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Il Masè Magazine arriva alla seconda edizione!
In questo numero vi proponiamo tutte le novità 
di casa Masè, come il gustosissimo GranTrieste, 
rappresentazione dei 150 anni di storia della no-
stra azienda, e tante piccole curiosità su quanto 
fatto in questi mesi e sui nostri progetti futuri.
Il tutto condito da tante pillole e consigli per 
aiutarvi a fare una spesa intelligente, scoprire 
le curiosità legate al sempre più evoluto mondo 
del food e dell’alimentazione, testare le innume-
revoli proprietà naturali di prodotti che sono 
quotidianamente sulle nostre tavole. 

Allacciate le cinture: state per entrare nel Masè 
World!

FROM 
TRIESTE  
WITH 
LOVE
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ALIMENTAZIONE 

Le abitudini alimentari degli italiani stanno cam-
biando o no?
Il nostro cibo è un vero e proprio patrimonio 
nazionale che attrae persone da tutto il mon-
do. Per 3 italiani su 4 il cibo italiano è sinonimo 
di garanzia, di qualità. E mentre i più giovani si 
dimostrano più aperti verso il cibo e le cucine 
etniche, per la stragrande maggioranza della po-
polazione mangiare italiano fa sentire a proprio 
agio. Cosa vuol dire allora “mangiare italiano”.
Secondo un recente sondaggio del Censis, du-
rante i sette pranzi e le sette cene settimanali 
sulla tavola degli italiani sono presenti i vari ali-
menti: frutta, pane e verdura sono presenti 5 
volte su sette, la pasta 4,6 volte su sette, la car-
ne 3 volte su sette e, poi, il dolce è sulla tavola 
per due pranzi a settimana, così il riso e il pesce. 
E nei bicchieri? A pranzo il vino è presente in 
poco meno di 3 pranzi settimanali, le bevande 
gassate meno di 2 volte, mentre la birra poco più 
di una volta a settimana. 
Passando alle cene si notano caratteristiche non 
troppo diverse dai pasti di mezzogiorno: verdu-
ra, frutta e pane 5 volte alla settimana, carne 2,8, 
pasta 2,5, pesce meno di due volte, come il riso 
e il dolce. Per le bevande non ci sono differenze. 
Gli italiani continuano a mangiare italiano, ma 
l’etnico comincia inevitabilmente, in un proces-
so di globalizzazione sempre più veloce, a farsi 
strada. Il legame con la propria terra però resta 
fortissimo: sulla tavola gli italiani associano i pro-
dotti della penisola all’eccellenza, a una dieta 
sana, a uno stile di vita corretto. 
Il tutto si traduce in un cambiamento della “spe-

sa” del consumatore. Da quanto emerge dal Rap-
porto Coop 2017, il carrello della spesa torna a 
farsi rispettare: il 70% degli italiani, complice un 
ritorno al salutismo dopo gli anni della crisi, af-
ferma di essere disponibile a mettere più mano 
al portafoglio per avere maggiore qualità. Sono 
addirittura 6 su 10 gli italiani che vanno a rifornir-
si direttamente dal contadino, per una crescita 
del c.d. chilometro zero. Cantine, mercati degli 
agricoltori, vigne: cibi genuini da acquistare di-
rettamente sul posto. Per il 71% degli italiani l’alta 
qualità giustifica lo sforzo, così come la garanzia 
di sicurezza e provenienza e la valorizzazione 
dei prodotti locali. Qualità, appunto. Punto fer-
mo della cultura italiana sulle tavole. E obiettivo 
primario per chi vuole essere leader del settore 
gastronomico.

