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Montana è lo storico brand di Inalca, società del Gruppo Cremonini leader in 
Europa nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne.

I prodotti Montana rappresentano il gusto della tradizione italiana 
sempre al passo con le tendenze del consumatore di oggi.

Dal classico “Ragù alla Bolognese”, al patè di carne Jambonet, per arrivare al 
prodotto iconico di Montana: la carne in gelatina!

Quello che distingue la carne in gelatina Montana è l’italianità (100% carne 
da allevamenti italiani), la filiera corta e controllata, la gelatina fatta con 
il suo brodo naturale di carne e la dichiarazione ambientale di prodotto 
(EPD*). La dichiarazione calcola l’impatto ambientale di una scatoletta di carne 
montana classica lungo tutta la filiera produttiva dall’allevamento al recupero e 
riciclo delle confezioni, con un percorso certificato da cui emerge l’impegno di 
Montana nel rispetto dell’ambiente in linea con le richieste di un consumatore 
sempre più consapevole e responsabile.

S-P-01293SCOPRI L’IMPEGNO E LA RESPONSABILITÀ
DI MONTANA SU:

www.montanafood.it
* www.environdec.com/Detail/?Epd=13981
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La Classica Montana é la prima carne in gelatina con certificazione ambientale di prodotto (EPD). Inoltre 
quello che distingue la carne Montana é la filiera di produzione tutta italiana: Montana seleziona i tagli 
utilizzando esclusivamente la parte magra del muscolo, che vien cotta affettata e confezionata con l’aggiunta 
della gelatina ottenuta dal suo brodo naturale. La carne in gelatina Montana é un prodotto magro (solo 
l’1,2% di grassi) ed é una scelta sicura  anche per i celiaci (prontuario AIC).

cluster 3x70g
Codice articolo: SC004

Peso scatola: 70g
Scatole per cluster: 3x70g

Cluster per cartone: 16
Peso per cartone: 4,2 Kg

Cartoni per pallet: 140
Codice Ean: 8000250931019

singola 70g
Codice articolo: SC001

Peso scatola: 70g
Scatole per cartone: 48

Peso per cartone: 4,1 Kg
Cartoni per pallet: 140
Codice Ean: 80029601

singola 90g
Codice articolo: SC008

Peso scatola: 90g
Scatole per cartone: 48
Peso per cartone: 5 Kg
Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 80029625

cluster 4x90g
Codice articolo: SC012

Peso scatola: 90g
Scatole per cluster: 4x90g

Cluster per cartone: 12
Peso per cartone: 5,1 Kg

Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 8000250992966

180 g di Carne in gelatina Linea 
Classica Montana (2 scatole da 90 g)

80 g di pomodori secchi sott’olio 
sgocciolati
200 g di cetrioli 
140 g di feta
80 g di olive nere

Bowl con carne in gelatina, feta e quinoa

230 g di ceci lessati
100 g di quinoa rossa o mista 
1 avocado
succo di limone + scorzette q.b.
olio extravergine d’oliva q.b.
timo
sale, pepe

facile

2
porzioni

15
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

Piccole e
Grandi classiche Classica Italiana

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

MAGRA
1,2% di
grassi

Senza 
glutine

Senza 
glutammato
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cluster 6x90g
Codice articolo: SC016

Peso scatola: 90g
Scatole per cluster: 6x90g

Cluster per cartone: 8
Peso per cartone: 5,1 Kg

Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 8000250000135

Piccole e
Grandi classiche Classica Italiana

singola 140g
Codice articolo: SC018

Peso scatola: 140g
Scatole per cartone: 48

Peso per cartone: 7,7 Kg
Cartoni per pallet: 90

Codice Ean: 80292357

singola 215g
Codice articolo: SC024

Peso scatola: 215g
Scatole per cartone: 24

Peso per cartone: 5,9 Kg
Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 80292333

cluster 3x140g
Codice articolo: SC022

Peso scatola: 140g
Scatole per cluster: 3x140g

Cluster per cartone: 16
Peso per cartone: 8,2 Kg

Cartoni per pallet: 90
Codice Ean: 8000250931033

270 g di Carne in gelatina Linea 
Classica Montana (3 scatole da 90 g)

10 g di zucchero
35 ml di aceto di riso
1 foglio di alga Nori
40 g circa di spinacino fresco
150 g di zucca cotta tagliata a fette

Sushi con carne in gelatina

semi di papavero q.b. 
150 g circa di barbabietole cotte tagliate 
a fettine

Riso:
200 g di riso per sushi
250 g d’acqua
sale

facile

3/4 
porzioni

20
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

MAGRA
1,2% di
grassi

Senza 
glutine

Senza 
glutammato
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Piccole e
Grandi classiche Linea ORO

La linea ORO Montana oltre alla carne 100% da allevamenti italiani ha solo l’1,2% di grassi, ed è a tasso 
ridotto di sale: ogni porzione da 90g contiene solo 1,1g di sale, ovvero il 50% in meno rispetto alla media del 
mercato delle carni in gelatina. È una scelta sicura anche per i celiaci (prontuario AIC).

