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Le ostriche sono solitamente associate alla cucina: l’ostrica è un cibo 
proverbialmente afrodisiaco, ma anche un meraviglioso animale non molto 
conosciuto. Le ostriche appartengono alla classe di molluschi bivalve, cioè 
che hanno due valvole distinte, che nel caso di questo animale sono diversi 
tra loro. Tra le caratteristiche più particolari c’è il fatto che hanno occhi 
sull’intero corpo, per controllare l’ambiente circostante in cerca di predatori in 
arrivo. Nonostante esistono molte diverse specie di ostriche, solitamente 
vengono divise in quattro gruppi: le ostriche vere (quelle mangiate dagli 
uomini, dette Ostreidae), le ostriche da perla (che appunto, producono le 
perle), le ostriche spinose (Pectinidae), e le ostriche dai gusci sottili 
(Anomiidae).
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Le ostrice
Vi siete mai chiesti da cosa deriva il motto di non mangiare ostriche in 
mesi che non hanno una lettera R (pensate a maggio, giugno, luglio e 
agosto)? Il motivo principale è perché è più difficile mantenerle 
fredde e fresche in quei mesi. L’altra ragione è perché nei mesi estivi 
si generano i bivalvi, che conferiscono loro un sapore debole e 
acquoso. Durante i mesi invernali, invece, quando l'acqua è bella e 
fredda, questi molluschi prosperano molto meglio.

LO SAPEVI CHE:
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Come verifico se l’ostrica è fresca?

Come vengono conservate le ostriche?
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Tutte le Ostriche presentano nelle loro box
solo la data di RACCOLTA e non la data di scadenza ?

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI:

Affinché mantengano tutta la loro acqua e la loro freschezza si consiglia di conservare soltanto ostriche chiuse.

La temperatura ideale di conservazione è compresa tra i 5° e i 15° 
(cioè la parte più bassa del vostro frigorifero): a 0° l’ostrica muore.

Si possono conservare una dozzina di giorni, da contare dalla loro uscita dall’acqua (indicata sulla cesta) in una 
stanza senza variazioni di temperatura o nella parte bassa del frigorifero, al riparo dalla luce, con un peso sopra 
per impedire loro di aprirsi.

Le ostriche devono essere conservate in piano sulle loro conchiglie bombate (le ostriche non devono mai 
essere esposte al rischio di svuotarsi dalla loro acqua) e preferibilmente nella cesta o in mancanza ricoprendole 
con un panno umido per idratarle.

Questo perchè le Ostriche hanno una capacità di adattamento molto
sviluppata per via delle maree resiste senza acqua anche settimane,
perchè al suo interno, contiene dell’acqua che gestisce durante
la sua vita per sopravvivere.

Per verificare se le ostriche sono fresche, è necessario che reagiscano alla percussione e manifestino 
una specifica resistenza all'apertura.
La loro conchiglia deve presentarsi integra, non avere tracce di sporco e racchiudere una buona 
quantità di liquido intervalvare.

TRASMISSIONE ORDINE OSTRICHE:
LUNEDI MATTINA PER ARRIVO GIOVEDÌ SERA
Per 100 kg di ordine è possibile anche trasmettere il
giovedì mattina per arrivo lunedì sera IVA OSTRICHE 10 %

ACQUA
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CLASSIFICAZIONE OSTRICHE:
In commercio potrete reperire 2 tipi di ostriche francesi:
Le ostriche piatte: sono in assoluto le più pregiate, hanno una forma quasi rotonda, ed un 
diametro massimo di 10 cm.

Ostriche concave: di forma più allungata e bombate, sono molto più diffuse in quanto 
crescono con minori difficoltà e più velocemente. Possono risultare meno raffinate al 
palato perché hanno una salinità più spiccata ed un sapore più marcato. Spesso però sono 
molto carnose, virtù molto apprezzata. 

Le ostriche francesi concave si classificano in:

QUESTE OSTRICHE, SE AFFINATE IN 
CLASSICI BACINI DI ACQUA DOLCE POCO 
PROFONDI E ARGILLOSI PRENDONO IL 
NOME DI “DE CLAIRE”.

