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Bonduelle Food Service presenta 
Ispirazioni Culinarie

I RUOLI DELLE VERDURE

Una nuova collana di ricettari realizzati 
da professionisti della ristorazione per 
proporre nuove idee e dare alle verdure il 
giusto ruolo. La posizione che le verdure 
occupano nel piatto e la presenza emotiva 
o funzionale nella ricetta sono gli elementi 
che determinano il ruolo.

Il primo ricettario di questa collana è 
dedicato alla CREATIVITÀ: suggerimenti per 
rendere le verdure protagoniste del piatto e 
offrire un’esperienza diversa ai tuoi clienti. 
Le verdure permettono infinite possibilità 
di differenziare i tuoi menu e favorire la 
creatività in tutti i tipi di ristorazione.

Lasciati ispirare ed arricchisci le nostre 
proposte con tutta la tua esperienza.
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Sei alla ricerca di proposte innovative 
per differenziare il tuo menu? 
Ricette già pronte a base di verdure possono 
essere la giusta soluzione!

Sei alla ricerca dell’ingrediente ideale per 
creare la tua ricetta? 
Le verdure possono fare la differenza nelle 
tue preparazioni!

Vuoi sorprendere con ricette originali 
ed esprimere il tuo lato creativo? 
Lasciati ispirare dalle verdure!

Vuoi proporre piatti salutari, 
ma allo stesso tempo deliziosi? 
Trova le verdure giuste per offrire ricette 
gustose ed equilibrate!

Abbiamo osservato e intervistato 120 Chef in 10 Paesi europei con l’obiettivo di 
comprendere le loro esigenze in termini di impiego delle verdure: il ruolo che hanno 
nel piatto, la loro percezione e il loro processo d’acquisto.  
Abbiamo così identificato 5 ruoli fondamentali: in base alla presenza emotiva o 
funzionale delle verdure nella ricetta e alla posizione centrale o secondaria che 
hanno nel piatto. 

la ricerca etnografica

I RUOLI delLE VERDURE per gli chef 

Sei alla ricerca di idee per accompagnare le 
tue portate principali? 
Usa le verdure per completare con armonia 
e gusto la tua ricetta! vitalità

creatività

soluzione

ingrediente



I nuovi trend per valorizzare 
i tuoi menu con creatività!

RUOLO creatività

GUSTO
Siamo sempre più attratti da piatti 
e sapori diversi ed esotici. Anche 
le verdure più semplici possono 
stupire se preparate in modo 
originale. Sperimenta e fai provare 
ai tuoi ospiti abbinamenti insoliti!

TRADIZIONE
È boom di piatti regionali e tipici: guar-
diamo avanti ma non dimentichiamo 
le nostre radici. Le verdure sono un 
ingrediente fondamentale della nostra 
tradizione e non vanno trascurate. Ri-
proponi le ricette classiche con ver-
dure originali!

BENESSERE
Siamo sempre più attenti ad una 
dieta sana, equilibrata e sostenibile. 
Ricette con verdure sane ma creative 
potrebbero rendere ancora più inte-
ressante il tuo menu. Aggiungi crea-
tività e benessere ai tuoi piatti!

SERVIZIO
Il tempo nei locali scorre veloce e risul-
ta sempre più difficile gestire gli orari 
di punta. Le verdure possono aiutare a 
compensare tempi e costi di prepara-
zione. Mantieni il controllo della cuci-
na senza rinunciare alla creatività!

creatività

Hai mai pensato al lato creativo delle verdure? Usate in modo originale, le verdure 
offrono un’esperienza diversa ai tuoi clienti e mettono in luce le tue abilità. 
Esalta la tua creatività grazie alle verdure!

Utilizza le verdure nelle tue preparazioni quotidiane e scoprirai come le varietà di 
sapori e colori possono rendere i tuoi piatti unici e creativi.  
Con le verdure si può osare dall’antipasto al dolce!

Come essere creativi con le verdure?

