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Don Josè Alimentaria nasce nell’Agosto del 2015 a Vicenza.
La passione per il Messico e la sua cucina hanno spinto il suo fondatore, 
Alessandro Marin, già amministratore della Panchitos Group srl, ad intraprendere questa 
nuova attività con l’obiettivo di produrre artigianalmente tortillas di farina 
e di importare prodotti tipici messicani.

Ci occupiamo della produzione artigianale e della vendita di tortillas, rispettando 
la ricetta originale messicana, utilizzando ingredienti naturali e aggiungendo pochissimi 
conservanti in modo da rendere il prodotto finale il più genuino e autentico possibile.
Per raggiungere tale scopo si è scelto di acquistare direttamente in Messico, 
presso la Villamex di Guadalajara, i macchinari per la produzione di questi prodotti.
L’azienda produce e vende anche altri prodotti tipici messicani: i totopos (tortillas 
a base di mais) e i nachos (tortillas chips).

Inoltre, grazie ai ripetuti viaggi in Messico che ci hanno permesso di acquisire contatti 
importanti, è importatrice di prodotti alimentari messicani di nicchia, quali birre 
artigianali, salse piccanti, spezie messicane, peperoncini, peperoni secchi e fagioli.

PASSIONE
PER IL MESSICO



PRODOTTI 
DON JOSÈ



TORTILLAS DI FARINA D.J.A.

Le tortillas vendute dalla Don Josè Alimentaria sono prodotte artigianalmente secondo la 
ricetta tradizionale per renderle il più naturali possibili. 
Sono disponibili nel diametro personalizzabile da 10 a 30 cm e nelle misure classiche di 10, 
13, 15, 20, 25, 28 e 30 cm.

Le nostre varietà di tortillas:

Tortillas bianche Tortillas gialle
(con curcuma)

Tortillas di maseca 
(farina di mais 
nixtamalizado)

Tortillas rosse 
leggermente piccanti 
(con chile de Árbol, 
peperoncino messicano) 

Tortillas nere
(con carbone vegetale)

Tortillas verdi
(con spinaci)

Ogni varietà viene venduta in confezioni da: 
Tortillas da 10 cm - 324 pezzi.
Tortillas da 13 cm - 324 pezzi.
Tortillas da 15 cm - 324 pezzi.
Tortillas da 20 cm - 216 pezzi.
Tortillas da 25 cm - 180 pezzi.
Tortillas da 28 cm - 180 pezzi.
Tortillas da 30 cm - 180 pezzi.

Possono essere riattivate tramite microonde, griglia (comal), forno o friggitrice. 
Essendo un prodotto semifresco, viene conservato in atmosfera modificata e garantiamo le 
proprietà organolettiche del prodotto per 45 giorni dalla data di confezionamento.

Tortillas integrali

Tortillas maseca blu



TOTOPOS CLASSICI
E SPEZIATI D.J.A.

I totopos prodotti dalla Don Josè Alimentaria sono 
tortillas di farina e mais, ideali per essere consumati 
accompagnati da un guacamole fresco o da un pico de 
gallo come aperitivo oppure come crostini serviti con 
zuppe calde.
Confezionati freschi, vanno tagliati (ideale in 8 pezzi) 
e fritti prima del consumo ad una temperatura di circa 
150 °C per 40/45 secondi. 
Possono essere acquistati nella versione classica 
oppure nella versione aromatizzata con peperoncino ed 
erba cipollina per renderli ancora più gustosi.
Hanno un diametro di 15 cm.
Questo prodotto ha scadenza a 30 giorni dalla data di 
confezionamento.

Ogni varietà viene venduta in confezioni da 324 pezzi.

NACHOS D.J.A.

I nachos Don Josè Alimentaria vengono realizzati secondo 
la tradizionale ricetta messicana e sono ottimi consumati 
sia soli, sia accompagnati da salse piccanti, formaggio 
fuso o da altri condimenti tipici messicani.
Questo prodotto ha scadenza a 8 mesi dalla data di 
produzione.
Sono venduti in cartoni da 12 confezioni da 454 g.



PRODOTTI
DON JOSÈ



Prodotto per chili e carni stufate.
Mix di spezie pensato per speziare la carne chili ed in generale 
indicato per le preparazioni che richiedono lunghe cotture della 
carne.
Disponibile nel formato da 400 g.