COSA MANGIAMO? LA TAVOLA ITALIANA
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ALIMENTAZIONE 

Dal 1870 Masè si fonde con la città di Trieste e 
con la sua cultura. È proprio la famiglia Masè, 
trasferitasi dal Trentino, ad aver elaborato i gusti 
della tradizione mitteleuropea, e ad aver pro-
dotto il primo Prosciutto Cotto Praga e il Cot-
toTrieste® l’originale prosciutto cotto in crosta di 
pane.
Una tradizione centenaria che prosegue ancora 
oggi, rendendo i nostri prodotti autentici. Salumi 
d’eccellenza realizzati solo con materie prime 
selezionate, e non utilizzando derivati del latte, 
glutine, glutammato e polifosfati aggiunti, con 
apposite linee dedicate prive di conservanti.
Insieme ai già citati prosciutti gli altri “re” della 
tavola Masè sono il NeroTrieste®, il cotto al ca-
ramello salato, spennellato uniformemente sul 
prosciutto e poi arrostito a secco; il GranTrie-
ste®, il prosciutto che celebra i 150 anni di storia 
Masè e la tradizionale lavorazione artigianale, 
con il suo gusto al 100% naturale. Ma non solo: 
dal tipico, l’autentico Praga di alta qualità, pas-
sando per lo Special, prodotto storico triestino 
e lo Spall8, la spalla cotta dall’aromaticità equili-
brata, fino ad arrivare allo speck cotto in crosta 
di pane, alla panciotta®, alla mortadella e alla 

LA TAVOLA MASE’

COME RISPARMIARE 
FACENDO LA SPESA ?

• MAI FARE LA SPESA QUANDO SI 
HA FAME

• PREPARA LA LISTA DELLA SPESA 
A CASA E RISPETTALA 

• COMPRA FRUTTA E VERDURA DI 
STAGIONE 

• FAI ATTENZIONE A SCADENZA E 
PREZZO AL CHILO!

Consiglio:

50%

5%

25%20%

porchetta. La gamma dei prodotti Masè è vasta, 
accarezza i prodotti tipici della tradizione triesti-
na, come la Porcina, il collo bollito da assaporare 
con senape e cren, abbraccia i classici come il 
crudo e i salami, e raggiunge vette di alta cucina 
con i prosciutti Jamon Pata Negra de cebo e de 
bellota. 
Minimo comune denominatore: lavorazione ma-
nuale e qualità, per infondere gli aromi e la fenui-
nità in ogni fase della produzione e far emergere 
tutte le sfumature dei sapori più autentici.

fonte : Censis 
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TRIESTE
tradizione & mare

Trieste ha accolto per secoli le più disparate 
culture culinarie: una diversità che ha dato vita 
a una cucina unica, in grado di fondere la tra-
dizione mediterranea a quella mitteleuropea. 
Basti pensare all’immigrazione proveniente dai 
Balcani e dall’Europa centrale per comprendere 
la quantità di differenti idee che hanno trovato 
in Trieste una culla dove sbocciare a nuova vita.

La cucina tradizionale triestina ha la peculiarità 
di essere ricca non solo di ricette di carne, ma 
anche di piatti di mare, giustificati dalla presen-
za delle pescose acque dell’Adriatico. E proprio 
la preparazione del pesce si ricollega a Trieste 

La Barcolana è la regata velica internazionale 
più affollata al mondo. Con 2101 imbarcazioni 
iscritte nel 2017, la storica manifestazione che si 
svolge ogni anno nel Golfo di Trieste è un evento 
unico, capace di unire professionisti e semplici 
appassionati. Nata nel 1969, la Barcolana del 14 
ottobre 2018 raggiungerà un traguardo speciale: 
sarà infatti l’edizione numero 50!
Ogni anno sono più di 250.000 le persone che 
colorano le Rive di Trieste e le alture del Carso 
per godersi i 10 giorni di festa, arricchiti da nu-
merose attività collaterali.

Gli hashtag ufficiali del 2018 per seguire la festa 
via social sono #Barcolana50 e #ceroanchio.

trovando punti di forza in gustosissimi piatti: dal 
baccalà al pomodoro, passando per il branzino 
guarnito (cotto al forno con l’aggiunta di un frul-
lato di gamberetti, cozze, vongole e cappe) e le 
canocie in busara (canocchie accompagnate da 
un preparato costituito da pan grattato, pomo-
dori, pepe e vino), fino ad arrivare ai famosissimi 
sardoni in savòr, le alici marinati nell’aceto, una 
ricetta tramandata di generazione in generazio-
ne e dalle origini antichissime.

