I nostri prodotti:
dal mare, il meglio.

Portare la cultura delle ostriche nel
Bel Paese.
Da questo sogno nasce Oyster Oasis.
Un progetto ambizioso sviluppato da un gruppo di professionisti accomunati dalla passione e da una profonda conoscenza di quello che è senza dubbio il più regale tra i frutti
del mare.
L’azienda nasce solo nel 2014 ma i fondatori, italiani e francesi, hanno un’esperienza
ultradecennale nel settore.
Oyster Oasis attualmente vanta il più vasto parco ostriche in Italia.

Oltre 200 tipologie provenienti dalle
migliori filiere d’Europa.

Non solo ostriche.
A monte c’è un raffinato lavoro di selezione del prodotto.
Grazie a criteri molto rigidi e a prestigiose partnership con i più rinomati ostricoltori
Oyster Oasis riesce ad ottenere standard elevatissimi di qualità e costanza per tutto l’anno.
Non solo ostriche.
Oyster Oasis offre anche un enorme assortimento di frutti di mare, crostacei e pescato
di alta qualità.
L’azienda è strutturata per soddisfare tutte le esigenze di mercato, con una forte propensione al mondo dell’Ho.Re.Ca. Oyster Oasis annovera tra i suoi clienti numerosi grandi
chef, catene alberghiere e ristoranti stellati, a testimoniare l’eccellenza delle materie
prime.
Il lavoro non si limita alla mera fornitura. Oyster Oasis segue i suoi clienti offrendo un
servizio di consulenza e formazione a 360 gradi.

I prodotti vengono giornalmente controllati all’origine con analisi di laboratorio che ne
attestano l’idoneità al consumo.
Inoltre, prima dell’ingresso in Italia vengono dichiarati al Ministero della Salute che effettua tutti i controlli di routine. Una volta ottenuto il via libera i prodotti potranno circolare
liberamente sul territorio nazionale ma sempre sotto stretto controllo.
La merce è venduta con il packaging del produttore per garantire trasparenza e tracciabilità.
Il trasporto è effettuato da una catena internazionale specializzata nel trasporto ittico a
temperatura controllata come previsto dalle normative sanitarie.
Oyster Oasis importa e distribuisce i prodotti direttamente da monte a valle in 24/36 ore.
La vita del prodotto (shelf life) viene così gestita direttamente dal singolo cliente.
Guardando al futuro la sfida di Oyster Oasis è di ampliare la selezione del parco ostriche
a livello mondiale e perseguire nella ricerca di prodotti esclusivi di assoluta eccellenza.

La qualità nasce
da produttori appassionati
e da territori altamente
vocati.

Ostriche
Francia
Irlanda
Italia

15
17
49
59

Frutti di mare

65

Crostacei

73

Pescato

79

Conserve

85
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OSTRICHE
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Normandie
LATITUDE: 48º 52’ 47.53” N
LONGITUDE: 0º 10’ 16.51” E

Bretagne
LATITUDE: 48º 12’ 7.37” N
LONGITUDE: 2º 55’ 57.52” W

FRANCIA

Poitou-Charente
LATITUDE: 45º 54’ 12.79” N
LONGITUDE: 0º 18’ 33.06” W

Aquitaine
Bretagne
Normandie
Poitou-Charente
Languedoc-Roussillon

Aquitaine
LATITUDE: 44º 39’ 54.25” N
LONGITUDE: 1º 10’ 42.55” W

Languedoc-Roussillon
LATITUDE: 43º 17’ 17.18” N
LONGITUDE: 3º 20’ 46.51” E
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LA CLASSIQUE DE L’IMPERATRICE
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Joel Dupuch
Zona provenienza: 		
Cap Ferret - Arcachon
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			medio-alta
Percentuale di riempimento: 11% minimo
Periodo: 			
tutto l’anno

La Classique de l’imperatrice è il prodotto tipico del bacino dell’Arcachon.
Joel Dupuch alleva con grande passione le sue ostriche con i metodi
tradizionali. Grazie alla densità medio-alta con la quale vengono
distribuite le ostriche nelle poche e sulle tavole in mare, si ottiene un
prodotto per il grande
pubblico.
La conchiglia si presenta leggera e ben formata.
In bocca è croccante, oceanica, iodata. La vegetalità affiora ma non
persiste.
Adatta a tutti i palati.

Aquitaine
LA PERLE DE L’IMPERATRICE

Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Joel Dupuch
Zona provenienza: 		
Cap Ferret - Arcachon
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 16/18%
Periodo: 			
tutto l’anno

La Perle de l’imperatrice è un prodotto pensato per raggiungere il massimo.
Joel Dupuch alleva questa ostrica a densità bassissima proprio per
permettere al frutto di crescere in maniera prepotente.
La conchiglia si presenta molto spessa, lavorata, con una madreperla
bianchissima.
In bocca è croccante, iodata all’inizio ma subito dolce.
La vegetalità diventa persistente, gradevole con dei sentori di frutta secca.
Un’ostrica dalla grande personalità.
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LA SPECIALE DE L’IMPERATRICE
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Joel Dupuch
Zona provenienza: 		
Cap Ferret - Arcachon
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			medio-bassa
Percentuale di riempimento: 13/15%
Periodo: 			
tutto l’anno

La Speciale de l’imperatrice è il prodotto ideale per chi ama l’equilibrio.
Joel Dupuch, grazie alla sua esperienza, è riuscito a realizzare un prodotto assolutamente equilibrato, sfruttando al meglio le caratteristiche
del suo territorio. La densità di allevamento è medio-bassa, perfetta per
ottenere le caratteristiche desiderate.
La conchiglia si presenta spessa e ben formata.
In bocca è croccante, equilibrata.
La vegetalità diventa lievemente persistente, gradevole.

FU NAPOLEONE III A SVILUPPARE L’OSTRICOLTURA IN
FRANCIA CREANDO NEL 1849 I “PARCHI IMPERIALI” NEL
BACINO DELL’ARCACHON”. LES PARCS DE L’IMPERATRICE
RIVENDICA UN FORTE ANCORAGGIO AD UNA TRADIZIONE
DI QUALITÀ CHE GUARDA VERSO IL FUTURO. LA DIFFERENZA
È FATTA GRAZIE A DEI PROFESSIONISTI APPASSIONATI
CHE SELEZIONANO E LAVORANO LE OSTRICHE AL FINE DI
OTTENERE L’ECCELLENZA GUSTATIVA.
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FINE DE BRETAGNE DE PRAT AR COUM
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Yvon Madec
Zona provenienza: 		
Prat Ar Coum - Bretagna
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			medio-alta
Percentuale di riempimento: 12% minimo
Periodo: 			
tutto l’anno

La Fine de Prat ar Coum è un grande classico dell’ostricoltura francese.
Yvon Madec, grande maestro ostricoltore riconosciuto in tutto il mondo,
affina le sue ostriche in una baia molto protetta sull’estuario del Benoit.
Le acque si alternano tra dolci e salate e la densità medio alta nelle poche fa in modo che le Fines de Prat ar Coum restino piuttosto magre.

Bretagne

La conchiglia si presenta sfogliata ma allo stesso tempo dura e resistente.
La densità medio-alta di allevamento e le carni magre danno un’intensità
di iodio importante.
In bocca è croccante, robusta, iodata. La vegetalità data dalla presenza di
fitoplancton comparirà allo svanire dello iodio.

PLATE DE BRETAGNE DE PRAT AR COUM
Specie scientifica: 		
Ostrea Edulis
Produttore: 		
Yvon Madec
Zona provenienza: 		
Prat Ar Coum - Bretagna
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 15% minimo
Periodo: 			
Ottobre - Giugno

La Plate de Prat ar Coum è tra le ostriche piu’ famose e riconosciute al
mondo.
Yvon Madec, le affina nell’estuario del Benoit, come da tradizione centenaria di famiglia, dove l’ostrica piatta è parte integrante della cultura del
luogo.
Il mix di acque dolci e salate da alla Plate de Prat ar Coum il nutrimento
necessario per svilupparsi.
La conchiglia si presenta molto dura e resistente, con sfogliatura esterna.
In bocca è croccante, iodata all’inizio ma ben presto sprigionerà delle
persistenze molto minerali ed uno spiccato gusto di nocciola.

