
UNA MONTAGNA DI SAPORI



Funghi e frutti di bosco sono un dono spontaneo della natura: un regalo di cui il sottobosco 
dell’Appennino Modenese è particolarmente prodigo. Questi prodotti non si coltivano; 
semplicemente si trovano e si raccolgono. E questo è ciò che noi de IL SOTTOBOSCO, amanti 
delle nostre montagne e della buona cucina, facciamo con passione da oltre 25 anni. 
Da sempre ci limitiamo a raccogliere e selezionare con cura funghi e frutti a crescita 
spontanea delle nostre montagne per portarli sulle tavole di tutto il mondo, e in ogni 
stagione dell’anno, proprio come se fossero stati appena colti.

Mushrooms and wild berries are spontaneous presents from the nature: a gift which Modena Apennines  are 
very rich.  These products are not cultivated but they are simply found and picked.  This is what our staff of  
Il Sottobosco, all lovers of mountain and good cooking, has been doing passionately for more than 
25 years. We always limit to gather and select with care forest mushrooms of our mountains in order to bring 
them on the tables of all over the world in every season of the year, like they were just picked.

We bring on the table the Nature of our Mountains.

PORTIAMO IN TAVOLA
LA NATURA DELLE NOSTRE MONTAGNE
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Ricco di proprietà nutritive
 e di gusto, il mirtillo

è un’altra delle nostre ecc
ellenze. I frutti a 

crescita spontanea proveni
enti dall’Appennino 

Modenese, lavorati e confez
ionati da noi,

si fregiano del marchio Re 
Mirtillo,

sinonimo di alta qualità e 
di provenienza

garantita e tracciabile.

Blueberry is another one of our specialties, it has important 

nutritional and tasty properties. 

Forest fruits from Modena Apennines, processed and packaged by 

us, are tagged with the brand Re Mirtillo. That is why Re Mirtillo is 

synonym of high quality and guaranteed and traceable origin.

Il porcino è certamente il più apprezzato e ricercato tra i funghi dell’Appennino. Un prodotto che conosciamo come pochi altri al mondo e che sappiamo selezionare, controllare e confezionare con risultati di assoluta eccellenza. Un livello di qualità tale da averlo reso un autentico vanto della nostra produzione.
Porcini are the most popular and hunted among all the mushrooms of the Apennines.  We consider it a product that we well know like few other people in the world: we are able to select, to check and to pack with the best results. A level of quality that made porcini a genuine pride of our production.



Freschi
Fresh

secchi
Dried

lioFilizzati salsa
Lyophilized/ Sauce

Surgelati
Frozen

 Sottolio
In oil

Succo
Juice

CONFETTURE
Jam

Sfuso cassette + 
vaschetta

Crate + tray

Vaschetta + 
sacchetto

Tray + Bag

Vasetto vetro 
Sacchetto alluminato 

con scatola

Glass jar
Aluminium Bag 

with box

Sacchetti plastica 
+ 

Sfusi cartone

Bag +Box

Vasetto vetro

Glass jar

Bottiglia

Bottle

Vasetto vetro

Glass jar

Funghi
Mushrooms

Re Porcino

Altri
Other

Misti
Mix

Frutti
Fruits

Re Mirtillo
Blueberry

Altri
Other

Tartufi
Truffles Re Tartufo

Il Sottobosco -  Via Di Vittorio, 7 41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italia 
Tel +39-0536-21080 - Fax +39-0536-328123 

www.ilsottobosco.com - info@ilsottobosco.com