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

MAGRA
1,2% di
grassi

Senza 
glutine

A  tasso
RIDOTTO
di sale

singola 90g
Codice articolo: SC070

Peso scatola: 90g
Scatole per cartone: 48
Peso per cartone: 5 Kg
Cartoni per pallet: 120

Codice Ean: 8000250991075

cluster 3x90g
Codice articolo: SC074

Peso scatola: 90g
Scatole per cluster: 3x90g

Cluster per cartone: 16
Peso per cartone: 5,1 Kg

Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 8000250991013

2 scatole da 90 g di Carne in gelatina
Linea Oro Montana
6 fette di pane integrale
da sandwich per celiaci
80 g di zucchine 
50 g di maionese light
60 g di yogurt bianco naturale

Sandwich integrale con carne in gelatina e zucchine

insalata
chicchi di mais lessati
olio extravergine d’oliva
sale

facile

2
porzioni

15
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette
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Piccole e
Grandi classiche Linea ORO

1 scatola da 140 g Carne in
gelatina Linea Oro Montana

Cialde di formaggio
40 g di parmigiano 36 mesi 
grattugiato
15 g di pecorino stagionato
¼ di avocado maturo

Cialde di Parmigiano con scarola e carne in gelatina

3 foglie di scarola
succo di limone
olio extravergine d’oliva
sale

facile

2
porzioni

30
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

singola 140g
Codice articolo: SC091

Peso scatola: 140g
Scatole per cartone: 48

Peso per cartone: 7,7 Kg
Cartoni per pallet: 90

Codice Ean: 8000250991068

cluster 2x140g
Codice articolo: SC092

Peso scatola: 140g
Scatole per cluster: 2 x 140g

Cluster per cartone: 24
Peso per cartone: 7,9 Kg

Cartoni per pallet: 90
Codice Ean: 8000250991167

cluster 3x140g
Codice articolo: SC093

Peso scatola: 140g
Scatole per cluster: 3 x 140g

Cluster per cartone: 16
Peso per cartone: 8,2 Kg

Cartoni per pallet: 90
Codice Ean: 8000250991006

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

MAGRA
1,2% di
grassi

Senza 
glutine

A  tasso
RIDOTTO
di sale
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Andate
in bianco Leggera di Pollo

Leggera di pollo è preparata esclusivamente con petto di pollo, a bassissimo contenuto di grassi. È senza 
glutine, senza conservanti e grazie alla gelatina aromatizzata al miele è un piatto fresco e gustoso.

singola 140g
Codice articolo: SC173

Peso scatola: 140g
Scatole per cartone: 24
Peso per cartone: 4 Kg
Cartoni per pallet: 180

Codice Ean: 8000250995752

cluster 2x140g
Codice articolo: SC174

Peso scatola: 140g
Scatole per cluster: 2 x 140g

Cluster per cartone: 12
Peso per cartone: 4 Kg
Cartoni per pallet: 180

Codice Ean: 8000250995769

2 scatole da 140 g di Leggera
di Pollo in gelatina Montana

140 g di riso basmati
1 cucchiaio scarso di curry
200 g di polpa di ananas a pezzettini

Insalata di riso basmati con leggera di pollo e ananas

100 g di asparagi puliti
100 g di fagioli rossi lessati
prezzemolo
olio extravergine d’oliva, sale

facile

2
porzioni

20
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

PlusPlus

1% di 
GRASSI

Petto di Pollo
GRIGLIATO

Senza 
glutammato

Senza 
conservanti

10
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Senza 
glutine



Andate
in bianco Vitello

Il gusto delicato del vitello va ad arricchire la gamma Montana storicamente presidiata dalla carne bovina. 
La gelatina di Vitello Montana è la prima carne di vitello in gelatina senza conservanti oltre ad essere senza 
glutine.  

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

Senza
glutine

Senza 
glutammato

2 scatole da 90 g di Carne di vitello
in gelatina Montana

180 g di ceci lessati
180 g di lenticchie lessate
1 avocado
½ peperone rosso

Insalata di ceci, avocado e carne in gelatina

½ peperone giallo
Lime, limone
125 g di noodles
semi di papavero q.b.
valeriana, olio extra vergine, sale

facile

2
porzioni

15
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

cluster 3x90g
Codice articolo: SC190

Peso scatola: 90g
Scatole per cluster: 3 x 90g

Cluster per cartone: 16
Peso per cartone: 5,1 Kg

Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 8000250997008

Senza 
conservanti

+ CARNE 
– gelatina,  
rispetto alla
media di mercato
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Sapori
di casa Ragù alla bolognese

ll ragù alla bolognese Montana ha tutto il gusto della tradizione emiliana, ed é fatto con carne 100% da 
Allevamenti Italiani. Tutta la bontá delle cose semplici in un packaging che offre la massima praticitá.