26 |

SPECIALE DE BRETAGNE DE PRAT AR COUM
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Yvon Madec
Zona provenienza: 		
Prat Ar Coum - Bretagna
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 15% minimo
Periodo: 			
Ottobre - Giugno

La Speciale de Prat ar Coum rappresenta un importante cru di Bretagna.
Yvon Madec, le affina a bassissima densità nell’estuario del Benoit, come
da tradizione di famiglia.
Le acque estremamente ricche di fitoplancton e i pochi esemplari per
m2, danno alla Speciale de Prat ar Coum una carne generosa.
La conchiglia si presenta sfogliata ma allo stesso tempo dura e resistente.
In bocca è croccante, iodata all’inizio ed equilibrata poi. La persistenza,
grazie alla forte presenza di fitoplancton, è vegetale.

LES MARIE MORGANES

TSARSKAYA

Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Keraliou
Irlanda - Bretagna
baia protetta
allevamento a tavove in poche
3 anni
medio - bassa
14 % minimo
tutto l’anno

Crassostrea Gigas
Parc St Kerber
Bretagna
baia protetta
allevamento a tavove in poche
3 anni
medio - bassa
13 % minimo
tutto l’anno

FU NEL 1898 CHE LA FAMIGLIA MADEC ARRIVA SULLE RIVE DEL FIUME ABER
BENOIT A LANNILIS IN BRETAGNA. DA ALLORA È STATO UN SUSSEGUIRSI DI
GENERAZIONI DI PROFESSIONISTI. NEL 1985 YVON MADEC PRENDE LE REDINI
DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA E CON IL SUO GRANDE SAVOIR-FAIRE SVILUPPA
PRODOTTI DI QUALITÀ CHE SONO TUTT’ORA APPREZZATI DAI PIU’ IMPORTANTI
RISTORANTI DI FRANCIA. LE OSTRICHE DI PRAT AR COUM SONO MEDAGLIA
D’ORO A PARIGI NEL 2014 PER LE OSTIRCHE “PIATTE” E MEDAGLIA D’ARGENTO
2014 PER LE “FINES” E MEDAGLIA D’ARGENTO 2015 PER LE “SPECIALES”
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LA SPECIALE TARBOURIECH
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Florent Tarbouriech
Marseillan (Laguna di Thau)
laguna
allevamento in corda a pannelli fotovoltaici
3/4 anni
30 ostriche per corda
18% minimo
tutto l’anno

La Speciale Tarbouriech è il grand cru del mediterraneo, la sua massima
espressione.
Florent Tarbouriech alleva questo prodotto in un modo assolutamente
innovativo ed eco-compatabile. Infatti le ostriche sono incollate una ad
una a mano sulle corde che sono collegate ad un argano che le innalza
riproducendo di fatto l’effetto delle maree atlantiche sulle ostriche.
La frequenza degli innalzamenti stabilita grazie a timer a pannelli
fotovoltaici permette di gestire la crescita del prodotto.
Infatti maggiore è la frequenza e più lungo sarà il periodo di crescita.

Languedoc-Roussillon

Otteniamo così una conchiglia levigata e priva di parassiti, bianca,
incredibilmente spessa e dura, con una madreperla interna che rasenta
la perfezione.
Al palato risulta dalle carni abbondanti, iodata, croccante. Lo iodio lascia
posto al dolce sempre più prevalente con una persistenza vegetale lunga
e complessa e dalle note di sottobosco.
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LA “SEVEN” TARBOURIECH

SPECIALE BOUZIGUES
Specie scientifica:		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Florent Tarbouriech
Marseillan (Laguna di Thau) - Languedoc
laguna
allevamento in corda a pannelli fotovoltaici
3/4 anni
30 ostriche per corda
18% minimo
tutto l’anno

La Seven Tarbouriech è il grand cru del mediterraneo, la sua massima
espressione.
Florent Tarbouriech alleva questo prodotto in un modo assolutamente
innovativo ed eco-compatabile. Infatti le ostriche sono incollate una ad
una a mano sulle corde che sono collegate ad un argano che le innalza
riproducendo di fatto l’effetto delle maree atlantiche sulle ostriche.
La frequenza degli innalzamenti stabilita grazie a timer a pannelli
otovoltaici permette di gestire la crescita del prodotto. Infatti maggiore è
la frequenza e piu’ lungo sarà il periodo di crescita.
Otteniamo cosi’ una conchiglia levigata e priva di parassiti, bianca,
incredibilmente spessa e dura, con una madreperla interna che rasenta
la perfezione.
Al palato risulta dalle carni abbondanti, iodata, croccante. Lo iodio lascia
posto al dolce sempre più prevalente con una persistenza vegetale lunga
e complessa e dalle note di sottobosco.

LA SEVEN È LA SELEZIONE DELLE MIGLIORI PICCOLE
OSTRICHE CONFEZIONATE CON L’INNOVATIVO PACKAGING DA 7 PEZZI VERTICALE, CON CANOVACCIO E
COLTELLO APRIOSTRICHE.

Specie scientifica:		
Crassostrea Gigas
Produttore:		
Florent Tarbouriech
Zona provenienza:		
Marseillan (Laguna di Thau)
Tipo di territorio:		
laguna
Metodologia di lavorazione: allevamento in corda
Durata:			2 anni
Densità: 			
80 ostriche per corda
Percentuale di riempimento: 11% minimo
Periodo: 			
tutto l’anno

La Speciale Bouzigues è l’ostrica classica della laguna di Thau.
Florent Tarbouriech alleva questo prodotto nel piu’ classico dei modi
in stile mediterraneo. Le corde vengono avvolte a delle tavole alte per
riprodurre gli effetti delle maree.
Sono incollate alle corde con una densità medio-alta che dona al
prodotto una carne poco strutturata.
La conchiglia si presenta consistente con la classica forma a goccia.
Al palato è croccante, fortemente iodata, con sentori di sottobosco ed
una lievissima persistenza vegetale.
Adatta a tutte le occasioni.
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SPECIALE POINTE D’AGON
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Jean Paul Guernier
Zona provenienza: 		
Agon Coutainville
Tipo di territorio: 		
pleine mer (mare aperto)
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			medio-bassa
Percentuale di riempimento: 13/15% minimo
Periodo: 			
Settembre - Giugno

La Pointe d’Agon è un’ostrica alla portata di tutti.
Le correnti e il grande apporto di fitoplancton permettono all’ostrica di
nutrirsi in maniera adeguata e di raggiungere un livello di pienezza in
mare aperto senza eguali. Il produttore Jean-Paul Guernier affina le sue
ostriche per qualche giorno ad Agon per irrobustire la presenza di iodio.
La conchiglia si presenta robusta e levigata dalle onde e dal vento.
Le carni sono abbondanti e di colore grigio perlate con sfumature tendenti al dorato.
In bocca è croccante, il gusto si evolve con rara finezza. Si presenta
iodata ma raggiunge subito l’equilibrio con avvolgenti sentori di nocciola.

Normandie
SPECIALE UTAH BEACH

Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Jean Paul Guernier
Zona provenienza: 		
Utah Beach
Tipo di territorio: 		
baia esposta alle correnti
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			
3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 16% minimo
Periodo: 			
Settembre - Giugno

L’Utah beach è uno dei grand cru dell’ostricoltura francese.
È un prodotto molto particolare per le caratteristiche della zona di
provenienza. Le correnti e il grande apporto di fitoplancton permettono
all’ostrica di nutrirsi in maniera adeguata e di raggiungere un livello di
pienezza in mare aperto senza eguali. Il produttore Jean-Paul Guernier
affina le sue ostriche per qualche giorno ad Agon per irrobustire la presenza di iodio.
La conchiglia si presenta robusta e levigata dalle onde e dal vento.
Le carni sono abbondanti e di colore grigio perlate con sfumature tendenti al dorato. In bocca è croccante, il gusto si evolve con rara finezza.
Si presenta iodata ma raggiunge subito l’equilibrio con avvolgenti sentori
di nocciola.