Club sandwich con cavolo nero riccio kale

Crostino con purea di ceci, taccole e alici

Pizza gourmet ai fagiolini

Gelato alla zucca con tartare di pesche
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di CUORI DI CARCIOFO 
TAGLIATI BONDUELLE
200 g di alici
50 g di uvetta
100 g di fichi secchi
2 uova
Pane grattugiato
Per la marmellata di pomodori:
150 g di pomodori ramati
20 g di zucchero
Passata di pomodoro
Sale e pepe
Origano

JULIENNE DI CARCIOFI 
CON ALICI E MARMELLATA DI POMODORI 

procedimento

• Cuocere lentamente le falde 
 di pomodoro con lo zucchero, 
 la passata di pomodoro, sale, pepe 
 ed origano

• Spinare le alici, passarle nell’uovo 
sbattuto, nel pangrattato e friggere 

 in olio di semi bollente

• Spadellare i CARCIOFI con i fichi 
secchi e l’uvetta

PRESENTAZIONE

Mettere alla base del piatto 
la marmellata di pomodori 
e completare il piatto con i CARCIOFI, 
i fichi, l’uvetta ed infine le alici fritte

antipasti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di CAVOLO ROSSO E MELE 
BONDUELLE
200 g di pasta per strudel
100 g di speck a fette
50 g di brie
Insalata riccia
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva

STRUDEL SALATO 
CON CAVOLO ROSSO E MELE, BRIE E SPECK

PROCEDIMENTO

• Rinvenire in padella il CAVOLO 
ROSSO E MELE con olio, sale e pepe

• Stendere la pasta per strudel e farcire 
con speck alla base, CAVOLO ROSSO 
E MELE ed infine brie

• Cuocere in forno a 180°C per 20 
minuti e tagliare a fette

PRESENTAZIONE

Servire lo strudel a fette con delle 
foglioline di insalata riccia

antipasti

1312



INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
80 g di ZUCCA A CUBETTI BONDUELLE
150 g di fesa di tacchino
100 g di ricotta
20 g di basilico
100 g di pomodorino ciliegino
20 g di sedano
5 g di scalogno tritato
5 g di origano
10 g di erba cipollina
10 g di limone grattugiato
Sale e pepe

MIREPOIX DI ZUCCA
AL BASILICO CON FAGOTTO DI TACCHINO
E COULIS DI POMODORO

PROCEDIMENTO

• Frullare i pomodorini con sedano, 
scalogno, olio, sale e pepe

• Miscelare la ricotta con buccia 
 di limone e basilico tritato, mettere 
 il composto in un sac à poche 
 e farcire le fette di fesa di tacchino

• Chiudere i fagottini con dei fili di erba 
cipollina. Spadellare la ZUCCA 

 A CUBETTI

PRESENTAZIONE

Porre alla base la coulis di pomodoro 
completare con la ZUCCA A CUBETTI 
e i fagottini di tacchino

antipasti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di PISELLI MANGIATUTTO 
BONDUELLE
200 g di burrata
30 g di bottarga di muggine 
150 g di scampetti
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva
Timo

PISELLI MANGIATUTTO 
E SCAMPETTI SU BURRATA AL PROFUMO DI MARE 

PROCEDIMENTO

• Condire la burrata sfilacciata con olio, 
sale, pepe e timo

• Sbollentare gli scampetti, raffreddarli 
 in acqua e ghiaccio e condire con olio, 

pepe e timo

• Rinvenire in padella i PISELLI 
MANGIATUTTO

PRESENTAZIONE

Mettere alla base la burrata
e completare con gli scampetti,
i PISELLI MANGIATUTTO e la bottarga 
a lamelle

antipasti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di ROMANESCO 
BONDUELLE
200 g di riso nero
150 g di pesce spada
20 g di semi di zucca
Olio
Sale e pepe
Buccia di agrumi grattugiata
Succo di limone

PROCEDIMENTO

• Cuocere il riso nero in acqua 
 bollente salata

• Arrostire il pesce spada con semi 
 di zucca e ROMANESCO

• Amalgamare tutti gli ingredienti 
 e condire con succo di limone, 
 zeste di agrumi, olio, sale e pepe

PRESENTAZIONE

Impiattare l’insalatina di riso nero 
in una sperlunghetta e decorare 
con il ROMANESCO

RISO NERO AL ROMANESCO
PESCE SPADA E SEMI DI ZUCCA 

19

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di CAVOLO ROSSO 
E MELE BONDUELLE
300 g di riso vialone nano
70 g di gorgonzola
30 g di parmigiano
30 g di burro
5 ml di aceto di vino bianco
Sale e pepe
Brodo

PROCEDIMENTO

• Tostare il riso a secco e sfumare 
 con il brodo

• Aggiungere il CAVOLO ROSSO E MELE 
 e il gorgonzola

• Portare a cottura, mantecare con 
 il burro, il parmigiano e l’aceto di vino. 

Condire con sale e pepe

PRESENTAZIONE

Impiattare il risotto all’onda e servire 
con del CAVOLO ROSSO E MELE 
e gorgonzola

RISOTTO AL CAVOLO ROSSO E MELE 
E GORGONZOLA

21

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di FAVE EXTRA FINI 
MINUTE BONDUELLE
300 g di linguine
100 g di crema di pistacchio
150 g di gamberi rossi
30 g di burro
Sale e pepe
Brodo

procedimento

• Sciogliere in una padella il burro 
 con la crema al pistacchio

• Aggiungere i gamberi rossi sgusciati, 
le FAVE e poco brodo

• Cuocere le linguine al dente, 
mantecare e condire con sale e pepe

PRESENTAZIONE

Confezionare un nido di linguine 
e guarnire con crema di pistacchio, 
gamberi e FAVE

LINGUINE ALLE FAVE NOVELLE
GAMBERI ROSSI E CREMA AL PISTACCHIO 

22 23

primi piatti



INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
Per il ragù di asino:
100 g di tritato di filetto di asino
100 ml di riduzione di vitello
Olio extravergine di oliva
Vino rosso
Mirepoix di sedano
Carote e cipolla
Per la realizzazione:
100 g di FAGIOLOTTI VERDI
MINUTE BONDUELLE
300 g di calzoncelli di magro
100 g di albicocche

PROCEDIMENTO

•  In una casseruola rosolare il tritato 
 di filetto di asino con la mirepoix 
 e l’olio, sfumare con il vino rosso 
 e lasciare cuocere con la riduzione 
 di vitello

• Aggiungere le albicocche 
 e i FAGIOLOTTI VERDI

• Lessare i calzoncelli e mantecare 
 nel condimento 

PRESENTAZIONE

Servire tre calzoncelli alla base 
del piatto e guarnire con il condimento

CALZONCELLI CON FAGIOLOTTI VERDI
ALBICOCCHE E RAGÙ DI ASINO 

25

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di ASPARAGI VERDI
 BONDUELLE
300 g di gnocchetti di patate
1 g di zafferano
100 g di salmone affumicato
10 g di aneto
10 g di scalogno
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO

• Rosolare lo scalogno tritato con olio, 
ASPARAGI a rondelle e zafferano

• Sbollentare gli gnocchetti di patate
 e scolare nel condimento

• Mantecare e condire con sale e pepe

PRESENTAZIONE

Impiattare gli gnocchetti e decorare 
con delle punte di ASPARAGI arrostite, 
salmone affumicato e aneto

GNOCCHETTI AGLI ASPARAGI
SALMONE E ZAFFERANO

27

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di MELANZANE A CUBETTI 
PREFRITTE BONDUELLE
70 g di FAGIOLOTTI VERDI MINUTE 
BONDUELLE
400 g di bucatini
100 g di stracciatella
80 g di pomodorini
Besciamella
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva
Parmigiano grattugiato

PROCEDIMENTO

• Rinvenire in padella le MELANZANE 
 e i FAGIOLOTTI VERDI

• Cuocere i bucatini al dente e condire 
con le MELANZANE, la besciamella, 

 i FAGIOLOTTI VERDI, pomodorini, 
sale, pepe e parmigiano

• Versare in una teglia da forno e cuocere 
a 190°C  per 15 minuti

PRESENTAZIONE

Mettere alla base del piatto 
la stracciatella, confezionare un nido 
di bucatini al forno e guarnire con 
il condimento

TIMBALLO DI BUCATINI
CON MELANZANE, STRACCIATELLA E  FAGIOLOTTI VERDI 

29

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
250 g di FAGIOLINI BIANCHI FINI 
MINUTE BONDUELLE
400 g di fusilloni al farro
150 g di pomodorini
50 g di ricotta salata
30 g di parmigiano
1 spicchio di aglio
Erbe aromatiche
Sale e pepe
Olio all’aglio

procedimento

• Tagliare i pomodorini a metà, 
 condire con olio, parmigiano, aglio 
 in camicia, erbe aromatiche, sale 
 e pepe e cuocere in forno a 180°C 
 per 10 minuti

• Spadellare i FAGIOLINI e unirli 
 ai pomodorini appassiti

• Cuocere i fusilloni e mantecare 
 nel condimento

PRESENTAZIONE

Servire i fusilloni al farro con le scaglie 
di ricotta salata

FUSILLONI CON FAGIOLINI BIANCHI
POMODORI APPASSITI E RICOTTA SALATA 

31

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
Per la minestra: 
200 g di PISELLI MANGIATUTTO 
BONDUELLE
1 cipollotto
Brodo di pollo
Prezzemolo
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva
Per la REALIZZAZIONE: 
3 uova di quaglia poché 
Tartufo nero
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva

MINESTRA DI PISELLI MANGIATUTTO
UOVA DI QUAGLIA E TARTUFO NERO

PROCEDIMENTO

• Rosolare in una casseruola 
 il cipollotto a julienne ed il prezzemolo 

con l’olio

• Sfumare con il brodo di pollo ed 
aggiungere i PISELLI MANGIATUTTO. 

 Regolare di sale e pepe

• Per le uova poché, portare quasi a 
bollore dell’acqua acidula, abbassare 
la fiamma e mescolare sempre nello 
stesso verso per creare un vortice. 
Rompere l’uovo al centro.

PRESENTAZIONE

Servire la minestra 
di PISELLI MANGIATUTTO 
e guarnire con le uova poché, le scaglie 
di tartufo, olio, sale e pepe

33

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di POLPA 100% BROCCOLI BONDUELLE
100 ml di brodo vegetale
50 ml di panna
150 g di grano spezzato
100 g di caprino
Olio evo
Sale e pepe
Erbe aromatiche

CREMA DI BROCCOLI
GRANO SPEZZATO E FONDUTA AL CAPRINO

procedimento

• Cuocere il grano spezzato in acqua 
bollente salata

• Miscelare la POLPA 100% BROCCOLI 
con il brodo, la panna, il sale, il pepe e 
frullare il tutto con l’olio a filo

• Far bollire la crema per qualche 
minuto e sciogliere lentamente 

 il caprino con la panna

PRESENTAZIONE

Versare la crema in una fondina, 
completare con grano spezzato 
e la fonduta al caprino.

35

primi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di PISELLI MANGIATUTTO 
BONDUELLE
300 g di seppie
100 g di taralli al grano saraceno
10 g di zenzero
10 g di nero di seppia
Sale e pepe
Timo 

PROCEDIMENTO

• Marinare le seppie tagliate a julienne 
con olio, sale, pepe, timo ed arrostire 
in padella antiaderente

• Sbriciolare i taralli e miscelare con 
 il nero di seppia

• Rigenerare i PISELLI MANGIATUTTO 
in acqua bollente profumata 

 allo zenzero e condire

PRESENTAZIONE

Impiattare la seppia a julienne miscelata 
ai taralli al nero e completare con i 
PISELLI MANGIATUTTO

PISELLI MANGIATUTTO
ALLO ZENZERO CON SEPPIE MARINATE E FUMO DI LONDRA 

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di TACCOLE MINUTE 
BONDUELLE
150 g di tonno rosso
Salsa di soia
Semi di chia
Olio extravergine di oliva
Pepe
Timo fresco

PROCEDIMENTO

• Tagliare a cubetti il tonno rosso 
 e marinarlo con la salsa di soia

• Spadellare le TACCOLE con 
olio extravergine di oliva e 
successivamente aggiungere 

 il tonno

• Sfumare con altra salsa di soia e 
aggiungere i semi di chia

PRESENTAZIONE

Servire le TACCOLE con il tonno ai semi 
di chia in un padellino da servizio e 
completare con pepe e timo fresco