A

B

C

SUPER SPÈCIALES:  AFFINATE 4-8 MESI IN MARE APERTO (5 OSTRICHE/MQ)

SPÈCIALES: AFFINATE ALMENO 2 MESI IN MARE APERTO (10 OSTRICHE/MQ)

FINES: AFFINATE ALMENO 1 MESE IN MARE APERTO (20 OSTRICHE/MQ)
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OSGIL2KG18  
OSGIL3KG18  
OSGIL4KG18  

OSGIL2PZ48 
OSGIL3PZ48  
OSGIL4PZ48  

OSGIL2PZ24 
OSGIL3PZ24  
OSGIL4PZ24

GILLARDEAU Os.n2 kg18 Spec. Gillardeau N° 2 - 144 pz / 18 kg
N° 3 - 192 pz / 18 kg
N° 4 - 240 pz / 18 kg

Os.n3 kg18 Spec. Gillardeau
Os.n4 kg18 Spec. Gillardeau

Os.2 pz48 Spec. Gillardeau N° 2 - 48pz / 5 kg
N° 3 - 48pz / 4 kg
N° 4 - 48pz / 3 kg

Os.3 pz48 Spec. Gillardeau
Os.4 pz48 Spec. Gillardeau

Os.n2 pz24 Spec. Gillardeau N° 2 - 24pz / 2,5 kg
N° 3 - 24pz / 2 kg
N° 4 - 24pz / 1,5 kg

Os.n3 pz24 Spec. Gillardeau
Os.n4 pz24 Spec. Gillardeau

CODICE DESCRIZIONETIPOLOGIA CALIBRO

Le ostriche Special Gillardeau sono coltivate per 4 anni, seguendo rigide regole che sono state 
tramandate da quattro generazioni. Nove mesi dopo la nascita e dopo un periodo nei parchi marini, le 
ostriche sono messe in sacchi ed immerse per più di tre anni in acque profonde, ricche di fito-placton 
che costituisce la base della loro alimentazione. Durante i 3 anni di coltivazione, gli esperti di Maison 
Gillardeau controllano attentamente le ostriche e gli forniscono le cure necessarie. OGNI OSTRICA 
NECESSITA DI 60 MANIPOLAZIONI DA PARTE DEGLI OSTRICOLTORI. Una Speciale Gillardeau  si 
assapora innanzi tutto con la vista. La polpa croccante invade il palato, creando un incantevole 
esperienza di gusti sia minerali che vegetali, con un crescendo di sapori delicatamente dolci, sottili e 
raffinati. Al palato è persistente e la carnosità ed i fini aromi al sapore di nocciola sono la personale 
firma di GILLARDEAU.

TRASMISSIONE ORDINE OSTRICHE:
LUNEDI MATTINA PER ARRIVO GIOVEDÌ SERA
Per 100 kg di ordine è possibile anche trasmettere il
giovedì mattina per arrivo lunedì sera IVA OSTRICHE 10 %

L'UNICA OSTRICA AL 
MONDO MARCATA
CON LASER.

Un gioiello prezioso
Carne nocciola, polposa e succulenta.
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TRASMISSIONE ORDINE OSTRICHE:
LUNEDI MATTINA PER ARRIVO GIOVEDÌ SERA
Per 100 kg di ordine è possibile anche trasmettere il
giovedì mattina per arrivo lunedì sera IVA OSTRICHE 10 %

OSMIFDC2KG8
OSMIFDC3KG8
OSMIFDC4KG8

OSMIFDC3PZ48

OSMIFDC2PZ24
OSMIFDC3PZ24
OSMIFDC4PZ24

FINE DE
CLAIRE MIET

Os.n2 kg8 Fines De Claire Miet N° 2 - 76pz / 8 kg
N° 3 - 96pz / 8kg
N° 4 - 128pz / 8 kg

Os.n3 kg8 Fines De Claire Miet
Os.n4 kg8 Fines De Claire Miet

N° 3 - 48pz / 4 kgOs.n3 pz48 Fines De Claire Miet

Os.n2 pz24 Fines De Claire Miet N° 2 - 24pz / 2,5 kg
N° 3 - 24pz / 2 kg
N° 4 - 24pz / 1,5 kg

