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il vero gusto della tradizione

La Filotei Group srl, è una delle più famose ed 
antiche aziende alimentari della provincia di 
Ascoli Piceno, dedita alla commercializzazione 
e trasformazione di prodotti alimentari tipici, 
in particolar modo Funghi e Tartufi. L’azienda 
è situata nel territorio dei Monti Sibillini, uno 
dei paesaggi più affascinanti del centro Italia, 
dove la natura ancora intatta, ispira e incanta 
per le antiche tradizioni enogastronomiche 
e le caratteristiche territoriali di eccezionale 
interesse.
La ricchezza e l’abbondanza di questi prodotti 
naturali, non possono che rappresentare 
la migliore garanzia per l’azienda, che l’ha 
portata, per far fronte alla vastità del mercato 
di riferimento, a produrre un’ampia scelta di 
prodotti alimentari, suddivisi in diversi formati 
e confezioni, tali da soddisfare anche le esigenze 
più particolari.

Ad oggi svolge un’importante attività di import-
export, e ha sviluppato nel corso degli anni 
differenti mercati, come le forniture ai negozi 
specializzati, G.D.O., industrie alimentari e 
catering. La certificazione ottenuta BRC ne 
garantisce, a livello internazionale, la qualità 
nella filiera di fornitura di prodotti alla Grande 
Distribuzione Organizzata, basandosi su 
standard di qualità che interessano l’HACCP, 
l’ambiente di lavoro e i controlli sul prodotto e 
processo.

SPECIALITA’ ALIMENTARI

Azienda



Il territorio dei Monti Sibillini è uno dei paesaggi 
più affascinanti del centro Italia, dove la natura 
ancora intatta, ispira e incanta per le antiche 
tradizioni enogastronomiche e le caratteristiche 
territoriali di eccezionale interesse.

In questo contesto paesaggistico unico, 
rigoglioso di flora e fauna, lungo il confine umbro-
marchigiano, nasce la Filotei Group srl, una 
delle più famose ed antiche aziende alimentari 
della provincia di Ascoli Piceno, dedita alla 
commercializzazione e trasformazione di 
prodotti alimentari tipici, in particolar modo 
Funghi e Tartufi, da oltre 50 anni.

Nel novembre 2016 la montagna arquatana 
(e tutti i Sibillini) vivono la terribile fase di 
un disastroso terremoto che ha raso al suolo 
interi paesi (Pescara del Tronto in primis) e ha 
lesionato irrimediabilmente anche i laboratori 
della ditta Filotei.

Per questo motivo l’unità produttiva si è 
trasferita in Via del Lavoro, 24 a Centobuchi 
(Ascoli Piceno).

Territorio
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i Funghi



Funghi Porcini secchi speciali
gr: 20 - 40

Funghi Porcini secchi extra
(cestino) gr: 50-100-200-300

Funghi Porcini secchi extra
(cestino fungo) gr: 30 - 80

Funghi Porcini secchi speciali
linea oro gr: 40-80

Funghi Porcini secchi speciali
gr: 50-100-200-500-1000

Funghi Porcini secchi extra
gr: 50-100-200

Misto Funghi secchi con porcini
gr: 50-100

Funghi secchi trombette
gr: 30-100

Funghi secchi finferli
gr: 30-100

Funghi porcini secchi briciole
gr: 400
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i Tartufi



Condimento gastronomico al
Tartufo nero ml:100-250

Condimento gastronomico al
Tartufo bianco ml: 100-250

Condimento gastronomico al
peperoncino ml:250

Tartufi estivi
gr: 35-60

Tartufi a fette
gr: 90-180-500

Crema di Tartufo estivo
gr: 90-500

Crema di zucca gialla e Tartufo bianco
gr: 140

Crema di zucca gialla e Tartufo estivo
gr: 140-500



linea vasi Plus

Crema al parmigiano reggiano e Tartufo
gr: 90

Crema di pecorino al Tartufo
gr: 90

Condimento tartufato a base di miele
gr: 90

Crema di Tartufo estivo
gr: 90

Salsa nera al Tartufo nero pregiato
gr: 90

Crema di salmone tartufata
gr: 90

Tartufi a fette
gr: 90
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Salse e Creme
Funghi e Tartufi