SPEZIE E CONDIMENTI

Prodotto per fajitas e tacos.
Mix di spezie ottimo per cucinare le famose fajitas e i tacos 
messicani, dal sapore deciso ma delicato.
Disponibile nel formato da 500 g.

FAJITAS SPICES D.J.A.

CHILI SPICES D.J.A.

CONDIMENTO DE ACHIOTE
L’Achiote, ossia la Bixa orellana è una pianta arbustiva della 
famiglia  Bixaceae, originaria delle aree tropicali del Sud America. 
I suoi semi sono molto apprezzati nella cucina messicana per il 
loro potere colorante e per il loro uso sia come spezia che come 
condimento. La pasta di Achiote dal sapore leggermente amaro, 
che richiama la terra, è ottenuta dall’impasto dei suoi semi rossi 
mescolati con altre spezie e macinati fino a formare una pasta.
La pasta di Achiote conferisce ai piatti un tipico sapore forte, 
pepato, un po’ piccante, leggermente affumicato, dolce e con note 
di nocciola.
Disponibile nel formato da 1 kg.



PASTA DE CHILE ANCHO

Questa pasta è fatta con il peperoncino Ancho, 
della categoria dei chiles messicani. La pasta contiene 70% 
di peperoncino Ancho, olio di girasole, cipolla, aglio, sale e 
zucchero. Dopo l’apertura conservare in frigorifero fino a due 
settimane.
Disponibile nel formato da 2 kg.

PASTA DE CHILE DE ÁRBOL

Questa pasta è fatta con il peperoncino chile de Árbol. È molto 
utilizzato nella cucina e ha una piccantezza non estrema, ma 
vivace che varia dai 15.000 ai 30.000 gradi Scoville. È adatto a 
tutti coloro che amano sapori abbastanza forti.
Questa pasta può essere utilizzata per insaporire carni e pesce 
ed è ottima nelle tostadas e nelle chalupas.
La pasta contiene 86% di peperoncino Árbol, olio di girasole, 
cipolla, aglio, sale e zucchero.
Disponibile nel formato da 2 kg.

PASTA DE CHILE GUAJILLO
Questa pasta è fatta con il peperoncino Guajillo, una varietà di 
peperoncino messicano.
È poco piccante (varia dai 2.500 ai 4.000 gradi della scala 
Scoville) ed ha un delicato sapore di tè verde e di frutti. La 
pasta può essere usata per insaporire tutte le tipologie di 
carne, soprattutto quelle bianche. 
Contiene 86% di peperoncino Guajillo, olio di girasole, cipolla, 
aglio, sale e zucchero.
Disponibile nel formato da 2 kg.





SALSE PICCANTI

EL YUCATECO HABANERO VERDE
È fatta con i più freschi peperoncini Habanero verdi, aglio e spezie che 
si fondono in una salsa fresca e saporita. È possibile insaporire ogni 
tipo di carne e insalata o dare al tuo guacamole un tocco piccante con 
l’aggiunta di qualche goccia di questa salsa.
Vengono vendute nel formato da 120 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 9.000 Scoville

EL YUCATECO HABANERO ROJA
Viene elaborata con una ricetta classica, sulla base di peperoncino 
Habanero rosso, pomodori rossi e una selezione di spezie fini e 
condimenti. La sua consistenza e sapore unici sono in grado di 
soddisfare anche i palati più severi.
Vengono vendute nel formato da 120 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 5.790 Scoville

EL YUCATECO KUTBIL
Per questa salsa al peperoncino Habanero, El Yucateco si è ispirata alla 
ricetta dei Maya, il “Kutbil-ik”, che significa peperoncino schiacciato. 
Per coloro che amano il gusto fruttato del peperoncino Habanero, 
questa salsa è per voi!
Vengono vendute nel formato da 120 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 11.600 Scoville

EL YUCATECO CHIPOTLE
È la salsa più recente delle famiglia El Yucateco. È composta da una 
ricca miscela di peperoni Chipotle affumicati e sciroppo di mais.
Il suo sapore affumicato ed agrodolce è l’ideale per stuzzicare
i vostri sensi.
Vengono vendute nel formato da 150 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 3.400 Scoville