Os.n3 pz24 Fines De Claire Miet
Os.n4 pz24 Fines De Claire Miet

CODICE DESCRIZIONETIPOLOGIA CALIBRO

La tradizione è tutto! Soprattutto quando fa rima con innovazione.
Tutti gli allevatori di ostriche vi diranno che la tradizione è alla base. Da quando ha preso il timone di 
Oysters Miet nel 1994, all'età di 23 anni, Jérôme Miet ha perpetuato la tradizione di famiglia radicata 
nell'innovazione al servizio dello sviluppo dei terroir. Fu negli anni '20 (del secolo scorso) che nonno 
Georgeon iniziò a coltivare ostriche a Mornac-sur-Seudre, nel bacino di Marennes-Oléron.
Negli anni '70, il signor Georgeon junior è stato uno di quei pionieri che sono partiti per esportare il loro 
know-how in Normandia. 
Perchè in Normandia? In Normandia l'acqua è più fredda che a Marennes-Oléron, la miscelazione 
dell'acqua è più forte, il principale concorrente dell'ostrica, ovvero la cozza, è assente, e tutto ciò 
permette di allevare un'ostrica diversa da quella di Marennes-Oléron.

È così che oggi Jérôme Miet propone agli amanti delle ostriche il Marennes-Oléron IGP, 100% della 
regione di Mornac-sur-Seudre, e le specialità del doppio terroir, allevate in Normandia e affinate nelle 
Claires di Mornac-sur-Seudre.

La Fine de claire Jérôme Miet 
Sapori marini, tonici, iodati e quell'inimitabile sapore di nocciola.
Prova vivente che la potenza non è nemica della finezza. 
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TRASMISSIONE ORDINE OSTRICHE:
LUNEDI MATTINA PER ARRIVO GIOVEDÌ SERA
Per 100 kg di ordine è possibile anche trasmettere il
giovedì mattina per arrivo lunedì sera IVA OSTRICHE 10 %

OSMISDC2KG8
OSMISDC3KG8

OSMISDC2PZ24
OSMISDC3PZ24

SPECIALES DE 
CLAIRE MIET

Os.n2 kg8 Spec. De Claire Miet N° 2 - 76pz / 8 kg
N° 3 - 96pz/ 8 kgOs.n3 kg8 Spec. De Claire Miet

N° 3 - 48pz / 4 kg Os.n3 pz48 Speciales
De Claire Miet

N° 2 - 24pz / 2,5 kg
N° 3 - 24pz / 2 kg

Os.n2 pz24 Spec. De Claire Miet
Os.n3 pz24 Spec. De Claire Miet

CODICE DESCRIZIONETIPOLOGIA CALIBRO

OSMISDC3PZ48

Le speciali di Jérôme Miet 
Allevate in Normandia e maturate a Mornac-sur-Seudre, queste ostriche a doppio terroir 
sono carnose e delicate.Non c'è bisogno di procrastinare, sono le stelle della casa. 

Le Super Speciales di Jérôme Miet 
Questa ostrica è conosciuta in tutto il mondo, con un tipico sapore di terroir ottenuto dopo 
una stagionatura di 28 giorni ad una velocità di 3 kg / m2, nelle nostre claire (bacino di 
argilla alimentato con acqua di mare). 

OSMISSC2KG8
OSMISSC3KG8

OSMISS2PZ24
OSGIL4PZ24

SUPER SPECIALES
DE CLAIRE MIET

Os.n2 kg8 Sup.Spec.De Claire Miet N° 2 - 76pz / 8 kg
N° 3 - 96pz / 8 kgOs.n3 kg8 Sup.Spec.De Claire Miet

N° 3 - 48pz / 4 kgOs.n3 pz48 Sup.Spec.
De Claire Miet

N° 2 - 24pz / 2,5 kg
N° 3 - 24pz / 2 kg

Os.n2 pz24 Sup.Spec.De Claire Miet
Os.n3 pz24 Sup.Spec.De Claire Miet

CODICE DESCRIZIONETIPOLOGIA CALIBRO

OSMISSC3PZ48
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TRASMISSIONE ORDINE OSTRICHE:
LUNEDI MATTINA PER ARRIVO GIOVEDÌ SERA
Per 100 kg di ordine è possibile anche trasmettere il
giovedì mattina per arrivo lunedì sera IVA OSTRICHE 10 %

L'ostrica Krystale è stata premiata al Concours Général de 
Paris 2019/2020 nelle seguenti categorie:

Medaglia d'oro Special Oysters Normandy 2019
Medaglia d'oro Special Oysters South Brittany 2019
Medaglia d'argento Special Oysters Brest North 2019
Medaglia d'oro Special Oysters 2020

OSKRI2PZ96
OSKRI3PZ96

OSKRI2PZ24
OSKRI3PZ24

SPECIALES
KRISTALE
CULTIMER

Os.n2 pz96 Spec. Kristale N° 2 - 96pz / 10 kg
N° 3 - 96pz/ 8 kgOs.n3 pz96 Spec. Kristale