ISIGNY LA PRECIEUSE

LE OSTRICHE DI “MONSIEUR JEAN PAUL” GUERNIER PROVENGONO DA UNA
DELLE PIU’ IMPORTANTI BAIE D’EUROPA PER L’OSTRICOLTURA: LA “BAIE DES
VEYS” FAMOSA SOPRATTUTTO PER LE SPIAGGE PROTAGONISTE DELLO “SBARCO IN NORMANDIA” DELLE TRUPPE AMERICANE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE. IN QUESTA BAIA, DA GENERAZIONI SI ALLEVANO OSTRICHE DI
GRANDE QUALITÀ E UNANIMEMENTE APPREZZATE. LE OSTRICHE DI MONSIEUR
JEAN PAUL SONO MEDAGLIA D’ORO A PARIGI NEL 2004 E NEL 2007 NELLA
CATEGORIA “SPECIALES DE NORMANDIE”.

Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Baie d’Isigny
Grandcamp Maisy
baia esposta
allevamento a tavove in poche
3 anni
medio - alta
14 % minimo
Settembre - Giugno
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BOUDEUSE “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
David Herve
Zona provenienza: 		
Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
pleine mer (mare aperto)
Metodologia di lavorazione: allevamento in parchi
Durata: 			
3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 14/18%
Periodo: 			
tutto l’anno

La Boudeuse David Herve è un prodotto di carattere.
È un’ostrica che non è cresciuta ma che è rimasta piccola e si è arrotondata.
Passa 3 anni nei parchi selezionati da David Herve e viene successivamente selezionata per la sua forma particolare. La sua conchiglia è
tondeggiante, molto concava, ben formata e delineata
È cremosa, dolce, iodata quanto basta.
Persiste con una piacevole vegetalità e gusto di nocciola.

Poitou-Charente
FINE “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
David Herve
Marennes Oleron
pleine mer (mare aperto)/Claires
allevamento in parchi/Claires
28 mesi / 4 mesi
20 ostriche / m2
14/18%
tutto l’anno

La Fine David Herve è oramai un classico dei plateaux di frutti di mare.
Passa 28 mesi nei parchi in mare a Ronce Les Bains.
Successivamente passerà 4 mesi di affinamento in claire.
La densità è medio-bassa ed è volta ad ottenere una particolarità: frutto
non troppo magro ma gusto fortemente iodato.
La sua conchiglia è ben formata e resistente, degna di una grande fine.
È croccante, dalle carni generose, ricca di iodio, vegetale.
Rispecchia perfettamente il territorio dal quale proviene.
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IDEALE “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
David Herve
Marennes Oleron
parchi/Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 8 mesi
2 ostriche / m2
18/20 %
Ottobre - Marzo

L’Ideale è la massima espressione della tecnica di Marennes Oleron.
Dopo aver fatto la tradizionale crescita in parchi marini, l’ostrica viene
spostata nelle claires dove vi crescerà per 8 mesi alla densità di 2 esemplari per m2. All’interno dei bacini le ostriche crescono in armonia con
i gamberi imperiali che si nutrono di grosse alghe e impediscono che
siano nocive per il prodotto preservando comunque il fitoplancton.
Dopo 8 mesi otterremo un risultato impareggiabile.
La conchiglia è scura all’esterno, ben formata, con una madreperla interna unica del suo genere.
Il frutto è molto abbondante, croccante, di gusto pieno, avvolgente, con
note vegetali e spiccatamente di nocciola.
Prodotto per grandi gourmet.

RONCE “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
David Herve
Zona provenienza: 		
Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
Claires/mare aperto
Metodologia di lavorazione: allevamento in Claires/parchi
Durata: 			
12 / 24 mesi
Densità: 			medio-bassa
Percentuale di riempimento: 13/16 %
Periodo: 			
tutto l’anno

DAVID HERVE PROVIENE DA UNA FAMIGLIA DI OSTRICOLTORI CHE CON
GRANDE PASSIONE E DEDIZIONE HA SVILUPPATO UNA DELLE PIU’ IMPORTANTI
“MAISON” DELL’OSTRICOLTURA AL MONDO. LA SUA CONTINUA RICERCA DELLA
PERFEZIONE LO HA PORTATO AD ESSERE TRA I PIU’ GRANDI MAESTRI NELL’ALLEVAMENTO NELLE “CLAIRES” E AD ESSERE PREMIATO CON LA MEDAGLIA
D’ORO A PARIGI PER LA “POUSSE EN CLAIRE LABEL ROUGE” PER BEN 5 VOLTE
NEL 1999, 2000, 2002, 2004 E 2005.

La Ronce David Herve è un prodotto molto particolare.
Infatti la tecnica di allevamento utilizzata è assolutamente contro corrente.
La Ronce passa prima 12 mesi in claire dove è curata per una crescita
corretta, successivamente viene trasferita nei parchi in mare di Ronce
dove passerà i successivi 24 mesi.
La densità è medio-bassa e questo permetterà al prodotto di svilupparsi
in totale armonia anche grazie agli apporti nutritivi presenti nei parchi
meridionali del bacino di Marennes Oleron.
La conchiglia è forte, resistente, spessa.
Il mantello è croccante, il resto del frutto è cremoso, dalle carni generose, ricca di iodio, ma alla fine dolce, vegetale.
Il gusto è quasi selvaggio.
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ROYALE “DAVID HERVE”

SPECIALE “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
David Herve
Zona provenienza: 		
Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
pleine mer (mare aperto)
Metodologia di lavorazione: allevamento in parchi
Durata: 			3 anni
Densità: 			
1 ostrica / m2
Percentuale di riempimento: 18 %
Periodo: 			tutto l’anno

Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
David Herve
Zona provenienza: 		
Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
parchi/Claires
Metodologia di lavorazione: allevamento in parchi/Claires
Durata: 			
3 anni / 8 mesi
Densità: 			
2 ostriche / m2
Percentuale di riempimento: 18/20 %
Periodo: 			tutto l’anno

La Royale David Herve è considerata la Rolls Royce delle ostriche.
Viene allevata per 4 anni in mare, nei migliori luoghi per lo sviluppo di un
prodotto di qualità incredibile. Gli ultimi 18 mesi li passa ad 1 esemplare
per m2. Questa bassissima densità permetterà al frutto di svilupparsi in
maniera armoniosa e consistente.

L’Ideale è la massima espressione della tecnica di Marennes Oleron.
Dopo aver fatto la tradizionale crescita in parchi marini, l’ostrica viene
spostata nelle claires dove vi crescerà per 8 mesi alla densità di 2 esemplari per m2. All’interno dei bacini le ostriche crescono in armonia con
i gamberi imperiali che si nutrono di grosse alghe e impediscono che
siano nocive per il prodotto preservando comunque il fitoplancton.
Dopo 8 mesi otterremo un risultato impareggiabile.

La conchiglia è estrema, dura, compatta, concava, arrotondata, madreperlata all’interno in maniera omogenea.
È l’ostrica dei grandi chef, dei grandi gourmet, è cremosa, dolce, complessa. Molto persistente con sentori vegetali e spiccatamente nocciola-

SECRETE “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
David Herve
Marennes Oleron
pleine mer (mare aperto)/Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni
5 ostriche / m2
14/16 %
Novembre - Febbraio

La Secrete David Herve è un molto particolare per la sua commercializzazione imprevedibile. Infatti sarà la natura a dire quando è pronta.
Si affina in bacini argillosi (claires) di Marennes Oleron per il tempo necessario perché assuma la colorazione verde delle branchie grazie alla
microalga “navicule bleu” filtrata all’interno delle claires.
La sua conchiglia è tipica delle ostriche “speciales” e quindi resistente e
ben madreperlata.
La consistenza è croccante, il gusto intensamente iodato ma evolve
velocemente in uno zuccherato piacevole e con una vegetalità molto
accentuata.
Per intenditori.

