a co-packer for the largest national and
international retailers allow SIA to offer delicious
and healthy specialties while keeping up with the
changing tastes of the consumer.
Bontà DOC offers a wide range of products for
every occasion. The research and the care behind
each product enhance the pleasure of good food
and provide excellent service even to the most
demanding customers.

I marchi MARE e SPECA MARE garantiscono ai
consumatori la naturale qualità dei prodotti ittici
appena pescati.
Conserviera Adriatica, forte di un’antica tradizione
marinara di quasi cinquant’anni di esperienza nel
settore, si avvale delle tecnologie più avanzate per
esaltare tutta la sua genuinità e la freschezza di una
gamma completa di prodotti ittici.
La selezione accurata del pescato, l’impiego
ottimale della moderna scienza del freddo ed il
rigoroso processo di lavorazione e confezionamento
garantiscono gli elevati standard qualitativi della
produzione di Conserviera Adriatica.
La funzionalità della struttura logistica,
l’affidabilità dell’organizzazione di vendita e la
leadership raggiunta nel ruolo di co-packer per i più
grandi produttori europei, assumono una valenza
strategica per le politiche commerciali di un’azienda
che da sempre promuove la cultura della qualità
totale.
The brands MARE and SPECA MARE guarantees
consumers the natural quality of freshly caught fish.
Conserviera Adriatica, on the strength of its ancient
maritime tradition and fifty years of experience in the
industry, uses the latest technology to bring out all the
authenticity and freshness of a full range of seafood
products.
The careful selection of the fish, the optimal use of
the modern cooling technology and the rigorous
processing and packaging systems guarantee the
highest quality standards of production.
The functionality of the logistic chain, the reliability
of the sales network and the leading role reached as a
co-packer for the biggest European producers assume
a strategic importance for a company that has always
promoted the culture of total quality.
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Pennette al salmone
e gamberi surgelate

Spaghetti alle vongole Linguine allo scoglio
surgelati
surgelate

Tagliatelle ai funghi
surgelate

Confezione: busta 600g

Confezione: busta 550g

Confezione: busta 550g

Confezione: busta 550g

Ricercato primo piatto a
base di pennette, gamberetti
sgusciati e delicata salsa al
salmone. Pronto in padella in
soli 5 minuti.

Tipico primo piatto
mediterraneo a base di
spaghetti, vongole con guscio
e salsa alle vongole. Pronto in
padella in soli 6 minuti.

Delizioso primo piatto di
mare con linguine, molluschi,
crostacei e salsa di pesce al
pomodoro. Pronto in padella
in soli 7 minuti.

Gustoso primo piatto a base
di tagliatelle all’uovo, funghi
porcini e saporita salsa ai
funghi. Pronto in padella in
soli 6 minuti.

Refined first course prepared
with pennette, peeled shrimps
and delicate salmon sauce.
Ready in the pan in just 5
minutes.

Typical Mediterranean first
course prepared with spaghetti,
clams and clams sauce. Ready
in the pan in just 6 minutes.

Palatable seafood first course
prepared with linguine noodles,
mollusks, crustaceans and
tomato sauce. Ready in the pan
in just 7 minutes.

Tasty first course prepared with
tagliatelle noodles, ceps and
pleasing mushrooms sauce.
Ready in the pan in just 7
minutes.

Bucatini alla
amatriciana surgelati

Spaghetti alla
carbonara surgelati

Paella surgelata

Confezione: busta 500g

Confezione: busta 500g

Primo piatto tradizionale
a base di bucatini e salsa
al pomodoro con speck e
formaggio pecorino. Pronto in
padella in soli 7 minuti.

Caratteristico primo piatto a
base di spaghetti, ricca salsa
con uovo e formaggio. Pronto
in padella in soli 7 minuti.

Tipico piatto spagnolo a base
di riso, vegetali, molluschi,
crostacei e salsa al pomodoro.
Pronta in padella in soli 5
minuti.

Traditional first course prepared
with bucatini noodles and tasty
tomato sauce with smoked
ham and cheese. Ready in the
pan in just 7 minutes.