EL YUCATECO JALAPEÑA
È una salsa classica a base di Jalapeño, per la sua composizione vengono 
utilizzati solo peperoni freschi. È la più mite delle salse 
El Yucateco, ma il suo sapore ricco e la piccantezza leggera lasceranno 
il vostro palato più che soddisfatto. Se non siete ancora abituati al cibo 
piccante, questa è la salsa che fa per voi.
Vengono vendute nel formato da 150 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 1.270 Scoville

EL YUCATECO CARIBBEAN
Questa salsa è una miscela perfetta di peperoni Habanero gialli e 
carote fresche, una fonte di vitamina A e Beta-carotene. Il suo sapore 
leggermente dolce e la piccantezza mite si allineano perfettamente ai 
sapori della cucina caraibica.
Vengono vendute nel formato da 120 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 5.400 Scoville

EL YUCATECO BLACK LABEL
El Yucateco Black Label è una salsa di Habanero affumicata, scura 
e con un livello di piccantezza mite. L’affumicatura è evidente non 
appena la bottiglietta viene aperta ed è l’ideale per la laccatura su 
carni e verdure alla griglia.
Vengono vendute nel formato da 120 ml.
Questo prodotto ha scadenza a 2 anni dalla data di produzione.

= 9.000 Scoville

SALSA TAQUERA
Nella cucina messicana una delle salse più usate è la Taquera, utilizzata 
per condire i tacos o semplicemente per accompagnare nachos e 
totopos.
Questa salsa Taquera ha delle note affumicate dovute al chile chipotle 
ed è mediamente piccante.
Disponibile nel formato da 240 g.

EL YUCATECO MAYAKUT

Questa ricetta viene recuperata dalla tradizione culinaria dell’antica 
civiltà Maya, dalla quale deriva il suo nome, questo condimento è ideale 
per dare un sapore exxxtra esplosivo ai vostri piatti di carne, ma ottimo 
anche con piatti a base di pesce piu delicati.
Disponibile nel formato da 105 ml (125 g).



SALSA VERDE

Salsa a base di pomodoro verde, peperoncino Jalapeño, aglio e cipolla. 
Ha una media piccantezza ed un inconfondibile retrogusto citrico che 
la rende ottima da abbinare a piatti a base di pesce e di verdura, ma 
anche semplicemente per degustarla con un classico nachos o totopos 
messicani.
Disponibile nel formato da 3,8 kg.

SALSA CASERA ROJA
Salsa a base di pomodoro, peperoncini Habanero e Jalapeño, aglio, 
coriandolo e cipolla. Ha una media piccantezza ed un gusto affumicato 
che la rende ottima da abbinare a piatti a base di carne e di verdura, ma 
anche semplicemente per degustarla con un classico nachos o totopos 
messicani.
Disponibile nel formato da 2,8 kg.

SALSA CHEDDAR
Tutto il gusto del celeberrimo formaggio inglese cheddar in una salsa 
cremosa da spalmare in alternativa al formaggio su panini e burger o 
per accompagnare patatine e nachos.
Senza glutine e senza aggiunta di conservanti, coloranti ed esaltatori 
di sapidità.
Disponibile nel formato da 2.300 g.

SALSA BARBECUE DELUXE
È una salsa utilizzata come condimento, comunemente applicata sulla 
carne cotta alla griglia nella modalità barbecue, comunque ottima per 
accompagnare i secondi ed i contorni. Probabilmente fu inventata tra il 
XIX e il XX secolo negli USA dai coloni d’origine europea.
Disponibile nei formati da 440 g e 2.680 g.

NOPALES
Il nopal o nopale è una verdura tratta da giovani segmenti dell’opuntia, 
noti come cladodi, attentamente puliti per rimuovere le spine.  Ricco 
di proprietà nutritive è particolarmente indicato nella preparazione di 
insalate, come contorno, come condimento per i tacos o semplicemente 
grigliato o fritte.
Disponibile nel formato da 940 g, 560 g sgocciolato.





PEPERONI SECCHI
E PEPERONCINI

PEPERONE SECCO GUAJILLO

Il peperoncino Guajillo secco, insieme ad altre varietà di 
peperoncini, è uno degli ingredienti più utilizzati nella cucina 
messicana, paese di cui è originario e di cui se ne ha traccia da 
ben oltre 800 anni. Le popolazioni antiche lo utilizzavano come 
unica spezia.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).