La conchiglia è scura all’esterno, ben formata, con una madreperla interna unica del suo genere.
Il frutto è molto abbondante, croccante, di gusto pieno, avvolgente, con
note vegetali e spiccatamente di nocciola. Prodotto per grandi gourmet.
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FINE DE CLAIRE “LES CLAIRES DE BONSONGE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Fabien Fonteneau – Les Claires De Bonsonge
Marennes Oleron
Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 2 mesi
15 ostriche / m2
12 % minimo
tutto l’anno

La Fines de claires de “Les Claires de Bonsonge” rappresenta una garanzia di qualità superiore.
Già più volte medagliata al concours Général Agricole di Parigi, è frutto
della cura maniacale del dettaglio. E’ allevata per tre lunghi anni in mare
nei parchi ostreicoli di “Galon d’Or” e “Barrat”, nel cuore del bacino di
Marennes Oleron, poi viene trasferita nelle claires dove il canale Bonsonge, dal 1824, funge da collegamento tra i bacini ed il mare, consentendo
l’ingresso dell’apporto di acqua necessario alle ostriche per la crescita e
garantendone il giusto ricambio.
La conchiglia è leggermente curvata, resistente, non spessa.
Il gusto è pieno, oceanico, iodato.
Le carni sono croccanti e rilasciano una persistenza vegetale tipica delle
ostriche del consorzio di Marennes Oleron.

SPECIALE “LA MARQUISE DE BONSONGE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Fabien Fonteneau – Les Claires De Bonsonge
Marennes Oleron
parchi in mare/Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 8 mesi
1 ostrica / m2
18/20 % minimo
Ottobre - Aprile

La Marquise de Bonsonge rappresenta il top dell’ostricoltura francese.
È una selezione delle migliori ostriche de “Les Claires de Bonsonge”
Per otto mesi l’ostrica si nutre di fitoplancton e cresce in carnosità.
Il rigore nella seleziona fa si che possano diventare “Marquise” solo le più
belle per forma, concavità e pienezza del frutto.
La conchiglia è di forma perfetta, molto concava, spessissima, dalla
madreperla bianchissima.
La Marquise de Bonsonge è un prodotto per chef e intenditori.
Il suo gusto è deciso, croccante e persistente.
Il suo profumo zuccherato, nocciolato e fruttato.

FABIEN FONTENEAU È UN PICCOLISSIMO PRODUTTORE, MA ALLEVA CON
ESTREMA CURA LE SUE OSTRICHE PERCHÉ SIANO SEMPRE LA MIGLIORE
ESPRESSIONE DEL TERRITORIO DI MARENNES OLERON. E’ NEL 2007 CHE DECIDE DI MIGLIORARSI E DI DARE LUSTRO ALL’AZIENDA PARTECIPANDO AL CONCORSO DI PARIGI CON RISULTATI ECCEZIONALI. ARRIVA LA MEDAGLIA D’ORO
PER LA “POUSSE EN CLAIRE LABEL ROUGE” NEL 2009, 2010, 2012, 2013, 2014.
ED UNA SERIE INTERMINABILE DI MEDAGLIE D’ORO E ARGENTO PER “FINES DE
CLAIRE” E “SPECIALES DE CLAIRE”.
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POUSSE EN CLAIRE LABEL ROUGE “LES CLAIRES DE BONSONGE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Fabien Fonteneau – Les Claires De Bonsonge
Marennes Oleron
parchi in mare/Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 8 mesi
1 ostrica / m2
18 % minimo
Ottobre - Aprile

Regolarmente premiata ai concorsi nazionali e regionali (Medaglia d’oro
a Parigi 2008-2009-2010-2012, medaglia d’argento nel 2011), la
Pousse en claire è la punta di diamante de ‘Les claires de Bonsonge’.
Al momento della selezione, che avviene nel mese di aprile, l’ostrica
pesa 40 grammi. Ecco perchè il termine ‘pousse en claire’ (crescita nelle
claire) assume una valenza così importante. Per otto mesi l’ostrica si
nutre di fitoplancton e si impregna di terra, la terra di Marennes d’Oleron. Nel mese di ottobre, quando viene prelevata, una n.2 arriva a pesare
100 grammi.
La Pousse en claire è un prodotto per chef e intenditori.
Il suo gusto è deciso, croccante e persistente. Il suo profumo zuccherato, nocciolato e fruttato.

SPECIALE DE CLAIRE “LES CLAIRES DE BONSONGE”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Fabien Fonteneau – Les Claires De Bonsonge
Marennes Oleron
Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 5 mesi
8 ostriche / m2
16 % minimo
Ottobre - Aprile

La Speciale de claires de “Les Claires de Bonsonge” rappresenta una
garanzia di qualità superiore. Plurimedagliata a Parigi grazie all’immenso lavoro di Fabien Fonteneau, rappresenta un grande classico delle
ostriche di Marennes Oleron. È allevata per tre lunghi anni in mare nei
parchi ostreicoli di “Galon d’Or” e “Barrat”, nel cuore del bacino di Marennes Oleron, poi viene trasferita nelle claires dove il canale Bonsonge,
dal 1824, funge da collegamento tra i bacini ed il mare, consentendo
l’ingresso dell’apporto di acqua necessario alle ostriche per la crescita e
garantendone il giusto ricambio. Lo stazionamento in claire va dai 4 ai
5 mesi, ben al di sopra del disciplinare, a dimostrazione della volontà di
realizzare un prodotto di qualità altissima. La conchiglia è ben formata,
resistente, spessa, con una madreperlabianchissima. Il gusto è equilibrato, lievemente iodato che si tramuta in dolce. Le carni sono croccanti e
sode, con persistenza vegetale e con un accenno di frutta secca.

FINE DE CLAIRE “DOUSSET”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Eric Dousset
Ile d’Oleron
Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 1 mese
15 ostriche / m2
11 % minimo
tutto l’anno

La Fines de claires “Dousset” rappresenta il prodotto tipico del territorio
dell’Ile d’Oleron.
È un prodotto totalmente allevato nella zona dell’isola e rispecchia il
piu’ classico dei prodotti della zona. Viene allevato per 3 anni nei parchi
ostreicoli dell’Ile d’Oleron per essere succesivamente affinato in claire
per minimo un mese.
La conchiglia è curva, resistente ma non spessa.
Il gusto è iodato. Le carni sono croccanti e danno una persistenza vegetale non troppo lunga. È per gli amanti delle ostriche poco carnose.

FINE VERTE LABEL ROUGE “DOUSSET”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Eric Dousset
Ile d’Oleron
parchi in mare/Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 2 mesi
10 ostriche / m2
12 % minimo
Ottobre - Aprile

La Fine verte label rouge “Dousset” è nient’altro che la famosa “ostrica
verde” della zona di Marennes Oleron.
Eric Dousset rappresenta uno degli ostricoltori piu’ attenti alla qualità di
questo prodotto.
L’allevamento è classicissimo considerati i suoi 3 anni in mare e i 2 mesi
di affinamento in claire. La caratteristica colorazione verde delle branchie
viene conferita da una forte presenza di “marennina”, un pigmento blu/
verde che viene prodotto da una microalga molto presente nelle claires,
la “navicule bleue”.
Le ostriche infatti, filtrando questo pigmento ne assumono la colorazione.
La conchiglia è lievemente curva, dura, ben madreperlata.
In bocca è iodata, con una forte persistenza vegetale dovuta proprio alla
grande quantità di alga filtrata.
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POUSSE EN CLAIRE LABEL ROUGE “DOUSSET”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

“LA GALON D’OR” POGET
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Thierry Poget
Zona provenienza: 		
Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
baia protetta/Claires
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche/Claires
Durata: 			3 anni
Densità: 		media
Percentuale di riempimento: 14 % minimo
Periodo: 		tutto l’anno

Crassostrea Gigas
Eric Dousset
Ile d’Oleron
Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 8 mesi
2 ostriche / m2
18 % minimo
Ottobre - Aprile

La Pousse en claire label rouge “Dousset” è il prodotto principe del
disciplinare del consorzio di Marennes Oleron.
Viene selezionata e posizionata in claire dopo 36 mesi in mare. A differenza di altre ostriche non subisce un affinamento in claire ma un vero
e proprio periodo di crescita, lungo ben 8 mesi ad una densità di due
elementi per m2.