La Barcolana 
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TRIESTE: tradizione & mare 

Masè affonda le sue radici nella tradizione triestina 
e, proprio per questo legame indissolubile, ha un 
rapporto speciale con la Barcolana. Per la 50esi-
ma edizione della regata più famosa al mondo ab-
biamo ideato un’apposita t-shirt a limited edition: 
semplice, moderna, unica, in grado di racchiudere 
la bellezza di una manifestazione sportiva tanto af-
fascinante quanto importante. Una maglietta per 
entrare nel Masè Mood adatta a ogni momento!E 
anche quest’anno Masè sarà presente come in 
passato con i suoi stand sulle rive, per gustare i 
prodotti in stile “street food”, e con un incremento 
di iniziative nel nostro punto vendita di via Cava-
na, dove verranno presentate un sacco di novità.
Birra, cotto, panini col bollito e tantissime altre go-
losità: Masè vi aspetta alla Barcolana per gustare 
la qualità dei nostri prodotti!

MASE ALLA BARCOLANA



Masè Mood

10%
CON IL COUPON MASÈ MAGAZINE

DI SCONTO SUL NOSTRO SITO WWW.MASESHOP.IT
AFFRETTATI! Inserisci il codice PROMOMASE

Scopri l’eleganza e la comodità del Masè Mood!

Il mix di eccellenza gastronomica e di cultura territoriale legata al mare hanno dato vita a una linea di abbigliamento sailing 
(felpa, giubbino, polo, ecc...) e a tanti capi e accessori da indossare nel quotidiano adatti a ogni occasione.

Uno stile comodo e disinvolto con Masè: perché la qualità si vede dai dettagli...

Cappellino baseball
15€

Polo Masè 
35€

Sacca Masè 
6,50€

Mug Masè 
15€

10

News

DAME E  
CAVALIERI 

DALLA CINA  
CON 

FURORE

Masè è volata a Shanghai! 
Dal 16 al 18 maggio 2018 il mar-
chio storico della gastronomia 
triestina è stato ospite della 
città cinese in occasione del 
SIAL China, la più grande fie-
ra sull’innovazione alimentare 
dell’intera Asia.
Il cibo occidentale sta facen-
do innamorare ogni giorno di 
più il Paese della Grande Mu-

raglia: un’occasione unica per 
farsi conoscere non solo dai 
clienti cinesi, ma da tutti i Pa-
esi del mondo orientale e per 
familiarizzare con un mercato 
sempre più affascinata dal 
cibo occidentale, soprattutto 
italiano, rappresentato con 
grande orgoglio dalla famiglia 
Masè.

La filosofia d’eccellenza ha 
condotto Masè a diventare 
membro della Chaine des Ro-
tisseurs (1248), l’associazione 
internazionale di gastronomia 
più antica al mondo, consacra-
ta alla valorizzazione del food 
e della cultura del cibo.
Eva Fulchir, Stefano Fulchir e 
Giulio Vignando sono diven-
tati dame e cavalieri dell’asso-
ciazione in aprile 2018.

MASESHOP.IT

VAI SUL SITO!
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I PRODOTTI

SOTTOLIO
pomodori secchi,

olive verdi 

al pezzo: 14,90€

PROSCIUTTO
CottoTrieste senz’osso

al pezzo: 55€-199€

PROSECCO DOC
millesimato BRUT

al pezzo: 9,90€

Masè ha messo la firma sul 
primo Prosciutto Cotto Praga 
e sul CottoTrieste®, l’originale 
prosciutto cotto nella crosta di 
pane. I principi di qualità e la 
continua ricerca d’innovazione 
hanno portato Masè in questi 
suoi 150 anni ad allargare i pro-
pri orizzonti: oltre alla carne di 
manzo, suino, vitello e tacchino, 
è nata una vasta gamma di pro-
dotti gastronomici di pregiata 

fattura, per arricchire le vostre 
tavole. Dalle olive al pesce, 
passando per formaggi e pro-
secco, fino ad arrivare al riso e 
al caffè: sapori unici, ricercati, 
di prima scelta. 
Oltre ai punti vendita di via 
Mercerie a Udine e di via Ca-
vana a Trieste, Masè è presente 
anche online con il suo e-com-
merce www.maseshop.it, oltre 
che su Amazon.