PEPERONE SECCO CHIPOTLE

Nella cucina messicana viene chiamato Chipotle il peperoncino, 
solitamente appartenente alla varietà Jalapeño, che viene 
sottoposto ad un processo di affumicatura molto lento, che 
gli conferisce un sapore caldo ed unico. Tra tutti, questo 
particolare tipo di chile, solitamente viene aggiunto quasi al 
termine della cottura del piatto per apprezzare al meglio il suo 
gusto particolare e aromatico.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).

PEPERONE SECCO MULATO

Il peperoncino secco Mulato ha un sapore dolce che assomiglia 
a quello dell’Ancho. A volte viene utilizzato in combinazione, 
lo possiamo ad esempio ritrovare nel mole poblano, una salsa 
messicana speziata e saporita a base di cioccolato.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).



PEPERONE SECCO ANCHO

Il chile Ancho è uno tra i peperoncini secchi più utilizzati in 
Messico, il suo nome originario è chile Poblano e una volta 
essiccato prende il nome di chile Ancho.
Ha un color rosso scuro e la sua lunghezza varia dai 12
ai 15 cm.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).

PEPERONE SECCO PASILLA
È una varietà appartenente ai Capsicum Annuum, molto 
popolare in Messico e Sud America. Localmente chiamato 
anche Chilaca, Chile negro, Chile achocolatado o Pasilla bajio. 
Da secchi, sono molto simili all’uva passa, da cui il nome “pasilla”. 
Raccolti freschi hanno un particolare gusto affumicato, sono 
utilizzati in Messico per fare salse tipiche come il famoso mole 
poblano o la salsa borracha, in abbinamento a zuppe o come 
condimento. Hanno una bassa piccantezza che vai dai 5.000 ai 
10.000 gradi Scoville.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).

PEPERONE SECCO DE ÁRBOL

Il chile de Árbol, conosciuto anche come “cola de rata” (coda di 
topo) per la forma del frutto, appartiene alla varietà Capsicum 
Annuum coltivata in Messico. La sua pianta di forma cespugliosa 
raggiunge i 50-70 cm sia in altezza che in larghezza.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).

CHILI HABANERO

L’Habanero è una cultivar di peperoncino della specie Capsicum 
chinende; originario dello Yucatán, di colore verde quando è 
ancora immaturo a maturazione puó diventare bianco, giallo, 
viola, marrone o rosso. Dal sapore fruttato di intensa ed elevata 
gradazione di piccante.
Disponibile nel formato da 500 g (sottovuoto).



TAJIN
“Il Tajín è uno stile di vita” spiegava il  Los Angeles Times.
è creata a partire da un mix di peperoncini (árbol, guajillo e pasilla) 
secchi e tritati, lime disidratato e sale. Usalo sulle costate di maiale 
per conferire un tocco di unicità alla solita grigliata. Perfetto con 
il petto di pollo alla griglia rendendo straordinario il sugo che 
rilascia. Usalo sui Tacos, spolverato sopra con la panna acida. 
È perfetto da usare come decorazione dei cocktail e per donare 
contrasto al sapore degli stessi come per esempio sui Margaritas. 
Sul guacamole, e sul mango ed è semplicemente delizioso.
Disponibile nel formato da 400 g.

Salsa tipica messicana a base di frutta in agrodolce. La sua 
composizione le conferisce un aroma complesso che va dal dolce 
dato dalla frutta, bilanciato dall’ asprezza del lime, spinto da 
una leggera piccantezza data dal peperoncino ancho che le dona 
un’avvolgente nota di affumicatura.
Tipicamente utilizzata nella preparazione di alcuni drink come 
la “mangonada”, è la salsa principale con cui vengono serviti i 
“totopos”.
Disponibile nel formato da 355 ml.

SALSA CHILERITO CAMOY

CHILES CHIPOTLES ADOBADOS
Chile Chipotle, passata di pomodoro, cipolla, aceto, fruttosio o 
zucchero, olio vegetale, sale, aglio e spezie.
Disponibile nei formati da 2,8 kg.

CHILES JALAPEÑOS EN ESCABECHE
Peperoni Jalapeño, acqua, aceto, carote, sale iodato, cipolla, 
fruttosio o zucchero, olio vegetale, aglio e spezie.
Disponibile nel formato da 2,8 kg

NACHOS DE JALAPEÑOS
Peperoni Jalapeño, acqua, fruttosio o zucchero, aceto, sale 
iodato e spezie.
Disponibile nei formati da 2,8 kg.