La Galon d’Or è una delle migliore produzioni di Marennes Oleron.
Thierry Poget ha scelto questa posizione per il suo allevamento proprio
perché è in prossimità dell’estuario della Seudre e non lontano dalla
Gironde. Qui i venti sono prevalentemente forti da ovest e sott’acqua
ci sono delle forti correnti. Queste caratteristiche temprano in maniera
visibile le ostriche. Il vento e le correnti la levigano, mentre gli apporti
nutritivi di acqua dolce donano consistenza alle carni.
La conchiglia si presenta spessa, dentellata, con una madreperla omogenea.
In bocca dona immediatamente degli slanci sapidi accentuati che si
trasformeranno in lievemente dolci verso la fine.
È vegetale e persistente, gusto tipico della zona di Marennes Oleron.

La conchiglia è dentellata, ben forgiata. Lo spessore e la madreperla
sono facilmente riconoscibili per la loro qualità.
Il gusto è lievemente iodato all’inizio ma con una prevalenza zuccherata
successivamente. E’ intensa, aromatica, con persistenza di fruttta secca.

SPECIALE DE CLAIRE “DOUSSET”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

SPECIALE “PLEIADE POGET”
Crassostrea Gigas
Eric Dousset
Ile d’Oleron
Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 4 mesi
10 ostriche / m2
15 % minimo
Ottobre - Maggio

La Speciale de claires “Dousset” è un prodotto di qualità superiore certificato dal disciplinare del consorzio di Marennes Oleron.
Viene allevato per 3 anni nei parchi ostreicoli dell’Ile d’Oleron per subire
successivamente un affinamento abbastanza lungo in claire (circa 4
mesi) ad una densità media.
La conchiglia è selezionata per la sua forma regolare, spessa e ben
madreperlata.
Il gusto è equilibrato, iodato e dolce si compensano. Le carni sono croccanti, con persistenza vegetale e con un finale lieve di frutta secca.

Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Thierry Poget
Zona provenienza: 		
Normandia / Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
baia protetta/Claires
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche/Claires
Durata: 			3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 16 % minimo
Periodo: 		tutto l’anno

La Speciale “Pleaide Poget” è sicuramente una delle ostriche piu’ rinomate di Francia, già plurimedagliata a Parigi.
Thierry Poget, esperto ed appassionato ostricoltore, forgia le sua ostriche
dapprima per 24 mesi in mare nella Charente Maritime per poi trasferirle
per ancora un anno nella ricchissime acque di Utah Beach, in Normandia.
Sarà li che acquisiranno le loro caratteristiche più importanti.
Successivamente verrà riportata di nuovo in Charente Maritime per
concludere il suo ciclo di affinamento in claire.
La conchiglia si presenta spessissima, dura, madreperlata omogeneamente.
È un’ostrica che fa dell’equilibrio il suo punto di forza. In bocca è croccante e compatta, con un equilibrio di sapidità, persistenza aromatica
vegetale e dolcezza non invadente.
Una grande ostrica.

SPECIALE GILLARDEAU

Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Maison Gillardeau
Zona provenienza: 		
Marennes Oleron
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			3 anni
Densità: 		bassa
Percentuale di riempimento: 15 % minimo
Periodo: 			tutto l’anno
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Donegal Bay
LATITUDE: 54° 30’ 0.00” N
LONGITUDE: -8° 10’ 59.99” W

IRLANDA
Donegal Bay
Bannow Bay

Bannow Bay
LATITUDE: 52º12’7.02” N
LONGITUDE: 6º49’39.86” W
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REGAL SELECTION OR
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densita’: 			
Percentuale di riempimento:

Crassostrea gigas
Pascal Boutrais
Bannow bay
baia protetta
allevamento a tavole in poche
4 anni
1 ostrica / m2
18% minimo

La Regal selection OR è l’eccellenza dell’eccellenza. È la selezione delle
più belle Ostra Regal, con indice di carnosità più elevato, minimo al
18%. Una pepita d’oro. Il produttore, Pascal Boutrais, è bretone e grazie
alla sua esperienza nell’ostricoltura ha individuato i territori più vocati.
L’ostrica viene allevata su tavole in poche, metodo largamente usato in
Francia.
Passa i suoi primi 24 mesi di vita a Westport nella Clew Bay, nel nord
dell’Irlanda, dove grazie ad un apporto consistente di fitoplancton e ad
una densità di 1 ostrica / m2, raggiunge un indice di riempimento della
conchiglia elevatissimo già nei primi mesi di permanenza.
Successivamente viene trasferita per gli ultimi 12 mesi a Wexford nel sud
dell’Irlanda sulla foce del fiume Slaney, dove l’apporto di acqua dolce del
fiume le dona le caratteristiche che la rendono unica del suo genere.La
carnosità del frutto raggiunge livelli estremi.
La conchiglia prende le sembianze di una goccia d’acqua e grazie al
tempo e alle acque fredde d’Irlanda, si irrobustisce e la sua madreperla
diventa spessa, bianchissima.
Il gusto è fortemente zuccherato e la consistenza è cremosa. La sua
persistenza minerale al palato prolunga il piacere e la rende ideale per
abbinamenti insoliti. L’oro alimentare applicato certifica il grande valore
di questo prodotto.

LA REGAL SELECTION OR È L’ECCELLENZA DELL’ECCELLENZA. E’ LA SELEZIONE
DELLE PIÙ BELLE OSTRA REGAL, CON INDICE DI CARNOSITÀ PIÙ ELEVATO,
MINIMO AL 18%. UNA PEPITA D’ORO.
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OSTRA REGAL
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità:			
Percentuale di riempimento:

Crassostrea gigas
Pascal Boutrais
Bannow bay - Dundrum bay
baia protetta
allevamento a tavole in poche
4 anni
1 ostrica / m2
16% minimo

L’”Ostra Regal” nasce per essere un prodotto di eccellenza.
Il produttore bretone Pascal Boutrais ha selezionato le baie più adatte.
L’ostrica viene allevata su tavole in poche, metodo che possiamo definire
classico.
Dopo 24 mesi a Westport nella Clew Bay, nel nord dell’Irlanda, dove passa una fase di preingrasso in acque ricchissime di nutritivi, viene trasferita
a Bannow Bay e Dundrum Bay, due baie definite come conche. La loro
caratteristica è quella di essere come delle gigantesche claire e conferire
una caratterizzazione importante del territorio.
La conchiglia ha una forma a goccia ed è molto solida e madreperlata,
caratteristica delle grandi ostriche.
Al palato è contrastante, iodato e dolcezza si fondono continuamente.
Il territorio conferisce una mineralità che si esalta nella sua persistenza.
Inimitabile.

DALLA GRANDE ESPERIENZA E DALLA PASSIONE NASCE SGI FRANCE, CAPITANATA DA PASCAL BOUTRAIS, IDEATORE DI OSTRA REGAL, LA PIÙ ALTA QUALITÀ
PROVENIENTE DALL’IRLANDA. GRAZIE AL MIX DI PROFESSIONALITÀ DI DIVERSE
TECNICHE FRANCESI, SFRUTTANDO LE OTTIME CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO FRANCESE SI ARRIVA AD AVERE UN GRANDE PRODOTTO PER GRANDI
TAVOLE. OGGI OSTRA REGAL È SULLE MIGLIORI TAVOLE DEL MONDO.
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MAJESTIC OYSTER

TARA “DAVID HERVE”
Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
Des Moore
Zona provenienza: 		
Donegal Bay
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento a tavole in poche
Durata: 			3 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 16% minimo
Periodo: 			tutto l’anno

Specie scientifica: 		
Crassostrea Gigas
Produttore: 		
David Herve
Zona provenienza: 		
Costa Ovest - Irlanda
Tipo di territorio: 		
baia protetta
Metodologia di lavorazione: allevamento in parchi
Durata: 			4 anni
Densità: 			bassa
Percentuale di riempimento: 13/16%
Periodo: 			tutto l’anno

La Majestic Oyster è sicuramente il prodotto di punta del nord-ovest
dell’Irlanda.
Des Moore ha scelto questa baia in prossimità di Donegal per le sue
caratteristiche naturali. Acque fredde, ricche di sostanze nutritive e protezione dalle grandi mareggiate. Per 3 anni le ostriche vengono lavorate
sapientemente a bassa densità per ottenere risultati qualitativi notevoli.
La conchiglia si presenta spessissima, dentellata, con una madreperla
bianchissima.