Typical Italian first course
prepared with spaghetti and
rich sauce with egg and cheese.
Ready in the pan in just 7
minutes.

Typical Spanish main course
prepared with vegetables,
mollusks, crustaceans and
tomato sauce. Ready in the pan
in just 5 minutes.

Confezione: busta 500g

tenerelli

Tenerelli super ripieno al
pomodoro e mozzarella surgelati

Tenerelli Super Ripieno al
formaggio surgelati

Confezione: busta 500g - astuccio 250g

Confezione: busta 500g - astuccio 250g

Crêpes impanate farcite con squisita salsa al
pomodoro e filante mozzarella. Da cuocere in
padella o al forno.

Crêpes impanate farcite con formaggi e
mozzarella filante. Da cuocere in padella o al
forno.

Pancakes coated in breadcrumbs filled with
a tasty tomato sauce and stringy mozzarella.
Ready for the oven or the pan.

Pancakes coated in breadcrumbs filled with
cheese and stringy mozzarella. Ready for the
oven or the pan.

Tenerelli Super Ripieno al
formaggio e prosciutto surgelati

Tenerelli Super Ripieno al
formaggio e funghi

Confezione: busta 500g - astuccio 250g

Confezione: busta 500g

Crêpes impanate farcite con prosciutto cotto
e filante mozzarella. Da cuocere in padella o
al forno.

Crêpes impanate farcite con funghi e
mozzarella filante. Da cuocere in padella o al
forno.

Pancakes coated in breadcrumbs filled with a
cooked ham and stringy mozzarella. Ready for
the oven or the pan.

Pancakes coated in breadcrumbs filled with
mushrooms and stringy mozzarella. Ready for
the oven or the pan.

olive all’ascolana

Olive all’Ascolana surgelate

Olive all’Ascolana surgelate

Confezione: astuccio 250 g - astuccio 200 g

Confezione: busta 500g

Tipica preparazione alimentare a base di olive
verdi denocciolate, impanate e farcite con
carne rosolata e Grana Padano. Pronte da
cuocere in padella in soli 4 minuti.

Tipica preparazione alimentare a base di olive
verdi denocciolate, impanate e farcite con
carne rosolata e Grana Padano. Pronte da
cuocere in padella in soli 4 minuti.

Typical regional recipe prepared with green
destoned olives, coated in breadcrumbs and
stuffed with cooked meat and Grana Padano
cheese. Ready in the pan in only 4 minutes.

Typical regional recipe prepared with green
destoned olives, coated in breadcrumbs and
stuffed with cooked meat and Grana Padano
cheese. Ready in the pan in only 4 minutes.

Olive all’Ascolana prefritte
surgelate
Confezione: astuccio 250 g
Tipica preparazione alimentare a base di olive
verdi denocciolate, impanate e farcite con
carne rosolata e Grana Padano. Già prefritte,
pronte da cuocere in padella o in forno.
Typical regional recipe prepared with green
destoned olives, coated in breadcrumbs and
stuffed with cooked meat and Grana Padano
cheese. Already fried, ready to cook in pan or in
oven.

mozzarelline

Mozzarelline impanate surgelate

Mozzarelline impanate surgelate

Confezione: astuccio 250 g

Confezione: busta 500g

Sfizioso secondo piatto costituito da
bocconcini di filante mozzarella ricoperti da
una croccante panatura dorata. Pronte da
cuocere in padella in soli 3 minuti.

Sfizioso secondo piatto costituito da
bocconcini di filante mozzarella ricoperti da
una croccante panatura dorata. Pronte da
cuocere in padella in soli 3 minuti.

Tasty second course prepared with stringy
mozzarella bites coated with gold crispy
breacrumbs. Ready in the pan in 3 minutes.

Tasty second course prepared with stringy
mozzarella bites coated with gold crispy
breacrumbs. Ready in the pan in 3 minutes.

pasta sfoglia e frolla

Pasta frolla surgelata

Pasta sfoglia surgelata

Confezione: astuccio 500 g

Confezione: astuccio 500 g

Deliziosa pasta frolla con burro, ideale per la
realizzazione di fantastiche crostate e fragranti
biscotti.

