COMARCON

S.a.S.

di GIUSEPPE MARINO & C.

prodotti alimentari
conservati

oltre cento anni di qualità e competenza

Nei primi decenni del Novecento furono
numerosi i siciliani che decisero di emigrare
lungo le coste cantabre, dove la quantità del
pescato è abbondante e di eccellente qualità e tra
questi anche il nonno Santo Marino, nel
lontano 1901, dopo essere rientrato in Sicilia dal
Kentucky, fu lungimirante e capì ben presto, che
la grande esperienza e tradizione dei salatori
siciliani unite all’eccellenza e alla ricchezza del
pescato atlantico avrebbe contribuito a ottenere
un prodotto straordinario sia per dimensioni sia
per qualità e decise di stabilirsi nella piccola
Orio, centro ittico sul Mar Cantabrico, che
ben presto divenne la meta di artigiani pionieri
dell’arte della salatura.
Egli trasmise il suo sapere al figlio Vicente, che
continuò e ingrandì l’attività. È trascorso ormai
più di un secolo e ancora oggi l’attività è
portata avanti dai figli e nipoti sempre pronti a
testimoniare che le acciughe “Gallo”, per
dimensione e qualità, rappresentano ancora un
conservato d’eccellenza per il mercato del pesce.
Le necessità e le abitudini alimentari sono
cambiate profondamente, ma nulla è cambiato
nel metodo di conservazione delle acciughe...
continuano ad essere utilizzati solo la lunga
esperienza e il sale di Torrevieja.
Ormai il marchio Vicente Marino non significa
solo acciughe tra le più grandi e saporite al mondo,
ma anche pregiati tonni pescati a canna lungo le
coste del Mar Cantabrico. Da un punto di vista
gastronomico è una vera esperienza assaggiare
il bonito del Norte e il tonno bluefin cotti in
salamoia e conservati in olio di oliva. Così come
la ventresca di tonno, le sardine e gli sgombri,
tutti cotti e conservati come detta la tradizione.

ACCIUGHE SALATE
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nord Spagna
pesca Mar Cantabrico - Zona FAO 27
- Latta 10 kg
- Latta 5 kg

ACCIUGHE SALATE
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nazionale
pesca Mar di Sicilia - Zona FAO 37.1
- Latta 10 kg
- Latta 5 kg
- Buste sottovuoto 100 gr

FILETTI DI ACCIUGHE
“GALLO” Vicente Marino, IL CANNONE
Produzione Nazionale
pesca Mar di Sicilia - Zona FAO 37.1

- Vasi in vetro in olio di oliva e girasole 720, 140 e 80 gr
- Vaso chiusura ermetica in olio d’oliva 230 gr

FILETTI DI ACCIUGHE in olio di girasole
per catering e pizzerie
Produzione Nazionale (Sicilia)

- Vasi vetro in olio di girasole 1500 gr (filetti interi)
- Vasi vetro 1700 gr (filetti a pezzi)

PASTA DI ACCIUGHE

Produzione Nazionale (Sicilia)
- Tubetti 60 gr
- Vasi vetro 800 gr

TONNO in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nord Spagna - Lavorazione artigianale
PINNA GIALLA - GAIADO
- Tonno a trancio:
		
Latta 4000 gr
		
Latta Tamburello 1850 gr
- Tonno a filetto:
		
Latta 4000 gr
		
Latta Tamburello 2500 gr
		
Latta Tamburello 1850 gr

VENTRESCA DI TONNO “Pinna Gialla”
in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nord Spagna - Lavorazione artigianale
- Latta tamburello 1850 gr

riserva speciale
FILETTI DI ACCIUGHE in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nord Spagna
pesca Mar Cantabrico - ZONA FAO 27

- Latte astucciate da 50 gr. con apertura a strappo
- Tamburello astucciato da 275 gr con apertura a strappo

TONNO ALALUNGA in olio di oliva
“Conservas Marino”
Produzione Nord Spagna

- Tonno a trancio 200 gr
- Ventresca di tonno in latta astucciata 120 gr

TONNO in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nord Spagna
pescato a canna nel Mar Cantabrico
LAVORATO A MANO DAL FRESCO NEI PAESI BASCHI
- Ventresca di tonno rosso in latta astucciata 280 gr
- Filetti di tonno alalunga in vasi di vetro da 225 gr
- Trancio di tonno alalunga in latta astucciata 280 gr

TONNO PINNA GIALLA in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Produzione Nord Spagna

- Tonno a trancio in latte da 523gr, 266 gr, 160 gr, 80 gr
- Filetto di tonno in vaso di vetro 195 gr
- Filetto di tonno in latta astucciata 125 gr
- Ventresca in latta astucciata 280 gr

TONNO PINNA GIALLA in olio di oliva
“Conservas Marino”
Produzione Nord Spagna

- Tonno a trancio 200 gr
- Ventresca di tonno in latta astucciata 120 gr

FILETTI DI SGOMBRO in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Lavorato a mano in Spagna (Ayamonte)
- Tamburello 1800gr, 2550 gr
- Tamburello astucciato 525 gr

FILETTI DI SGOMBRO in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Lavorato a mano
Carni bianche (senza sangacho)
- Latta astucciata 125 gr

SARDINE in olio di oliva
“GALLO” Vicente Marino
Lavorato a mano in Spagna - Portogallo
- Latta astucciata 125 gr

TONNO A TRANCIO in olio di oliva

Produzione Spagna

- “GALLO” Vicente Marino: pinna gialla 1730 gr
- Il Cannone: latte da 80gr, 160 gr, 800 gr
- Perlas de Arosa 1730 gr

TONNO A TRANCIO

- “GALLO” Vicente Marino: pinna gialla in olio di oliva 1730 gr
- Il Cannone: Skipjak in olio di oliva 1730 gr
- Il Cannone: Skipjak in olio girasole 1730 gr

PRODOTTI ALIMENTARI CONSERVATI
Specialisti in conserve di pesce.
Distributori in esclusiva delle marche:

“Gallo” Vicente Marino w Il Cannone w Perlas de Arosa
Un indirizzo sicuro per
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