UNA FILOSOFIA 

maseshop.it via Mercerie,UD via Cavana,TS

Cubi di prosciutto cotto Masè
con crumble al  Parmigiano,

semi di cumino, ricotta e zucca

INGREDIENTI

40 g  farina
40  g Parmigiano Reggiano 

40 g di burro ben freddo 
rosmarino

semi di cumino
150 g ricotta

2 g gelatina in fogli
olio evo

pepe
prosciutto cotto Masè

rosmarino
miele di castagno

marmellata di zucca

PREPARAZIONE 

Mettere a marinare il prosciutto cotto 
tagliato spesso in cubi da 3cm in olio 
evo, rosmarino e miele di castagno 
per un’ora.
Per il crumble unire gli ingredienti 
e sfregarli tra le mani per formare 
grosse briciole da sistemare su carta 
da forno e cuocere per 10 min a 180° 
fino a doratura.
Montare la ricotta con un frullatore 
aiutandosi con olio evo e insaporendo 
con pepe.
Unire la gelatina messa ad ammolla-
re in acqua fredda poi sciolta in un 
cucchiaio d’acqua calda. Passare al 
setaccio. 
Togliere i cubi di prosciutto dalla mari-
natura e cuocerli su una piastra molto 
calda per alcuni minuti.

Dopodiché IMPIATTATE!

Cubi di prosciut to 
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LA RICETTA GOURMET 



NOVITÀ 

Il frutto di un percorso lungo 150 anni: Masè pre-
senta il GranTrieste®, celebrazione della tradi-
zione triestina che, senza allontanarsi da questi 
valori, sfocia nella delicatezza dei gusti odierni 
più ricercati. Ingredienti di prima qualità, carne 
pregiata di prima scelta, selezionata, provenien-
te solo da allevamenti italiani. L’assenza di deri-
vati dal latte, di polifosfati aggiunti, di glutamma-
to e di glutine, oltre all’assenza di affumicatura e 
a basse percentuali di sale donano a questo “re 
dei salumi” un gusto naturale al 100%.

NOVITÀ: produzione

MASESHOP.IT

VAI SUL 
SITO!

La senape da gustare assieme al prosciutto come 
vuole l’antica tradizione invece la salsa tonnata 
perfetta da abbinare al Vitello Masè.

Per il nostro Tonno Masè elezioniamo il miglior 
tonno qualità pinne gialle pescato nell’Oceano 
Atlantico.

È un prodotto che rispecchia la qualità e l’eccellen-
za della lavorazione artigianale. Di altissima qualità, 
ottimo da gustare sia senza alcun condimento che 
con salsa tonnata in accompagnamento.

Antipasti, aperitivi, accompagnamento di piatti: i sottoli 
Masè sono ideali per gli appuntamenti più “sfiziosi”! Dalle 
olive verdi, passando per i pomodori secchi e i carciofi 
alla romana, fino ai gustosissimi peperoncini ripieni.

ORIGINALITÀ E GUSTO

150 ANNI di QUALITÀ

Il Vitello

Sottoli 

Le Salse

Tonno all’olio d’Oliva

13 14

LE NOVITÀ DEL NUOVO CATALOGO 

Gran Trieste
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BENESSERE

L’alimentazione fornisce al nostro corpo l’energia 
indispensabile alla vita. Ma non solo. Vi è un col-
legamento strettissimo tra cervello e “pancia”. 
Mangiare non serve solo a rifornirsi di energia, 
ma anche a influenzare i sistemi di regolazione 
generale dell’organismo, come il sistema immu-
nitario, quello endocrino e quello nervoso. Per 
questo una buona alimentazione è fondamenta-
le per una ottima salute psico-fisica: la connes-
sione sistema nervoso autonomo-sistema nervo-
so enterico, e i legami con sistemi endocrino e 
immunitario donano una fortissima interconnes-
sione all’intero organismo.
Il fabbisogno calorico giornaliero di una perso-
na varia all’interno di un range che va dalle 2000 
alle 4000 Kcal. L’unità di misura è la kilocaloria (1 
Kcal = 1 Cal = 4,184 kilojoule).