Delicata pasta sfoglia già stesa, da utilizzare
per la realizzazione di basi per torte salate, vol
au vent e squisiti dolci.

Delicious short crust pastry with butter, useful
for making fantastic tarts and mouth-watering
biscuits.

Delicate puff pastry already stretched, for
making savory pies, vol au vent and delicious
pastries.

Pasta sfoglia Bio surgelata

Pasta sfoglia surgelata

Confezione: astuccio 500 g

Confezione: busta 1kg

Delicata pasta sfoglia con ingredienti da
agricoltura biologica già stesa, da utilizzare
per la realizzazione di basi per torte salate, vol
au vent e squisiti dolci.

Panetto di pasta sfoglia, da utilizzare per la
realizzazione di basi per torte salate, vol au
vent e squisiti dolci.

Delicate puff pastry with ingredients from
organic agriculture, already stretched, for
making savory pies, vol au vent and delicious
pastries.

Delicate puff pastry already stretched, for
making savory pies, vol au vent and delicious
pastries.

salatini - pizzette - vol au vent

Salatini surgelati

Pizzette surgelate

Confezione: busta 1kg

Confezione: busta 1kg

Salatini assortiti, realizzati con leggera pasta
sfoglia e gustosi ripieni, pronti da cuocere in
forno. Ottimi per gli aperitivi o come sfizioso
antipasto.

Pizzette di pasta sfoglia guarnite con salsa al
pomodoro, pronte da cuocere in forno. Ottime
per gli aperitivi o come sfizioso antipasto.

Stuffed savoury nibbles of puff pastry, rich of
taste, ready to cook in the oven. Perfect for
cocktails or tasty appetizers.

Small pizza of puff pastry, topped with tomato
sauce, ready to cook in the oven. Perfect for
cocktails or tasty appetizers.

Vol au vent surgelati
Confezione: busta 250 g
Vol au vent di leggera pasta sfoglia, pronti
da cuocere in forno. Ottimi per gli aperitivi o
come ricercato antipasto.
Vol au vent of crumbly puff pastry, ready to
cook in the oven. Perfect for cocktails or tasty
appetizers.

formati catering 1,5kg - 2kg - 2,5kg

Olive all’Ascolana
surgelate

Mozzarelline
impanate surgelate

Olive all’Ascolana
prefritte

Confezione: busta 2Kg

Confezione: busta 2Kg

Confezione:busta 2Kg

Mozzarelline impanate
prefritte da forno
surgelate

Tipica preparazione alimentare a
base di olive verdi denocciolate,
impanate e farcite con carne
rosolata e Grana Padano. Pronte da
cuocere in padella in soli 4 minuti.

Sfizioso secondo piatto costituito
da bocconcini di filante mozzarella
ricoperti da una croccante panatura
dorata. Pronte da cuocere in padella
in soli 3 minuti.

Tipica preparazione alimentare a
base di olive verdi denocciolate,
impanate e farcite con carne
rosolata e Grana Padano. Già
prefritte, pronte da cuocere in forno
in soli 10 minuti.

Sfizioso secondo piatto costituito
da bocconcini di filante mozzarella
ricoperti da una croccante panatura
dorata. Pronte da cuocere in forno
in soli 10 minuti.

Typical regional recipe prepared
with green destoned olives,
coated in breadcrumbs and
stuffed with cooked meat and
Grana Padano cheese. Ready in
the pan in only 4 minutes.

Tasty second course prepared
with stringy mozzarella
bites coated with gold crispy
breacrumbs. Ready in the pan
in 6 minutes.

Typical regional recipe prepared
with green destoned olives,
coated in breadcrumbs and
stuffed with cooked meat and
Grana Padano cheese. Already
fried, ready in the oven cooking
in 10 minute.

Confezione: busta 2Kg

Tasty second course prepared
with stringy mozzarella
bites coated with gold crispy
breacrumbs. Ready in the oven
cooking in 10 minutes.