Crema di Funghi Porcini
gr: 75-250-500

Crema di Funghi Porcini e Tartufo
gr: 140-500

Salsa al Tartufo
gr: 75-250-500

Salsa al Tartufo special
gr: 140-500

Tartufungo
gr: 140-500

Salsa Top al Tartufo nero pregiato
gr: 90

Salsa al Tartufo bianco
gr: 90-500
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Salse e Creme
alle Verdure



Crema Olive verdi
gr: 140-250-500

Crema Olive nere
gr: 140-250-500

Crema di Carciofi
gr: 140-250-500

Salsa Sfiziosa
gr: 140-500

Salsa Sfiziosa Piccante
gr: 140-500

Piccantissima Sibillina
gr: 140-500

Crema di Asparagi
gr: 140-500

Pesto Rosso
gr: 140-500

Pesto alla Genovese
gr: 140-500

Crema di Zucca Gialla
gr: 140-500

Salsa Verde Sibillina
gr: 140-500

Salsa Rossa Sibillina
gr: 140-500



il vero gusto della tradizione

prodotti in Olio



Funghi Porcini tagliati testa rossa Funghi Porcini interi testa rossa Funghi Porcini tagliati a metà dal fresco

Carciofini in olio di semiCarcioforo in olio extravergine

Funghi Porcini TagliatiFunghi Porcini Interi

Carciofi alla Giudia

Antipasto Tris
(disponibile anche Antipasto Misto)

Grammature disponibili: 300gr - 580gr -3Kg



Melanzane grigliateZucchine grigliate Funghi champignon

Peperoncini ripieni al tonno Pomodori secchi

Involtini di Melanzane Involtini di Pomodori secchi Pomodorini semi-dry

Peperoni grigliati

Grammature disponibili: 300gr - 580gr -3Kg
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prodotti in Aceto



Cipolline in aceto Peperoni in aceto Cetrioli in aceto

Giardiniera in aceto
(disp. anche Insalatina)

Capperi in aceto
gr: 75-550

Frutto del cappero in aceto
gr: 550

Capperi al sale
gr: 140

Grammature disponibili: 580gr-3Kg
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Spezie e Legumi



Piccantina sibillina per spaghettiPeperoncino Intero Peperoncino Frantumato

Zuppa ToscanaZuppa Quattro Stagioni Zuppa Primavera

Orzo PerlatoZuppa Fagiolata Zuppa Rustica

Farro di Monteleone di Spoleto
DOP semiperlato

Farro di Monteleone di Spoleto
DOP spezzato

Lenticchia di castelluccio di Norcia
IGP

Grammature disponibili: Spezie: 100gr - Legumi: 500gr / Sacchi 25Kg



Fagioli Borlotti LamonFagioli Bianchi Fagioli Borlotti

Fagioli occhio nero Fagioli tondini

Fagioli NeriFagioli Lima Fagioli Rossi

Fagioli cannellini

Ceci grandi Lenticchia

disponibile anche Cicerchia

Grammature disponibili: 500gr / Sacchi da 25Kg
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Olive



Disponibili:
Olive verdi in salamoia intere in secchielli da 1,5-5-13kg 
Olive verdi in salamoia denocciolate in secchielli da 1,5-4-10kg
Olive verdi tagliate in salamoia in secchielli da 10Kg
Olive Dolci in secchielli da 5kg
Olive nere /verdi intere, denocciolate e rondelle in salamoia latte da 2-4kg

Olive farcite al peperone

Olive verdi intere Olive verdi denocciolate

Mix Olive piccante

Grammature disponibili: 580gr - 3Kg
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Congelato



Funghi Porcini laminato extra
gr: 150

Funghi Porcini cubetti
gr: 250

Misto Funghi
gr: 250

Norcina
gr: 250

Bosco Mare
gr: 250

Mirtilli
gr: 300

Misto Frutti di bosco   
gr: 300

Misto Funghi   
gr: 450 - 1000

Funghi Porcini   
gr: 300 - 450 - 1000

si confezionano anche altre tipologie di funghi come funghi Finferli ,funghi Nameko
disponibile prodotto in busta con finestra e busta trasparente



specialità alimentari dal 1950...





FILOTEI GROUP S.R.L.

sede legale:
Via Salaria, snc Z.Ind.le Pescara del Tronto

63096 Arquata del Tronto (AP)
sede produttiva:

Via del lavoro, 24 63076 Centobuchi (AP)

tel. 0736 808117 | fax 0736 808600
info@filoteigroup.it
www.filoteigroup.it


