
Jolanda de Colò, azienda storica del Friuli Venezia Giulia le cui radici e forza sono nella 
propria produzione dei salumi di oca e del foie gras e nell’affumicatura naturale 
delle migliori selezioni suine e ittiche, da molti anni è ormai un punto di riferimento 
per la ristorazione che è alla ricerca di materie prime eccellenti nel mondo. La 
famiglia Pessot è da sempre pioniera nello scoprire specialità da importare in Italia, 
come la famosa Manzetta Prussiana, il gambero blu della Nuova Caledonia, la 
razza pura 100% Mangalica, la carne di Wagyu Kamichiku e la nuova importazione 
del tonno rosso Balfegò . 
Con un catalogo di più di 3.000 prodotti  e una distribuzione in tutta Italia ed estero, 
Jolanda de Colò risponde alle esigenze dei migliori ristoratori con prodotti unici ed 
esclusivi presentando le novità del suo catalogo di quest’anno: 

- la miglior carne galiziana al mondo del Maestro Luismi. Luismi Garayar Oria 
non ha in realtà bisogno di presentazioni, è il miglior selezionatore di carni 
galiziane al mondo e fornitore ufficiale dello chef pluristellato spagnolo Martin 
Berasategui. Il Maestro Luismi è un selezionatore che con maestria, esperienza 
e tanta passione è entrato nel catalogo delle migliori carni di Jolanda de 
Colò. 

- Tonno Rosso spagnolo JC Mackintosh. Questo partner ha come sostenibilità 
e rispetto dell’animale tra i suoi primi valori. I tonni sono catturati  con il 
metodo Green Stick, che garantisce la cattura di soli esemplari adulti, e 
sacrificati con la tecnica Ikejime, unico metodo che previene la sofferenza 
dell’animale, imparato dai pescatori giapponesi. Ogni step di questa azienda 
artigianale è volto ad ottenere la massima qualità del prodotto finale. 

- Chicchi  di riso raccolti da spighe nel cuore delle risaie italiane, maturati un 
anno intero e calibrati alla perfezione per diventare più resistenti alla cottura 
e più capaci di assorbire i condimenti ed è per questo il più amato dai grandi 
chef per la preparazione del risotto. Stiamo parlando dei chicchi del Carnaroli 
Gran Riserva di Riso Gallo che vengono lavorati con il tradizionale metodo di 
pilatura a pietra come 100 anni fa. Infine vengono sottoposti ad una severa 
selezione perché solo 1 chicco su 3 diventa Gran Riserva. 

- Agnello Norvegese North Lamb, il miglior agnello del mondo per la qualità dei 
pascoli e del clima norvegese e del costante movimento del bestiame sui 
monti e i fiordi norvegesi. E’ la carne più “pulita” d’Europa in quanto non 
utilizza antibiotici e il suo gusto è inconfondibile, non confrontabile con nessun 
agnello di altre provenienze. Viene proposto infatti in tartare a crudo proprio 
per esaltarne la sua diversità presso lo stand di Jolanda de Colò unico 
importare al mondo di questo prodotto. 

- Fiori Commestibili dell’Insalata dell’Orto, fiori 100% italiani coltivati fuori suolo 
su 3 ettari di serre riscaldate, esclusivamente ad uso alimentare. Sono 
disponibili in 40 cromie e più di 20 varietà disponibili tutto l’anno. Si raccolgono 
250.000 fiori al giorno solo per il canale horeca, sia freschi e sia con gli 
innovativi ed eleganti fiori disidratati che verranno utilizzati magistralmente sia 
come garnish dei piatti selezionati per l’evento sia durante lo show di 
miscelazione del campione del mondo Bruno Vanzan giovedì e venerdì dalle 
15:00 fino a chiusura fiera. 

- Ōra king, considerato il wagyu dei salmoni Questo salmone vive in acque 
gelide e pure della Nuova Zelanda e ha un caratteristica marmorizzazione del 
grasso che contrasta con il suo colore arancione vivo.  



- Ricciola Hiramasa, con carni ricche e oleose, allevata in mare aperto 
dell’Austrialia e particolarmente apprezzata in Giappone e dai perfezionisti del 
sushi. Infine il carbonaro dell’Alaska, il Black Cod, che una polpa 
chiara, alto contenuto di grassi, una texture delicata, la carne si 
“sfoglia” perfettamente ed è considerato il miglior “pesce bianco” 
al mondo. 

 
 
Jolanda de Colò organizza degustazioni di queste eccellenze del mondo presso il 
suo stand previo accreditamento scrivendo a desiree@ratatouillefoodmarketing.it 
con prenotazione obbligatoria per guidare chef e ristoratori in un percorso che li 
porterà alla scoperta di prodotti unici e selezionati, per scoprire il mondo e le migliori 
aziende sostenibili che in esso operano.  