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

con
ingredienti
NATURALI

Senza 
glutine

Senza 
conservanti
aggiunti

1 scatola da 180 g di Ragù alla 
Bolognese Montana 

500 g di patate a polpa farinosa
125 g circa di farina

Gnocchi di patate con il ragù

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
30 g di parmigiano grattugiato
prezzemolo
sale

facile

2
porzioni

30
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

singola 100g
Codice articolo:SC130

Peso scatola: 100g
Scatole per cartone: 24

Peso per cartone: 3,3 Kg
Cartoni per pallet: 200

Codice Ean: 8000250991105

cluster 2x180g
Codice articolo: SC133

Peso scatola: 180g
Scatole per cluster: 2x180g

Cluster per cartone: 12
Peso per cartone: 5,5 Kg

Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 8000250991020

cluster 3x100g
Codice articolo: SC132

Peso scatola: 100g
Scatole per cluster: 3x100g

Cluster per cartone: 8
Peso per cartone: 3,4 Kg

Cartoni per pallet: 200
Codice Ean: 8000250991037
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Sapori
di casa Ragù alla salsiccia

La Linea dei sughi Montana si arricchisce con il ragú alla salsiccia: un gusto ricco, deciso fatto con la 
semplicitá degli ingredienti della miglior tradizione italiana.

cluster 2x180g
Codice articolo: SC129

Peso scatola: 180g
Scatole per cluster: 2x180g

Cluster per cartone: 12
Peso per cartone: 6 Kg
Cartoni per pallet: 120

Codice Ean: 8000250997282

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

100%

Italiano
Pomodoro

360 g di Il Ragù alla Salsiccia 
Montana (2 scatole da 180 g)

300 g di rigatoni

400 g di besciamella

Rigatoni con ragù alla salsiccia,
besciamella e formaggio

80 g di parmigiano grattugiato
burro q.b.
prezzemolo
sale, pepe

facile

4
porzioni

20
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette
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Senza 
glutine



Sapori
di casa Trippa tradizionale

La trippa Montana è un piatto della tradizione, semplice, leggero e veloce da preparare per un pranzo o 
una cena in famiglia. Preparato con ingredienti naturali e con trippa 100% da allevamenti italiani.

PlusPlus
100% carne
da Allevamenti
Italiani

con
ingredienti
NATURALI

Senza 
glutammato

singola 420g
Codice articolo: SC160

Peso scatola: 420g
Scatole per cartone: 24

Peso per cartone: 11,7 Kg
Cartoni per pallet: 60

Codice Ean: 80475941 

1 scatola da 420 g di Trippa 
tradizionale Montana

180 g di farina di mais
per polenta istantanea

Polenta all’alloro e trippa

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
sale
pepe nero
alloro

facile

2
porzioni

10
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette
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Sapori
di casa Patè di carne Jambonet

Jambonet Montana è un delizioso patè di carne (bovina e suina) senza glutine, sempre pronto da spalmare, o 
fare a fette, ideale per tutta la famiglia. 

Plus
sempre
pronto
da spalmare

Plus

Senza 
glutine

200 g di Jambonet Montana (1 
scatole da 200 g)

quartirolo

germogli

crescione

150g di cipolle tropea

Miniburger colorati di jambonet

3 cucchiai di Olio EVO

2 cucchiaini di zucchero

4 Panini alla curcuma,

barbabietola e spinaci

facile

4
porzioni

15
minuti

Ingredienti

www.montanafood.it/ricette

singola 200g
Codice articolo: SC053

Peso scatola: 200g
Scatole per cartone: 12

Peso per cartone: 3,1 Kg
Cartoni per pallet: 240
Codice Ean: 80292319 

singola 1700g
Codice articolo: SC052

Peso scatola: 1700g
Scatole per cartone: 12

Peso per cartone: 23,2 Kg
Cartoni per pallet: 36

Codice Ean: 8000250660018

cluster 4x90g
Codice articolo: SC050

Peso scatola: 90g
Scatole per cluster: 4x90g

Cluster per cartone: 12
Peso per cartone: 5,3 Kg

Cartoni per pallet: 120
Codice Ean: 8000250333028

20 21



2022



Stabilimento di Castelvetro:
via per Spilamberto, 30/C - 41014 Castelvetro di Modena (MO)

Tel. +39 059 7554611 - fax.+39 059 7554699

Stabilimento di Rieti:
Viale delle Scienze, 1 - 02100 Rieti (RI)

Tel. +39 0746 221442 - Fax. +39 0746 227211/12

www.montanafood.it

Seguici su:




