




Oliva Ascolana
del Piceno DOP 

ripiena

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0023                           1000 g     SURGELATO





Oliva all’ascolana

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0020                           1000 g     SURGELATO

0002                              500 gr     FRESCO

0144                              190 g      SURGELATE / SENZA GLUTINE / SENZA LATTOSIO / MONOPORZIONE



Oliva ascolana
al tartufo

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0502                           1000 g     SURGELATO

0500                              500 gr     FRESCO





Olive ripiene  
vegane

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0060                           1000 g     SURGELATO





Cremini

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0100                           1000 g     SURGELATO

0081                             500 gr     FRESCO





Mozzarelline 
impanate

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0140                           1000 g     SURGELATO





Spicchi di pecorino 
fresco impanati

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0220                           1000 g     SURGELATO





Carciofi impanati

COD      TAG              FORMATO    TIPO

0260                           1000 g     SURGELATO





Bocconcini 
di farro e salsiccia

COD      TAG              FORMATO    TIPO

2020                           1000 g     SURGELATO





Bocconcini 
di patate e  mozzarella

COD      TAG              FORMATO    TIPO

2100                           1000 g     SURGELATO





Zè
Gustosissime e apprezzate da tutti le olive ripiene, 
dall’inimitabile ricetta, si possono gustare nella ga-
stronomia nel cuore della città di Ascoli Piceno che 
Nazzareno Migliori detto “Zè”, il figlio di Maria, aprì 
nel 1985. 

Zè intuì ben presto che le olive ascolane erano ideali 
come prodotto da asporto e fu il primo a proporle in 
un nuovo modo, nel cartoccio, un cono di carta paglia, 
trasformandole da grande secondo piatto delle giornate 
di festa in un sontuoso “street food” da gustarsi pas-
seggiando per la città. Zè Migliori nel tempo si è 
impegnato nel recupero dell’oliva di varietà “Ascolana 
Tenera”, ed è fra le persone che hanno reso possi-
bile il riconoscimento della Denominazione di Origine 
Protetta nel 2005 su questa speciale varietà di olive. 



AREA DOP
O L I V A  A S C O L A N A  D E L  P I C E N O

Ascoli Piceno

Fermo

Teramo



PRODOTTI ITALIA

Oliva all’ascolana
surgelata

Oliva Ascolana del Piceno
DOP ripiena surgelata

COD      TAG   FORMATO    TIPO
0020             1000 gr     SURGELATO

0002                500 gr     FRESCO

0144                190 gr     SURGELATE / SENZA GLUTINE / SENZA LATTOSIO / MONOPORZIONE

COD      TAG   FORMATO    TIPO
0023             1000 gr     SURGELATO

Oliva all’ascolana al tartufo
surgelata

COD      TAG   FORMATO    TIPO
0502             1000 gr     SURGELATO

0500                500 gr     FRESCO

Oliva ripene vegane
surgelate

COD      TAG   FORMATO    TIPO
0060             1000 gr     SURGELATO

Cremini COD      TAG   FORMATO    TIPO
0100             1000 gr     SURGELATO

0081               500 gr     FRESCO

Mozzarelline impanate COD      TAG   FORMATO    TIPO
0140             1000 gr     SURGELATO

Spicchi di pecorino fresco  
impanati

COD      TAG   FORMATO    TIPO
0220             1000 gr     SURGELATO

Carciofi impanati COD      TAG   FORMATO    TIPO
0260             1000 gr     SURGELATO

Bocconcini di farro e
salsiccia

COD      TAG   FORMATO    TIPO
2020             1000 gr     SURGELATO

Bocconcini di patate e
mozzarella

COD      TAG   FORMATO    TIPO
2100             1000 gr     SURGELATO

FRESCO SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIOSURGELATO MONOPORZIONE

I PRODOTTI SURGELATI A BASSISSIMA TEMPERATURA  
DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA





Piazza Arringo
Ascoli Piceno  



 Piazza del Popolo
Ascoli Piceno  



LA BUONA FRITTURA
Scegli un olio per frittura appropriato, uno che ha un punto di fumo più alto 
della temperatura di cottura desiderata. Gli oli d’oliva, di arachidi e di girasole 
sono i nostri preferiti per friggere alle alte temperature. Se hai una friggitrice, 
versa l’olio e salta al numero 3.01
Se non si dispone di una friggitrice, aggiungere l’olio in una pentola profonda, 
riempiendola senza oltrepassare la metà della profondità. Generalmente le 
pareti della pentola dovrebbero salire di almeno 10 cm sopra l’olio in modo 
che non ci siano fuoriuscite. Questo aiuta anche a contenere le bolle e facilita 
la pulizia. Usa abbastanza olio in modo da poter immergere completamente 
una piccola quantità di cibo.

Preriscaldare l’olio alla temperatura di cottura. Utilizzare un termometro a 
sonda posizionato verticalmente al centro della vasca dell’olio per controllare 
la temperatura. Le nostre ricette richiedono la frittura a temperature com-
prese tra 175 °C e 190 °C. Scotta! Assicurati che il tuo termometro possa 
visualizzare temperature fino a 260 °C. I termometri per frittura, canditura e 
le termocoppie di solito hanno questo intervallo. Le friggitrici hanno il proprio 
termostato. 

Tutti i segreti per la frittura perfetta

02

03 05

04
Per risultati soddisfacenti, cuocere in piccoli lotti per ridurre al minimo il raf-
freddamento dell’olio che si verifica quando si aggiunge il cibo. Un buon 
aiuto al mantenimento della temperatura deriva dal decongelare i prodotti 
tenendoli in frigorifero a 0-4°C per un tempo sufficiente. Il prodotto decon-
gelato non va mai ricongelato, pertanto si consiglia di decongelare in base 
alla quantità che si prevede di utilizzare. Un buon rapporto tra peso delle pie-
tanze immerse e peso dell’olio caldo è 1/10 (circa 1 kg di prodotto immerso 
in 10 litri di olio caldo). 

 Consentire alla temperatura dell’olio di recuperare tra le cotture, questo è 
molto importante. Dà al cibo una deliziosa croccantezza. Una volta che il cibo 
entra nell’olio bollente, la situazione evolve velocemente. Tutte le ricette sono 
concepite per essere cotte in 5 minuti, meno se si scongelano prima della 
cottura. Pezzi di cibo più piccoli cucineranno più velocemente e in modo più 
uniforme rispetto ai pezzi più grandi.
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