Tenerelli super
Tenerelli Super
Tenerelli Super
Fritto misto
Ripieno al pomodoro e Ripieno al formaggio Ripieno al formaggio e Confezione: busta 1,5Kg
Gustosa frittura di mare
mozzarella surgelati surgelati
prosciutto surgelati

costituita da anelli di totano,
ciuffi di calamaro e gamberetti
sgusciati, ricoperti da una
leggera e croccante pastella,
prefritti e surgelati. Da cuocere
in padella o friggitrice per 4/5
minuti.

Confezione: busta 2Kg

Confezione: busta 2Kg

Confezione: busta 2Kg

Crêpes impanate farcite con
squisita salsa al pomodoro e
filante mozzarella. Da cuocere
in padella o al forno.

Crêpes impanate farcite con
formaggi e mozzarella filante.
Da cuocere in padella o al
forno.

Crêpes impanate farcite con
prosciutto cotto e filante
mozzarella. Da cuocere in
padella o al forno.

Pancakes coated in
breadcrumbs filled with a tasty
tomato sauce and stringy
mozzarella. Ready for the oven
or the pan.

Pancakes coated in
breadcrumbs filled with cheese
and stringy mozzarella. Ready
for the oven or the pan.

Pancakes coated in
breadcrumbs filled with a
cooked ham and stringy
mozzarella. Ready for the oven
or the pan.

Arancini di riso
surgelti

Supplì di riso con
Vegetali misti panati Vegetali misti
mozzarella surgelati Confezione: busta 2Kg
pastellati da forno

Confezione: busta 2Kg

Confezione: busta 2Kg

Sfiziosi arancini di riso
precotto, ragù di carne e
piselli. Pronti da friggere,
ideali come snack.

Deliziosi supplì di riso
precotto, mozzarella filante e
salsa al pomodoro. Pronti da
friggere, ideali come snack.

Tasty rice balls, made with
cooked rice, meat sauce and
peas. Ready to fry, perfect as
finger food.

Savory rice balls, made with
cooked rice, stringy mozzarella
and tomato sauce. Ready to fry,
perfect as finger food.

Tasty seafood fry made with
squid rings, calamari tentacles
and peeled shrimps, coated
with a light and crispy batter,
fried and frozen. Ready for the
oven or the pan in 4/5 minutes.

Preparato di vegetali assortiti,
costituito da zucchine,
broccoli, carciofi, cavolfiori e
funghi, pastellati e finemente
panati, pronti da friggere.

Confezione: busta 2Kg

Mix of vegetables, made
with zucchini, broccoli,
artichokes, cauliflower and
mushrooms, coated with a thin
breadcrumbs, ready to fry.

Mix of vegetables, made
with zucchini, , artichokes,
cauliflower, battered and
prefried, ready to cook.

Preparato di vegetali assortiti,
costituito da zucchine, cavoli,
carciofi, cavolfiori, pastellati e
prefritti.

fritti di mare

Gran fritto alla romana surgelato
Confezione: busta 300g - 500g -1kg
Gustosa frittura di mare costituita da anelli
di totano, ciuffi di calamaro e gamberetti
sgusciati, ricoperti da una leggera e croccante
pastella, prefritti e surgelati.
Pronti i padella in soli 5 minuti.
Tasty seafood fry made with squid rings,
calamari tentacles and peeled shrimps, coated
with a light and crispy batter, fried and frozen.
For the pan, ready in only 5 minutes.

Anelli alla romana surgelati
Confezione: busta 500g - busta1kg
Delicati e teneri anelli di totano, ricoperti da
una leggera e croccante pastella, prefritti e
surgelati.
Pronti in padella in soli 5 minuti.
Delicate and tender squid rings, coated with a
light and crispy batter, fried and frozen. For the
pan, ready in only 5 minutes.

Anelli di totano panati da forno
surgelati
Confezione: busta 450g
Stuzzicanti anelli di totano, ricoperti da
croccante pangrattato, prefritti e surgelati.
Pronti in forno in soli 10 minuti.
Appetizing squid rings, coated with a crispy
breadcrumbs, fried and frozen. For the oven,
ready in only 10 minutes.

vongole

Vongole sgusciate surgelate
Confezione: astuccio 250g peso sgocc. 100g
Vongole sgusciate, immerse nel brodo
naturale, ideale per preparare squisiti
antipasti o gustosi primi piatti.
Shelled clams, into their natural broth, useful to
prepare delicious appetizers or tasty first courses.

Vongole sgusciate surgelate
Confezione: busta 200g peso sgocc. 100g 1kg peso sgocc. 500g
Vongole sgusciate, immerse nel brodo
naturale, ideale per preparare squisiti antipasti
o gustosi primi piatti.
Shelled clams, into their natural broth, useful to
prepare delicious appetizers or tasty first courses.

i secondi di mare

Sautè di mare surgelato

Grigliata di mare surgelata

Confezione: astuccio con vassoio 500g

Confezione: astuccio con vassoio 500g

Specialità di frutti di mare con cozze, vongole,
gamberi e salsa all’olio extravergine di oliva.
Pratica e veloce per la realizzazione di squisiti
antipasti o zuppe con crostini, ottima per la
preparazione di primi piatti di mare.

Specialità di mare già grigliata, ideale per la
preparazione di gustosi secondi piatti di mare.
Composta da calamari, merluzzo, gamberi e
salsa all’olio extravergine di oliva è già pronta
da preparare in padella in soli 13 minuti.

Culinary specialty of seafood with mussels,
clams, shrimps and extra virgin olive oil sauce.
Convenient and fast to prepare delicious
appetizers or soups with croutons, ideal for
seafood first courses.

Culinary specialty prepared with grilled fish,
squid, hake, shrimps and extra virgin olive oil
sauce. Ideal for a tasty second course, it’s ready
to cook for the pan in just 13 minutes.

sughi pronti di mare

Sugo allo Scoglio

Sugo alle Vongole

Confezione: astuccio con vassoio 300 g

Confezione: astuccio con vassoio 300 g

Pratico e completo condimento per primi
piatti di pesce, a base di frutti di mare e salsa al
pomodoro, già pronto per la preparazione.

Pratico e completo condimento per primi
piatti di pesce, a base di vongole e salsa al
pomodoro, già pronto per la preparazione.

Convenient and complete seasoning for first
courses, prepared with seafood and tomato
sauce, ready to cook.

Convenient and complete seasoning for first
courses, prepared with clams and tomato sauce,
ready to cook.

Sugo alle Cozze
Confezione: astuccio con vassoio 400 g
Pratico e completo condimento per primi
piatti di pesce, a base di cozze e salsa al
pomodoro, già pronto per la preparazione.
Convenient and complete seasoning for first
courses, prepared with mussels and tomato
sauce, ready to cook.

pronti mare

Polpi e patate surgelati

Brodetto di pesce surgelato

Confezione: busta da 500 g

Confezione: busta da 500 g

Teneri bocconcini di polpo cotto con patate
novelle a spicchio e salsa con burro. Pronto in
padella in soli 5 minuti.

Brodetto di pesce tipico della cucina
marchigiana senza spine, già pronto da
cuocere in soli 6 minuti.

Bites of tender octopus with diced new potatoes
and delicate butter sauce. Ready for pan in just
5 minutes.

Traditional culinary specialty from Marche
without bones, ready to cook; in just 6 minutes.

Zuppa di Pesce
Confezione: astuccio con vassoio 500 g
Un misto di pesce e molluschi già puliti e
senza spine per preparare prelibate zuppe di
pesce.
Mix of fish and mollusks already cleaned and
without bones ready for preparing fish soups.

olive
insalata
all’ascolana
di mare & preparato per risotto

Insalata di mare surgelata

Preparato per risotto

Confezione: busta da 500 g

Confezione: busta 1kg

Insalata di mare già cotta pronta da servire. Per
una preparazione ottimale, aggiungere olio
extravergine di oliva, limone e del prezzemolo.