FAGIOLI

RED KIDNEY D.J.A.
Fagioli rossi lessati conservati in aquafaba.
Ottimi per un chili con carne, un frijoles refritos 
o semplicemente da preparare come contorno.
Venduti in latte da 400 g all’interno di cartoni da 24 pz.

FAGIOLI NERI
Black beans: nome scientifico Phaseolus vulgaris. 
Questo tipo di fagiolo secco è molto popolare nelle cucine 
latinoamericane soprattutto in quella messicana.
Disponibile nei formati da 5 kg e 25 kg.



PRODOTTI PER TAMALES

MASECA
Farina di mais bianco per la preparazione di tortillas, tamales, 
enchiladas, pupusas, atoles e altri piatti messicani 
e del Sud America.
Disponibile nel formato da 1 kg.

HOJAS PARA LOS TAMALES

Foglie essiccate di mais per la preparazione dei tamales 
messicani.
Reperibile in base alla disponibilità.

MASECA BLU
Farina di mais blu usata per la preparazione di tortillas, tamales, 
enchiladas, pupusas, atoles ed altri piatti messicani e del sud 
America.
Disponibile nel formato da 1 kg.

TORTILLAS GLUTEN FREE

Tortillas di Mais gluten free da 15cm. 
Vendute in confezioni da 20 pz.



BIRRE

OCHO REALES LAGER CLARA
Birra artigianale dal colore dorato scuro, fatta con solo quattro 
ingredienti:
– 100% malto, mix di malti chiari e di malti caramello
– acqua
– lievito Lager
– luppolo: mix di varietà europee per dare un grado medio basso di 
amaro con aroma molto fine e intenso e un sapore sottile.

GLUTEN FREE 355 ml GRADO ALCOLICO: 4,6

OCHO REALES ALE

Birra artigianale dal colore rosso, fatta con solo quattro ingredienti:
– 100% malto, miscela di malti chiari e malti tostati
– acqua
– lievito Ale
– luppolo: mix di varietà americane ed europee che danno un grado 
di amaro medio con aroma morbido e delicato ed un gusto leggero.

GLUTEN FREE 355 ml GRADO ALCOLICO: 5

OCHO REALES HELLES
Birra artigianale, bionda, formulata con soli quattro ingredienti:
-100% malti, un misto tra malti pallidi e affumicati 
-Acqua
-Lievito Lager di nostra produzione
-Luppoli: Un misto di varietà americana e europee che conferiscono 
un livello medio di amarezza con aroma moderatamente intenso e 
un piacevole sapore delicato.

GLUTEN FREE 355 ml GRADO ALCOLICO: 4.8



OCHO REALES PORTER
Birra artigianale dall’intenso colore scuro, fatto con solo quattro 
ingredienti:
– 100% malti, miscela di malti chiari e malti tostati
– acqua
– lievito Ale
– luppolo: mix di varietà americane ed europee che danno un grado 
di amaro medio con aroma moderatamente intenso e gradevole e 
un sapore delicato.

GLUTEN FREE 355 ml GRADO ALCOLICO: 4,5



ACCESSORI
MOLCAJETE

Il molcajete è tradizionalmente utilizzato in Messico 
come mortaio.
È costituito da una pietra vulcanica forgiata in forma 
concava, solitamente poggiata su tre piedi.
Possono essere utilizzati semplicemente come mortai, come 
ciotola per salse o per comporre il classico “molcajete” 
messicano servito con zuppa, 
formaggio fuso, verdure e carne.
Questo articolo viene venduto singolarmente.

PORTA SALSE

Contenitore in ferro battuto da noi 
progettato e realizzato, ottimizzato per 
servire 5 bottigliette di salse
El Yucateco direttamente al tavolo dei 
vostri clienti. Questo articolo viene 
venduto singolarmente.

CONTATTI
E-MAIL
sales@donjosealimentaria.com
info@donjosealimentaria.com

TELEFONO
0444 911871
+39 392 613 9587

SOCIAL
FB @donjosealimentaria
IG @don_jose_alimentaria

Per eventuali fuori Menù chiedere ai commerciali di riferimento.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci.

FUORI MENÙ, PROPOSTE E OFFERTE





DON JOSÈ ALIMENTARIA SRL
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