La Tara David Herve è un prodotto di grande carattere.
Viene allevato sulla costa est irlandese in una baia protetta sulla confluenza di acque dolci e marine. Gli apporti nutritivi sono moto alti e la
bassa densità permette uno sviluppo del frutto e della conchiglia ancor
piu’ esaltato dalle fredde acque del mar d’Irlanda.

Al palato il sapido lascia subito spazio al dolce marino. I profumi sono
intensi e la persistenza è fortemente vegetale e minerale.

È cremosa, dal frutto abbondante, molto dolce e minerale. Le persistenze vegetali ne esaltano la dolcezza. Il gusto è quindi pronunciato e di
grande lunghezza.

SPECIALE OCEANE DOUSSET
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Eric Dousset
Donegal Bay - Irlanda / Ile d’Oleron - Francia
Claires
allevamento in parchi/Claires
3 anni / 2 mesi
3 ostriche / m2
16 % minimo
Ottobre - Luglio

La Speciale Oceane coniuga perfettamente i territori dai quali proviene.
Viene cresciuta per 3 anni in mare nella baia di Donegal in Irlanda del
nord, dove la acque ricchissime di fitoplancton donano generosità alle
carni. Poi verrà trasferita sull’Ile d’Oleron dove le claires conferiranno le
loro caratteristiche nell’arco di 2 mesi.
La conchiglia è dura, dentellata e con riflessi violacei.
Le carni sono molto compatte, con una forte propensione al dolce marino e persistenza vegetale di frutta secca accentuata.

La conchiglia è ben sviluppata, dura, resistente e con madreperla omogenea.
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Laguna di Scardovari
LATITUDE: 44º54’25.13” N
LONGITUDE: 12º26’49.93” E

ITALIA
Laguna di Varano
LATITUDE: 41º52’46.3” N
LONGITUDE: 15º44’48.67” E

Laguna di San Teodoro
LATITUDE: 40º46’20.22” N
LONGITUDE: 9º40’10.36” E

Laguna di Scardovari
Laguna di San Teodoro
Laguna di Varano
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SAN MICHELE “L’OSTRICA DEL GARGANO”
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità:			
Percentuale di riempimento:

Crassostrea gigas
Oyster Oasis – Consorzio dei Pescatori
Laguna di Varano - Parco Nazionale del Gargano - Italia
laguna
allevamento in corda
2 anni
30 ostriche per corda
18% minimo

L’ostrica di San Michele nasce in Puglia, nella laguna di Varano, riserva
naturale e parte integrante del Parco Nazionale del Gargano. Acque di
categoria A e sorgenti sotterranee di acqua dolce, unite al caldo sole
dello sperone d’Italia, garantiscono un ambiente perfetto per lo sviluppo
armonico e potente di questi meravigliosi frutti.
Il progetto nasce dal sogno di Oyster Oasis di diventare produttore nella
propria terra di origine e riportare a casa tutta la conoscenza acquisita in
oltre un decennio di esperienza nell’ostricoltura internazionale.
Le ostriche subiscono una prima fase di preingrasso in lanterne posizionate in laguna. Arrivate a dimensione consona vengono incollate a mano
sulle corde agganciate sulle antiche palizzate per l’allevamento dei mitili.
Verranno poi sollevate manualmente dall’acqua per riprodurre l’effetto
delle maree, quindi lasciate al sole o alla luna, al vento e alle intemperie
in modo da forgiarsi e resistere a tutto. Il controllo della forma durante la
crescita predisporrà lo spazio per ospitare un frutto importante.
La conchiglia si presenta di forma dentellata, dura, madreperlata alla
perfezione con bordi talvolta di rarissima madreperla nera.
Il frutto è tra i più abbondanti mai visti, di impatto brevemente iodato ma
che vira subito al dolce e alla complessità. Dapprima vegetale, poi con
notevole persistenza di frutta secca e mineralità.
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PERLA DEL DELTA TARBOURIECH ITALIA
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

LA SPECIALE DI SAN TEODORO
Specie scientifica: 		
Produttore: 		
Zona provenienza: 		
Tipo di territorio: 		
Metodologia di lavorazione:
Durata: 			
Densità: 			
Percentuale di riempimento:
Periodo: 			

Crassostrea Gigas
Alessio Greguoldo - Florent Tarbouriech
Sacca degli Scardovari
laguna
allevamento in corda a pannelli fotovoltaici
2 anni
30 ostriche per corda
18% minimo
tutto l’anno

La Perla del Delta (Tarbouriech Italia) è il perfetto connubio tra il savoir-faire francese e l’unicità della laguna di Scardovari, patrimonio Unesco
e riserva della biosfera. La laguna offre il massimo dei nutritivi ad un
mollusco come l’ostrica.
Le ostriche sono incollate una ad una a mano sulle corde, che sono
collegate ad un argano che le innalza riproducendo di fatto l’effetto delle
maree atlantiche sulle ostriche.
La frequenza degli innalzamenti, stabilita grazie a timer a pannelli fotovoltaici ed eolici, permette di gestire la crescita del prodotto. Infatti maggiore è la frequenza e piu’ lungo sarà il periodo di crescita.
Otteniamo così una conchiglia levigata e priva di parassiti, bianca, incredibilmente spessa e dura, con una madreperla interna che rasenta la
perfezione.
Al palato risulta dalle carni abbondanti, iodata, croccante. Lo iodio lascia
posto al dolce sempre più prevalente con una persistenza vegetale lunga
e complessa.

Crassostrea Gigas
Compagnia Ostricola
Laguna di San Teodoro
laguna
allevamento a lanterne
3 anni
1 ostrica / m2
18% minimo
Ottobre - Maggio

La Speciale di San Teodoro rappresenta l’eccellenza italiana nell’ostricoltura.
Alessandro Gorla, produttore di grande professionalità e ammirato anche
a livello internazionale, alleva le sue ostriche a ciclo completo (partendo
dal seme) con grande sacrificio e dedizione con la metodologia delle
lanterne, piccole gabbie fluttuanti contenenti le ostriche.
La conchiglia è dura, resistente, la forma è omogenea a goccia, la madreperla è bianca e uniforme.
Le carni risultano molto abbondanti, croccanti, iodate ma la dolcezza
risulterà poi avvolgente, con una persistenza vegetale e note di frutta
secca. Complessa e gradevole allo stesso tempo.

COMPAGNIA OSTRICOLA NASCE NELLA LAGUNA DI SAN
TEODORO, IN PROVINCIA DI OLBIA, IN SARDEGNA. LA
GRANDE PROFESSIONALITÀ DI ALESSANDRO GORLA È
RICONOSCIUTA A LIVELLO INTERNAZIONALE E LE SUE
OSTRICHE RINOMATE E RICERCATE DALLE GRANDI
TAVOLE ITALIANE. UN LAVORO FATTO CON GRANDE
PASSIONE E DEDIZIONE , NELLA SPLENDIDA CORNICE
DI SAN TEODORO.
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FRUTTI DI MARE
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MOULES DE BOUCHOT
(COZZE DI PALO)

CLAMS (VONGOLE AMERICANE)

Specie scientifica: Mytilus edulis
Zona provenienza: Francia
		
Bretagne – Normandie – Poitou Charente)
Periodo di pesca: Luglio - Marzo
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Mercenaria mercenaria
Zona provenienza: Francia, Inghilterra, Irlanda
Periodo di pesca: Luglio - Marzo
Tipologia prodotto: vivo

TARTUFI DI MARE

MANDORLE DI MARE

Specie scientifica: Venus verrucosa
Zona provenienza: Francia, Italia, Spagna
Periodo di pesca: Luglio - Marzo
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Glycymeris glycymeris
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo
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VONGOLE DELL’ATLANTICO

CUORI DI MARE (COQUES)

CAPESANTE AMERICANE

CLAMS (VONGOLE AMERICANE)

Specie scientifica: Venerupis philippinarum
Zona provenienza: Francia
		
(Bretagna – Poitou Charente)
Periodo di pesca: Luglio - Marzo
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Cerastoderma edule
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: Ottobre - Aprile
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Placopecten magellanicus
Zona provenienza: Stati Uniti, Canada
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: polpa senza corallo congelato a bordo

Specie scientifica: Mercenaria mercenaria
Zona provenienza: Francia, Inghilterra, Irlanda
Periodo di pesca: Luglio - Marzo
Tipologia prodotto: vivo

CAPESANTE LABEL ROUGE
(COQUILLES SAINT JACQUES)

CAPESANTE
(COQUILLES SAINT JACQUES)

TELLINE

ORECCHIE DI MARE
(ABALONES – ORMEAUX)

Specie scientifica: Pecten maximus
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: Dicembre - Marzo
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Pecten maximus
Zona provenienza: Francia,Scozia
Periodo di pesca: Ottobre - Maggio
Tipologia prodotto: polpa fresca con corallo

Specie scientifica: Donax trunculus
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: Ottobre - Aprile
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Haliotis
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo
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LIMONI DI MARE

RICCI DI MARE

BIGORNEAUX
(LUMACHINE NERE DI MARE)

PÈTONCLES NOIRS (PETTINI NERI)

Specie scientifica: Microcosmus polymorphus
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Paracentrotus lividus
Zona provenienza: Spagna
Periodo di pesca: Ottobre - Aprile
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Littorina littorea
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo
		
cotto s/v

Specie scientifica: Chlamys varia
Zona provenienza: Spagna, Francia
Periodo di pesca: Ottobre - Aprile
Tipologia prodotto: vivo

PERCEBES

BULOTS (BUCCINI DI MARE)

COZZE PELOSE

Specie scientifica: Pollicipes pollicipes
Zona provenienza: Spagna, Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Buccinum undatum
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo
		
cotto s/v
		
cotto speziato s/v

Specie scientifica: Modiolus barbatus
Zona provenienza: Puglia - Italia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo in vaschette sottovuoto
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CROSTACEI
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GAMBERI IMPERIALI (CREVETTES
IMPERIALES – KURUMA EBI)

Specie scientifica: Penaeus japonicus
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: Agosto - Novembre
Tipologia prodotto: vivo

GAMBERI ROSA
(CREVETTES ROSES)

Specie scientifica: 		
Zona provenienza: 		
Periodo di pesca: 		
Tipologia prodotto: 		

Penameus monodon
Madagascar
tutto l’anno
cotto s/v
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ASTICE BLU

KING CRAB (GRANCHIO REALE)

ARAGOSTA ROSA

GRANCIPORRO ATLANTICO

Specie scientifica: Homarus gammarus
Zona provenienza: Francia,Irlanda, Scozia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Paralithodes camtschaticus
Zona provenienza: Norvegia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Palinurus mauritanicus
Zona provenienza: Mauritania
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo

Specie scientifica: Cancer pagurus
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: vivo

GRANSEOLA

ARAGOSTA REALE

GAMBERI GRIGI (SCHIE)

Specie scientifica: Maja squinado
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Palinurus elephas
Zona provenienza: Francia
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Crangon crangon
Zona provenienza: Francia - Olanda
Periodo di pesca: tutto l’anno
Tipologia prodotto: cotto
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PESCATO
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RAZZA CHIODATA

SPIGOLA O BRANZINO DI AMO

Specie scientifica: Raja clavata
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Dicentrarchus labrax
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: amo
Tipologia prodotto: fresco

ROMBO LISCIO

ROMBO CHIODATO

Specie scientifica: Scophthalmus rhombus
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Psetta maxima
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto:
fresco
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SAN PIETRO

PESCATRICE

CALAMARI

SEPPIE

Specie scientifica: Zeus faber
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Lophius piscatorius
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: resco

Specie scientifica: Loligo vulgaris
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Sepia officinalis
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

GUANCIA DI PESCATRICE

FEGATO DI PESCATRICE

FILETTO DI TONNO

FILETTO DI PESCE SPADA

Specie scientifica: Lophius piscatorius
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Lophius piscatorius
Zona provenienza: Francia
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Thunnus albacares
Zona provenienza: Sri Lanka
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco

Specie scientifica: Xiphias gladius
Zona provenienza: Sri Lanka
Metodo di pesca: rete
Tipologia prodotto: fresco
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CONSERVE
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Conservas Catalina
La Conservas Catalina è una delle piu’ rinomate aziende di
Santona, capitale dell’alice del Mar Cantabrico.
L’azienda lavora con metodo tradizionali e comincia il suo delicato processo in primavera, quando si pescano le migliori alici
da trasformare in conserva.
Grazie alla sua qualità è stata premiata come miglior alice di
Santona dalla “Confradia de la anchoa de Cantabria” sia nel
2014 che nel 2015, ed ha ottenuto il premio “Great Taste” nel
2014 e nel 2015.
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ALICI DEL CANTABRICO
Il lavoro di Conservas Catalina è estremamente artigianale.
Solo le migliori alici (engraulis encrasicolus) pescate in primavera sono
all’altezza di essere lavorate.
Vengono decapitate ed eviscerate e lasciate maturare sotto sale tra i 6
e i 9 mesi. Passato questo tempo le donne di Santona proseguiranno la
lavorazione meticolosamente, filettano e spinando le alici con grande
attenzione fino al collocamento nelle latte in olio di oliva.
Le alici risulteranno rigide, con sfumature rosa, estremamente equilibrate
nella sapidità, persistenti e gradevoli.
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BONITO DEL NORTE
Il tonno bianco è conosciuto ed apprezzato per le sue carni magre e
viene pescato esclusivamente nel Mar Cantabrico nel periodo estivo
durante la migrazione dalle isole Azzorre.
Quindi solo i migliori tonni (thunnus alalunga) del Mar Cantabrico pescati
ad amo saranno lavorati nelle loro parti piu’ pregiate.
È questa la filosofia di lavoro con la quale viene confezionato il famosissimo “Bonito del Norte”.
Filetto e ventresca vengono lavorati, sfogliati ed infine ricoperti di olio
extravergine di oliva. Le carne è delicata, piacevole, persistente ideale per
una molteplicità di preparazione o da gustare semplicemente al naturale.