In sintesi, si utilizzano gli zuccheri per sforzi di 
elevata intensità e breve durata; i lipidi per quelli 
più lunghi e meno intensi; le proteine durante 
esercizi prolungati. Una dieta varia e ben equi-
librata è la base per stare in forma e in buona 
salute. 

CIBO E SALUTE

I DATI EUROPEI

Cosa fare :
Mangiare in modo 
equilibrato

Reidratarsi dopo
l’attività fisica

Allenarsi regolarmente
alternando periodi di riposo

Reintregare zuccheri con 
frutta fresca, secca e centri-
fugati

In caso di infiammazione 
consumare cibi contenenti 
omega 3

Bere sempre nel corso 
della gironata

Non affidarsi al caso ma 
seguire i consigli di medici e 
professionisti 

Riscaldarsi prima 
dell’allenamento 

SONNO 
consumo energetico                          80Kcal/h

ATTIVITÀ LEGGERE
 (lavoro intellettuale, passeggiata, ecc…)   
                         100-200 Kcal/h
ATTIVITÀ MODERATE
(giardinaggio, ballo)    
                                       300 Kcal/h
ATTIVITÀ INTENSE
 (sport)
               500/800 Kcal/h
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BENESSERE: sport

Non è necessario essere dei professio-
nisti per inserire nella propria vita quo-
tidiana un pizzico di sport: dedicare 
settimanalmente qualche ora all’attività 
fisica fa bene, aiuta a star meglio e gio-
va anche all’umore (grazie alle endorfi-
ne rilasciate durante lo sforzo). 
Masè è da sempre accanto agli sporti-
vi di tutti i giorni con i suoi prodotti di 
qualità, alcuni ideali per le diete degli 
sportivi!
La BRESAOLA è l’affettato con il mi-
nor apporto di grassi e ricca di leucina 
e ferro, ottimo se assunto dopo una 
seduta di allenamento della forza. Il 
PROSCIUTTO CRUDO, invece, è con-
sigliabile dopo allenamenti lunghi e/o 
condotti in ambienti caldi, per recupe-
rare il sodio perso, gli aminoacidi e le 
proteine utili al recupero muscolare. 
Chiudiamo con la FESA DI TACCHI-
NO, ricca di beta-alanina, aminoacido 
capace di tamponare l’acido lattico dei 
muscoli favorendo il recupero dopo 
gare e allenamenti.

Masè dalla stagione sportiva ‘18/’19 è 
main sponsor della società calcistica 
triestina Chiarbola Ponziana. Una par-
tnership che lega due gruppi di lavoro 
ambiziosi, tenaci, con obiettivi impor-
tanti e abituati a vincere!
Un progetto in cui Masè crede forte-
mente e che si sposa con la voglia di 
primeggiare della società del Presiden-
te Roberto Nordici.
Entrambi accomunati dalla corsa ver-
so l’Eccellenza: come categoria, per 
la squadra biancoblu, come ricerca 
costante del miglioramento all’insegna 
della qualità e della tradizione per la 
nostra azienda.

Forza Chiarbola!

MASE’ PER LO SPORT
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Fai da te

BENESSERE: beauty

Omero, nell’Odissea, narra dell’offerta 
che la Dea Atena fece ad Ulisse: una 
fiala di olio d’oliva, attraverso cui l’eroe 
riacquistò vigore e bellezza!
Già dall’antichità e all’interno dei più 
famosi miti, l’olio di oliva viene accosta-
to a benessere e splendore. E no, non 
parliamo di leggende: l’olio d’oliva è un 
grasso monoinsaturo, ricco di polifeno-
li, noti componenti capaci di combatte-
re le malattie legate all’età (cardiache, 
ipertensione). Molti studi scientifici 
hanno dimostrato in questi anni come 
i consumatori regolari di olio d’oliva ri-
ducessero il rischio di ictus (- 41%), aiu-
tando l’intero sistema cardiovascolare.
L’olio d’oliva è benessere fatto a natura: 
riduce l’acne, riduce il colesterolo (una 
dieta arricchita con olio d’oliva aiuta a 
rimuovere il colesterolo LDL, c.d. catti-
vo), previene il cancro, diabete, artrite 
e favorisce la digestione consentendo 
l’assorbimento delle vitamine liposolu-
bili. 
Ma non solo! Perché sono stati dimo-
strati anche legami con la depressione: 
soggetti che nella loro dieta non hanno 
questo alimento sono più soggetti alla 
depressione, al contrario di chi ne fa un 
uso abituale.