OSKRI2PZ48
OSKRI3PZ48

Os.n2 pz48 Spec. Kristale N° 2 - 48pz / 5 kg
N° 3 - 48pz/ 4 kgOs.n3 pz48 Spec. Kristale

N° 2 - 24pz / 2,5 kg
N° 3 - 24pz / 2 kg

Os.n2 pz24 Spec. Kristale
Os.n3 pz24 Spec. Kristale

CODICE DESCRIZIONETIPOLOGIA CALIBRO

Krystale, un nome che evoca delicatezza, croccantezza e l’equilibrio di questa magnifica produzione, un 
perfetto esempio di innovazione supportata da una lunga storia di ostricoltori, la famiglia K’Dual. 

Dal 2007 la giovane generazione ha investito sulla tecnologia, importando dall’Australia un particolare 
sistema d’allevamento a sacche basculanti. Questo permette alle onde di far impattare le ostriche l'una 
con l'altra, levigando i gusci ed assicurando che la conchiglia sia pressocché perfetta. Le correnti 
oceaniche che infrangono le coste di Gouville - Sur- Mer in Normandia, sono ciò che serve per plasmare 
un'ostrica dalle linee eleganti e dal sapore unico.

Questa selezione è la perfetta espressione dello stretto rapporto tra uomo e natura. Il guscio risulta 
levigato, dalle sfumature granitiche. L’ampio arco che descrive la madreperla accoglie un frutto 
prosperoso, delineato da un mantello con lembi scuri. Al naso sentiamo un’intensa brezza marina, tipica 
nell’esposizione ovest della penisola del Contentin. All’assaggio viaggeremo per qualche secondo nella 
balsamica mineralità di quest’ostrica, la vena sapida sarà subito compensata da un’inaspettata 
dolcezza, ascrivibile allo zucchero di canna, da una magnifica croccantezza e da una velata dolcezza che 
farà ricordare il boccone per infiniti secondi.
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TRASMISSIONE ORDINE OSTRICHE:
LUNEDI MATTINA PER ARRIVO GIOVEDÌ SERA
Per 100 kg di ordine è possibile anche trasmettere il
giovedì mattina per arrivo lunedì sera IVA OSTRICHE 10 %

Il piacere che offriamo ai nostri consumatori è la forza trainante di Maison Massé . 
Ecco perché rendiamo un punto d'onore stare vicino ai nostri acquirenti.
Offriamo un servizio di spedizione di ostriche in tutta la Francia e nel mondo, e 
siamo presenti anche nei mercati e nei punti vendita dove i nostri clienti possono 
trovarci regolarmente. Da oltre un secolo quattro generazioni di ostricoltori hanno 
saputo tramandare un know-how ineguagliabile, privilegiando la qualità alla 
quantità. È la nostra famiglia, i Massé, che alleva e raffina scrupolosamente le 
ostriche L'Oléronaise . L'ostrica L'Oléronaise è un prodotto naturale al 100% con 
proprietà dietetiche unanimemente riconosciute. È una vera delizia per le vostre 
papille gustative. 

La Maison Ostréicole Massé vi offre, dal 1920, ostriche d'eccellenza, allevate 
nei suoi letti situati tra la costa della Charente e l'isola di Oléron.

La Comtesse, l'ostrica spéciale di Cedric Massé, un piccolo artigiano che si fa riconoscere con il brand 
"l'Oléronaise", un'azienda a conduzione familiare allocata sull'isola di Oleron.
 È un'ostrica che piace a tutti grazie al suo alto tasso di carne, che si traduce in croccantezza e un dolce 
retrogusto di nocciola leggermente iodata, persistente in bocca. 

SPECIALES CHARENTE
MARITIME LA COMTESSE

SPECIALES CHARENTE
MARITIME
LA COMTESSE

N° 3 - 48pz / 4 kg Os.n3 pz48 Spec.
La Comtesse

CODICE DESCRIZIONETIPOLOGIA CALIBRO

OSCOM3PZ48

N° 3 - 180pz / 3 kg Os.n3 kg15 Spec.
La ComtesseOSCOM3KG15

N° 3 - 24pz / 2 kg Os.n3 pz24 Spec.
La ComtesseOSCOM3PZ24

Dal produttore al consumatore, ostriche di qualità.
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