Fantasioso assortimento di molluschi di mare
già pronto per preparare prelibati risotti di
mare.

Seafood salad ready to serve. For a better use,
add extra virgin olive oil, lemon and chopped
parsley .

Fanciful mix of mollusks ready to prepare
excellent seafood risotto.

preparati in skin

Preparato per risotto surgelato
Confezione: vassoio skin 300g
Fantasioso assortimento di molluschi
di mare per preparare prelibati risotti di
mare.

Gamberetti sgusciati
surgelati
Confezione: vassoio skin 250g
Gamberetti sgusciati ideali per preparare
cocktail, insalate ed antipasti.

Fanciful mix of mollusks ready to prepare
excellent seafood risotto.

Peeled shrimps, the ideal solution to
prepare cocktail salads and appetizers

Polpo surgelato

Cozze sgusciate
surgelate

Confezione: vassoio skin 500g
Polpo già pulito pronto per essere cotto. Da
fare in salsa di pomodoro o con una salsa
bianca con olio extravergine di oliva aglio
vino bianco prezzemolo e patate, oppure in
insalata.
Octopus in tray.

Confezione: vassoio skin 250g
Cozze sgusciate ideali per preparare
cocktail, insalate ed antipasti.

Shelled mussels the right choice for
preparing cocktail salads and appetizers

filetti pronti

Filetti di branzino
surgelati

Filetti di orata
surgelati

Filetti di merluzzo atlantico
surgelati

Confezione: busta 400g

Confezione: busta 400g

Confezione: busta 700g

Filetti di branzino, puliti e pronti all’uso,
ricchi di proteine e poveri di grassi,
sono l’ideale per una dieta salutare ed
equilibrata.

Filetti di orata, puliti e pronti all’uso,
ricchi di proteine e poveri di grassi,
sono l’ideale per una dieta equilibrata e
salutare.

Filetti di merluzzo atlantico, puliti e
pronti all’uso, ricchi di proteine e poveri
di grassi, sono l’ideale per una dieta
equilibrata e salutare.

Sea Bass filets, cleaned and ready to use,
rich of protein and poor of fat, the ideal
solution for a healthy and balanced diet.

Sea Bream filets, cleaned and ready to use, Argentine hake filets, white, cleaned and
rich of protein and poor of fat, the ideal
ready to use, rich of protein and poor of
solution for a healthy and balanced diet.
fat, the ideal solution for a healthy and
balanced diet.

Filetti di pangasio surgelati

Anelli di totano surgelati

Confezione: busta 600g peso sgocc. 540g

Confezione: busta 1kg peso sgocc. 550g

Filetti di pangasio, puliti e pronti all’uso,
ricchi di proteine e poveri di grassi,
sono l’ideale per una dieta equilibrata e
salutare.

Anelli di totano atlantico, bianchi e
teneri, già pronti per fritture o secondi
piatti di mare.

Pangasius filets cleaned and ready to use.
rich of protein and poor of fat, the ideal
solution for a healthy and balanced diet.

Rings of Argentine shortfin squid, white
and tender, ready for preparing crispy fries
o tasty second courses.

Armoniadi

Gustotuasulla
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Società Italiana Alimenti srl
Via Palmiro Togliatti,20 · 63073 Offida (AP) · Italy
Tel 0736.888005 · Fax 0736.889748
sia@siarl.it
www.societaitalianaalimenti.it
Conserviera Adriatica spa
Via Palmiro Togliatti,50 · 63073 Offida (AP) · Italy
Tel 0736.888000 · Fax 0736.888004
info@conservieraadriatica.it
www.conservieraadriatica.com
Come raggiungerci:
Autostrada A14: uscita Grottammare,
seguire indicazioni per Offida, sino al Km 12 della SP n°92,
Valtesino in località S. Maria Goretti.

concept & desigm: umbertocapriotti.it · photo: eatlab.it

www.societaitalianaalimenti.it
www.conservieraadriatica.com