Insomma, per l’olio d’oliva si parla di benefici a 
360°: fisici e psichici. Un tocco di italianità 
pura e di eccellenza che ha fatto la storia della 
nostra cucina e che Masè produce con cura e 
amore selezionando solo le migliori olive 100% 

LE PROPRIETA’ DELL’OLIO D’OLIVA

STRUCCANTE TUTTO NATURALE :

Con l’olio d’oliva Masè puoi inventarti fantastiche ricette fai da te per 
la tua beaty routine quotidiana! Ad esempio prova ad aggiungerlo ad 
una miscela con olio di ricino ed olio di mandorla ed avrai subito il tuo 
struccante tutto green da fare provare anche alle amiche.
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BENESSERE: beauty

Attenzione!

I benefici dell’olio di oliva si estendono anche in 
termini di bellezza. Il segreto per dei capelli sani 
e lucenti? L’avete capito… Utilizzato come balsa-
mo, l’olio di oliva aiuta a idratare i capelli secchi, 
rinforzandoli e ammorbidendoli, donando loro 
una nuova lucentezza. È sufficiente una piccola 
applicazione sulle punte o, in alternativa, aggiun-
gere alcuni cucchiai di “spremuta” al proprio 
shampoo.
Ma non finisce qui: applicato sul cuoio capelluto 
e lasciato riposare per un’ora prima del risciac-
quo, l’olio aiuta a contrastare la forfora. Pensate 
che in passato si utilizzava per tenere lontano i 
pidocchi…
Grazie agli alti livelli di polifenoli, vitamina E e fito-
steroli, che funzionano sia come antiossidanti che 
come antinfiammatori, l’olio è un vero cosmetico 
naturale (avete mai provato ad utilizzarlo come 
struccante?). Aiuta a proteggere la pelle danneg-
giata dal sole e aumenta la capacità di ritenzione 
idrica della stessa. Gli antiossidanti nell’olio d’oli-
va hanno effetti anti-invecchiamento e rivitaliz-
zano la pelle più vecchia, neutralizzando i radicali 
liberi responsabili dell’invecchiamento.
Ultimo segreto per l’inverno: miscelate olio d’oli-
va, zucchero di canna e miele: uno scrub naturale 
per le labbra che elimina le cellule morte e illu-
mina le labbra come il migliore dei burrocacao.
 

Le allergie a questi prodotti sono molto rare, comunque un semplice test 
evidenzierà un’eventuale ipersensibilità. Applicate una modesta quantità di 
crema o lozione sulla parte interna del braccio e lasciatevela per 24 ore; se 
non comparirà alcuna reazione, potrete tranquillamente utilizzarla. Dato che 
i preparati fatti in casa non contengono conservanti, la loro durata è molto 
inferiore rispetto a i prodotti commerciali. Conservate sempre i preparati in 
un luogo fresco e asciutto.

MASESHOP.IT

ACQUISTALO
SU

PELLE e CAPELLI



#SOCIAL

L’alimentazione è diventata moda, innegabile. 
L’evoluzione della comunicazione alimentare ha 
avuto un’impennata drastica negli ultimi anni: ba-
sti guardare l’aumento incredibile di programmi 
TV a tema cibo, e il parallelo sviluppo del mondo 
alimentare su tutti i canali social.
Come mai tutto questo? Restando sulla simili-
tudine del mondo moda, bisogna evidenziare 
come il “food blog” sia proliferato per le stesse 
motivazioni dei “fashion blog”: parliamo di beni 
di largo consumo. Beni alla portata di tutti, di 
breve durata, e che rientrano sotto il cappello 
del “life style”, area in cui l’incontro tra produtto-
ri, consumatori e investitori è molto attiva.

Allo stesso modo si fanno strada le categorie 
sottostanti: dal biologico ai vegani, dalla die-
ta vegetariana ai prodotti chilometro zero, che 
sono logica e matematica conseguenza di un’e-
voluzione societaria che sta riscoprendo i valori 
di una volta e i sapori delle tradizioni.
Aggiungiamoci anche l’aspetto più importante 
dei social: la condivisione. Ammettetelo: prima 
dell’avvento di Facebook e Instagram quanti 
piatti avevate fotografato? Ora si condivide tut-
to. E anche un semplice momento privato come 
il mangiare è diventato un vero e proprio “mo-
mento pubblico”..
Il tocco finale è la storia. Il commento, lo scopri-
re tutto ciò che si nasconde dietro a un piatto, 
dietro a ogni singolo ingrediente. Avete capito 
perché vi piace così tanto il nostro splendido 
mondo del food?
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#SOCIAL : e-shop

Puoi facilmente connerteti al mondo Masè
 attraverso il nostro e-shop oppure
ordinando i nostri prodotti tramite Amazon!

Masè si tiene al passo coi tempi 
con il suo e-commerce sul sito 
www.maseshop.it
Il portale che abbiamo appena 
lanciato è il nostro negozio vir-
tuale dove acquistare comoda-
mente e con pochi e semplici 

click tutta la gamma di prodotti 
Masè che, da quest’estate, si è 
allargata: non più solo Prosciutti 
e salumi, ma largo spazio è sta-
to dato a molte novità, come 
la linea merchandising e quella 
accessori.
Ecco che oltre ad arricchire un 
catalogo importante e ricco di 
qualità con nuovi prodotti nella 
categoria prosciutti e in quella 
specialità, il Masè Mood è venu-
to alla luce con prodotti adatti 
alla quotidianità: felpe, t-shirt, 
zaini, cappellini, ma anche col-
telli, tazze, grembiuli e tanto 
altro!
Un modo originale per restare 
sempre accanto ai nostri clienti 
e per portare l’eccellenza Masè 
anche al di fuori della tavola.
Inoltre è stata la Vetrina Pro-
dotti sul nostro canale Face-
book: tutto il nostro catalogo 
è presente sulla nostra pagina 

FB “Masè - sapori d’autore dal 
1870”. Anche da lì, con pochis-
simi click, si verrà reindirizzati 
al nostro e-shop per effettuare 
tutti gli ordini comodamente da 
casa!
Vi aspettiamo… on line!

MASÈ E-SHOP

WWW.MASESHOP.IT
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Produzione Masè del 
Cotto triestino

Si allargano i nostri 
orizzonti gastronomici

Le specialità trovano un 
posto nella nostra casa

La salumeria in tutte le 
sue forme

LA NUOVA BROCHURE

CRONOLOGIA

ROASTBEEFNERO TRIESTE

OLIO D’OLIVAFESA DI TACCHINO

Il catalogo Masè 2018 unisce food, territorio, manifattura, artigianato e 
tradizione, dando vita al “Mondo Masè”. Oltre a lavorare prodot-
ti a base di carne di suino, manzo, tacchino e vitello, l’azienda 
triestina propone oggi una serie di prodotti quali sottoli, salse, 
formaggi, caffè, olio, tonno e molti altri che rispettano la cul-
tura di una lavorazione artigianale e che le hanno permesso 
di distinguersi nel panorama gastronomico.
SFOGLIALA SULLA NOSTRA APP O AL SEGUENTE LINK
issuu.com/cottomase/docs/brochure_mase__9.5

OLIO D’OLIVA

NERO TRIESTETIPICO SENZ’OSSO

PANCIOTTA

M A S E ’ WO R L D

22

PICTURES FROM 2018

Ci serve un 
accompagnamento !

Un buon caffè in 
conclusione

Un bel brindisi per Masè

CAFFÈ

RIBOLLA GIALLAOLIO D’OLIVAPANCIOTTA

NERO TRIESTETIPICO SENZ’OSSO SENAPE

FOOD CONTEST CELEBRITÀ GAMBERO ROSSO FORMAGGIO IN VILLA CAMPIONATI FISDIR SIAL (CHINA)
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