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Mi chiamo Alessio Brusadin, Friulano di
Pordenone e cuoco giramondo come tanti
colleghi. Terminata la scuola alberghiera ho
lavorato per alcuni anni nel Pordenonese e
dopo il servizio militare sono partito per Londra.
Lì ho lavorato in strutture a 5 stelle come l’Hyde
Park Hotel, L’Halkin Hotel con Gualtiero
Marchesi, Il Metropolitan Hotel, fino a quando
ho aperto la mia catena di ri-storanti Italiani uno
dei quali (Grano) nel 1999 ha vinto il premio
come miglior ristorante Ita-liano dell’anno. Dopo
quindici anni all’estero sono rientrato in patria e
passati 5 anni in Alto Adige mi sono trasferito in
Val di Non, per la precisione a Smarano dove
ho iniziato questa nuova avventura. Il ritorno in
Italia è stata una riscoperta di sapori e prodotti
meravigliosa. L’idea è di catturarla in questi
vasi, in maniera completamente naturale, senza
aggiunta di alcun conservante e di diffonderla
per il pia-cere di tutti. Come tutti i giramondo
alla fine sono tornato nella mia Pordenone con
due grandi novità: la prima è che la Dispensa
ha un nuovo laboratorio più ampio in cui racchiuderò tutto quello che in questi anni ho
scoperto, assaggiato e testato. La seconda
è l’arrivo in società di 2 grandi professioni-sti,
Francesco Zanet grande amico e cuoco di
riconosciuta abilità che mi affiancherà nella
produzione e Alessandro Marzotto della cantina Santa Margherita Spa che si occuperà
della parte commerciale. Nel sito troverete tutti i
prodotti con schede tecniche e foto, ma per
ogni domanda non esitate a scrivermi.

Buon appetito!

My name is Alessio Brusadin from Pordenone, Friuli, professional chef and globetrotter . After the hotel
school, I worked for some years in Pordenone and once completed the National service, I left for London.
There I worked in 5 star establishments such as the Hyde Park Hotel, The Halkin Hotel (under the
guidance of Gualtiero Marchesi) and The Metropolitan Hotel, until I opened my own chain of Italian
restaurants one of which, Grano in Kew Bridge, won the award for “Best Italian Restaurant of the Year” in
2000 After fifteen years, abroad I returned home and spent 5 years in South Tyrol I moved to Val di Non,
to precision at Smarano where I started this new adventure.
The return to Italy was a rediscovery of wonderful flavors and products. The aim is to source the best ingredients, capturing the essence of their flavors, add a bit of skills and creativity and, without adding any
preservatives, make them available for the pleasure of you all. Like all the globetrotter I finally came back
to my Pordenone with two great news: The first is that the Dispensa has a new larger workshop where I
will cover everything I have discovered, tried and tested in recent years. The second is the arrival in a
company of two great professionals, Francesco Zanet, a great friend and chef of recognized skill who
will support me in production and Alessandro Marzotto of the
Santa Margherita Spa winery that will handle the commercial
part. In this site, you will find all the products with technical specifications, pictures, prices and an online shop for your orders,
but for any questions do not hesitate to email me.
Buon appetito!

LE
CONFETTURE
CLASSICHE

Confetture extra prodotte con un solo
frutto e l’aggiunta di zucchero e succo di
limone. Tutti gusti classici, ma con profumi e consistenze di una volta. Prodotte
in pentole basse e larghe in cotture da 2,5
kg per favorirne l’evaporazione. Tutto per
esaltare aromi e colori. Disponibili in vasi
singoli, in selezione degustazione o in
eleganti cassette regalo. Ideali per
colazione sul pane tostato, oppure per
crostate e torte o anche semplicemente
sullo yogurt naturale con i cereali. Sono
completamente naturali senza conservanti, coloranti o gelificanti.