94 |

| 95

Baskcod
Baskcod, nella persona di Jon Andoni Barrenetxea Villalonga,
seleziona il miglior Gadus morhua (merluzzo del nord) pescato ad amo nelle acque fredde dell’Atlantico del nord. Solo con
questo prodotto selezionato si ricava il miglior bacalao.
La grande esperienza di Jon nel dissalare e cucinare fa il resto.
Il suo bacalao è presente nelle grandi cucine di Spagna e le
più rinomate al mondo.
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CONSERVE DI BACALAO E BACALAO FRESCO DISSALATO
Il miglior merluzzo della specie Gadus morhua viene pescato ad amo
nelle acque dell’Atlantico del nord.
Questo pesce vive in grandi banchi tra i 50 e i 600 metri di profondità.
Il periodo di pesca è dalla fine dell’autunno fino in primavera anche se è
possibile imbattersi tutto l’anno.
Entro mezz’ora dalla pesca viene eviscerato e salato, processo che dura
circa un mese. Baskcod riceve nella sua struttura in Spagna il bacalao
ancora salato. E’ li che Jon mette in opera tutta la sua esperienza e professionalità dissalando il bacalao con metodi ancestrali.
Proprio la metodologia fa si che la struttura della carne non si alteri e
mantenga le sue caratteristiche organolettiche.
Il bacalao risulterà compatto ma tenero, gustoso, salato al punto giusto e
ideale per una molteplicità di piatti, tra i quali il rinomato pil-pil.
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Salmone demi fumè
La selezione del salmone prima dell’affumicatura è fondamentale, è per questo che viene scelto solo il migliore salmone
scozzese con la corretta quantità di infiltrazione di grasso.
L’affumicatura viene eseguita dolcemente e a bassa temperatura con legno di faggio.
Il tipo di lavorazione conserverà il gusto del salmone fresco che
si fonde con la leggera affumicatura, ma l’una non sovrasta l’altra. Un gioco di equilibri che non stanca il palato.
Le più importanti tavole di Francia hanno scelto questo salmone demi fumè.
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L’origine delle ostriche
si perde nella notte dei tempi.
Nel Neolitico erano conosciute ed apprezzate, come testimoniano numerosi fossili ritrovati. Già 5000 anni fa le
ostriche erano parte integrante dell’alimentazione umana.
I cinesi furono con ogni probabilità i primi veri allevatori di ostriche della storia, utilizzando canne di bambou
come collettori per le larve. I Veneti antichi, ancor prima dei Romani, portarono nella penisola italica i primi
esemplari di ostriche pacifiche. Successivamente sarà
Gaius Sergius Orata, ingegnere ed imprenditore romano,
a dedicarsi alle ostriche. A lui si attribuisce l’invenzione
del primo sistema di allevamento a “tavole” della storia,
evoluzione ancora oggi utilizzata nell’ostricoltura moderna (tra il 140 e il 91 a.C.).
In Europa l’ostricoltura non si sviluppa in maniera fiorente
fino al tardo Rinascimento grazie alla presenza di grandi
giacimenti naturali di ostriche piatte (ostrea edulis).
L’esaurimento delle riserve naturali a causa della pesca
intensiva, unitamente alla diminuzione del valore di mercato del sale determinano il cambio di destinazione d’uso delle saline (claire) presenti nella Charente Maritime in
Francia. Non più semplici serbatoi di estrazione del sale
ma luoghi privilegiati per l’allevamento delle ostriche.
A partire dal 1850 tutti i principali giacimenti francesi sono
sottoposti a divieto di pesca e nel 1853 viene promulgata
una legge da parte di Napoleone III per regolamentare
il settore e salvaguardare la specie “ostrea edulis” dall’estinzione.
Napoleone si avvale dell’esperto zoologo ed embriologo
Victor Coste (considerato il padre dell’ostricoltura moderna) che dopo aver studiato i litorali europei (in particolare Francia e Italia), riesce ad elaborare una precisa teoria

Nella pagina accanto:
DOCUMENTO ORIGINALE DEL 1868 CHE ATTESTA COME FU
INTRODOTTA L’OSTRICA PORTOGHESE IN FRANCIA

sulle prime fasi del ciclo di vita dell’ostrica in allevamento.
Già dalla fine del ‘400 i portoghesi importavano dalle Indie ostriche della specie “crassostrea angulata” (ostrica
concava). Dalla fine dell’800 i lusitani iniziano un fiorente
scambio con i vicini francesi. Proprio durante uno di questi viaggi la nave “Le Morlaisien” salpata da Lisbona e diretta a Bordeaux con un carico di centinaia di migliaia di
ostriche è costretta ad affrontare una violenta tempesta
che la costringe ad attraccare in Francia con notevole ritardo. Il carico deperisce quasi complentamente costringendo la dogana transalpina a respingerlo e obbligando
il capitano a gettare il carico in mare. Il capitan Patoiseau
riversa tutto nell’estuario della Gironda dove questa specie di ostrica colonizza la zona nel giro di qualche anno.
Nel 1920 una grande epizoozia decima l’ostrica piatta e
nel 1924 la produzione viene abbandonata. È così che
l’ostrica portoghese soppianta la piatta in tutti i parchi
ostreicoli francesi.
Nel 1960 la produzione era costituita dall’80% di ostrica
portoghese e dal 20% di ostrica piatta. Nel 1970 è l’ostrica
portoghese ad essere decimata da una nuova epizoozia.
L’ostricoltura è praticamente in ginocchio ma qualche
curioso e illuminato ostricoltore della Charente Maritime
decide di puntare sulla crassostrea gigas, già allevata in
Giappone. Nasce così una commissione di studi francese
con l’obiettivo di capire la fattibilità di una introduzione
della crassostrea gigas al posto dalla angulata. Dopo svariati test nel 1971 si decide di importare definitivamente la
crassostrea gigas dalla British Columbia (Canada).
Con la nuova ostrica concava la produzione francese riprende quota fino al 2007, quando l’ennesima epizoozia
colpisce la crassostrea gigas. Il settore entra nuovamente
in crisi ma questa volta è la tecnologia a trovare la soluzione grazie all’isolamento di ceppi più resistenti che
porteranno gradualmente ad una ripopolazione dei parchi ostreicoli.
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Glossario

Affinage
messa in bacini delle ostriche al fine di migliorarne la
qualità prima di essere messe in commercio.

Pleine mer
ostrica allevata esclusivamente in mare aperto con poca
scopertura da maree dovuta alla lontananza dalla riva.

Belon
nome comune per identificare l’ostrica piatte di Bretagna. Inizialmente attribuito alle sole ostriche affinate sulla
riva del fiume Belon (Finistère – Bretagna), è oggi diventato il nome piu’ diffuso per le “ostrea edulis”

Poche
sacchi grigliati in plastica contenenti le ostriche nell’allevamento su tavole e fissati per evitare i molteplici fattori
di rischio come predatori, mareggiate, ecc..

Boudeuse
ostrica che non si sviluppa correttamente, resta più piccola rispetto alle altre.
Captage
consiste nell’immettere in mare dei collettori sui quali
possono depositarsi e fissarsi le larve di ostriche presenti
in mare.
Claires
bacini d’acqua collegati al mare tramite canali. Erano antiche saline oggi adibite all’ostricoltura soprattutto nella
regione della Charente-Maritime.
Crassostrea gigas
nome scientifico per indicare l’ostrica concava oggi comunemente allevata.
È un’ostrica che originariamente proviene dall’Oceano
Pacifico.
Indice de chair o indice di riempimento
è il parametro che consente la classificazione delle ostriche in base alla quantità di frutto presente all’interno. Si
calcola facendo il rapporto percentuale tra il peso totale
dell’ostrica chiusa e il frutto sgocciolato.
Navicule bleue
microalga che viene filtrata dalle ostriche dando la tipica
colorazione verde alle branchie.

Trompage
operazione che serve a donare resistenza all’ostrica prima di essere commercializzata tramite lo svuotamento
dei bacini di stoccaggio. Infatti lasciando l’ostrica all’aria
aperta, essa imparerà a conservare acqua al suo interno
e a restare chiusa fuori dall’acqua.
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Condizioni di vendita

1•

In caso di ordine dell’acquirente, questo sarà considerato accettato dal venditore solo dopo l’accettazione scritta da parte di quest’ultimo tramite conferma d’ordine, o l’invio dei prodotti.

2•

I prezzi si intendono al netto dell’Iva franco magazzino.

3•

Il pagamento dovrà essere effettuato come concordato in sede di vendita e comunque inderogabilmente entro 30 gg (trenta) dalla data di ricezione
della fattura. Il mancato rispetto dei termini di pagamento, previsto dal comma 3 art. 62 c.c., determinerà il l’applicazione automatica degli interessi di
mora pari al tasso degli interessi legali come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 231/2002, maggiorato di oltre 2 punti.

4 • Eventuali contestazioni dovranno essere effettuate
per iscritto al momento dello scarico.
5•

I termini di consegna vengono comunicati a titolo
indicativo e non vincolano la responsabilità del venditore. Il superamento dei termini di consegna non
può dar luogo a contestazioni o richieste di danni,
né all’annullamento dell’ordine stesso.

6 • Per ordini inferiori a kg 25 verrà addebitato un contributo per spese di trasporto pari a € 15,00 per tutto il territorio italiano. Il porto franco nelle città di
Roma e di Milano è stabilito in kg 15.
7•

Il venditore informa il Cliente che i dati raccolti vengono trattati nel rispetto del D. Lgs 196/2003

8 • Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Tribunale di Milano.

Oyster Oasis Srl
Via Piave 28 20013 Magenta (MI)
tel. +39 02 83418930
info@oysteroasis.it
www.oysteroasis.it