THE CLASSIC JAMS
Jams made with only one fruit and adding only sugar and lemon juice. All classic flavors, but with aro-mas
and textures from tradition. Produced in shallow and wide pots 2,5 kg at the time, to facilitate evaporations. All to enhance aromas and colors. Available in individual pots, in tasting selection or elegant gift
boxes. Ideal for breakfast on toast or for pies and cakes or simply on natural yoghurt with cereals. They
are completely natural with no preservatives, colorants or gelling.

LE
CONFETTURE
SPECIALI

Le speciali sono una serie di confettu-re
con ricette uniche e con abbinamenti
originali e deliziosi. IN questa categoria
vado alla ricerca di ingredienti poco usa-ti
e unici come l’uva di Gewurztraminer, le
bacche di sambuco, gli abbinamenti con
vini. Creo queste confetture come se
stessi creando un piatto. Per merende
speciali e per regali unici nelle splendide
cassettine di legno marchiate a fuoco.

THE SPECIAL JAMS
Specials are jams with unique recipes and with original and delicious combinations. In this category I go in
search of little used and unique ingredients such as Gewurztraminer grapes, elderberries, pairings with
wines. I create these preserves as if I was creating a dish. For special breackfast and afternoon teas,
unique gifts in the beautiful wooden marked boxes.

LE
MARMELLATE
DI AGRUMI

Per le marmellate di agrumi uso solo
arance tarocco naturali (Sicilia e Calabria), Mandarino tardivo di Ciaculli (Sicilia), Pompelmi a foglia (Calabria) e limone femminello Siracusano (sicilia). Tutti
frutti non trattati. Qui ho fatto sia abbinamenti classici che più originali. Una cosa
accomuna tutte: il profumo! Disponibili
singole, in selezione d’assaggio o nei
splendidi box regalo.

THE CITRUS MARMELADES
For marmalades I use only natural oranges (Sicily and Calabria), Mandarin (Sicily), natural Grapefruits
(Calabria) and femminello Siracusano lemon (Sicily), All untreated fruit.Here I made both classic combinations and original ones. One thing common to all: the scent!
Available in single vases, in the tasting selection or in the beautiful gift box.

LE CREME
EXTRA AL
CIOCCOLATO

Le creme extra al cioccolato sono delle
confetture di frutta, alcune in purea, altre
a pezzettoni con l’aggiunta di cioccola-to
alla fine. Sono golosissime e perfette per
merende pomeridiane per bambini e non.
Sono, come tutti i miei prodotti
completamente naturali senza l’aggiunta
di conservanti o coloranti.
Io le ho abbinate a pancakes, whaffle, muffins e crostate ma vanno benissimo anche
spalmate su una fetta di pane tostato.

THE CHOCOLATE JAMS
The chocolate jams are jams, some mashed, other with pieces with the addition of chocolate at the end.
They are greedy and perfect for afternoon snacks for children and not. They are, like all my products
completely natural without preservatives or colorings.
I combined them with pancakes, whaffle, muffins and pies but also spread on a slice of toasted bread

THE CHUTNEYS
The chutneys are sweet and sour made with fruit and vegetables, with brown sugar and apples vinegar.
They are perfect to pair with cheeses salami, boiled or grilled meats. In this category I put the sweet chilli
sauce, sugar based sauce, vinegar, chili and garlic, delicious of any kind of fried or for delicious wok
vegetables.

I RAGÙ

I miei ragù sono fatti sono con carni
scelte, allevate naturalmente, di pascolo o
selvatiche. Sono tutti monocarne 100% e
sono completamente privi di conser-vanti.
Sono prodotti con ricette tradizio-nali e
cotture lente e lunghe per esaltare
profumi e sapori. Tutto il sapore di un
ragù da alto ristorante nella comodità di
un vaso.

THE MEAT RAGÙ
My sauce are made with selected meats are reared naturally, grazing, or wild. Made with only one kind of
meat are all 100% and are entirely free of preservatives. They are made with traditional recipes and slow
and long cooking to exalt scents and flavors. All the flavor of a top restaurant sauce in the conve-nience of
a vase.
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