TACCOLE ALLA SOIA
E TONNO AI SEMI DI CHIA

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di FAVE EXTRA FINI MINUTE 
BONDUELLE
100 g di MAIS MINUTE BONDUELLE
400 g di filetto di merluzzo nero
200 g di pomodori
Bacca di vaniglia
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe

PROCEDIMENTO

• Sbollentare i pomodori e privarli 
 della pelle e dei semi

• Spadellare i pomodori tagliati 
 a julienne con le FAVE ed il MAIS

• Arrostire il filetto di merluzzo tagliato 
a darne con l’olio extravergine 

 di oliva e la vaniglia

PRESENTAZIONE

Servire il merluzzo alla vaniglia 
alternando la concassé, le FAVE e il MAIS

Concassé, fave e mais 
con merluzzo nero confit alla vaniglia

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di FONDI DI CARCIOFO 
BONDUELLE
400 g di agnello
4 cipolline borettane
Mirto
Vino rosso
Fondo bruno
Radice di liquirizia
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva

procedimento

• Rosolare le cipolline borettane con 
l’olio, aggiungere i FONDI DI CARCIOFO 
tagliati a metà, sfumare con il vino 
rosso ed il fondo bruno 

 e lasciare cuocere per circa 15 minuti 
a fuoco lento

• In un’altra padella rosolare 
 la liquirizia con del burro 
 e successivamente l’agnello 
 a costolette

• Condire con sale e pepe

PRESENTAZIONE

Servire l’agnello alla liquirizia e guarnire 
con i FONDI DI CARCIOFO brasati

 
BRASATI AL VINO CON AGNELLO ALLA LIQUIRIZIA 
FONDI DI CARCIOFO

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di POLPA 100% CAROTE BONDUELLE
100 g di POLPA 100% ZUCCA BONDUELLE
Brodo di verdure
Per le polpette di pesce azzurrO:
150 g di alici fresche o sgombro
150 g di mollica di pane
1 uovo
40 g di parmigiano
20 g di capperi
Sale e pepe
Pane grattugiato
Prezzemolo
Latte
Finocchietto

PROCEDIMENTO

• Ammollare il pane nel latte, strizzare 
e condire con il pesce azzurro 
sminuzzato e i restanti ingredienti

• Formare le polpette e friggere in olio 
di semi bollente

• Rigenerare la POLPA DI ZUCCA 
 E DI CAROTA con del brodo. Condire 

con olio, sale e pepe

PRESENTAZIONE

Versare alla base la crema di zucca 
e carote, completare con le polpettine 
di pesce azzurro e decorare con alici 
e capperi

CREMA DI ZUCCA E CAROTE 
CON POLPETTE DI PESCE AZZURRO AL FINOCCHIETTO 

45

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di SCORZONERA MINUTE 
BONDUELLE
400 g di gamberoni
100 g di lardo di Colonnata
200 g di patate
20 g di cipolla
Brodo
Sale e pepe
Maggiorana

PROCEDIMENTO

• Rosolare le patate con olio e cipolla, 
bagnare con brodo e completare 

 la cottura; frullare a crema 
aggiungendo l’olio a filo

• Sgusciare i gamberoni, lardellare 
 e arrostire in padella

• Spadellare la SCORZONERA 
 con la maggiorana

PRESENTAZIONE

Mettere alla base la crema di patate 
e completare con i gamberoni lardellati 
e la SCORZONERA alla maggiorana

GAMBERONI LARDELLATI
CON SCORZONERA E MAGGIORANA SU CREMA DI PATATE

secondi piatti

46 47



INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
300 g di ROMANESCO BONDUELLE
600 g di pancetta di maiale
2 foglie di alloro
150 g di cipolline
200 ml di birra scura tipo Stout
20 g di burro
Fondo di vitello
Santoreggia
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe

PROCEDIMENTO

• In una casseruola rosolare le cipolline 
con l’olio, l’alloro e la santoreggia 

 e aggiungere la pancetta di maiale

• Sfumare con la birra, aggiungere 
 il fondo di vitello e lasciare cuocere 

per 1 ora a fuoco lento

• Salare, profumare con il pepe 
 e completare legando la salsa con 

una noce di burro freddo. Aggiungere 
il ROMANESCO precedentemente 
saltato in padella

PRESENTAZIONE

Servire lo stracotto in una fondina 
e guarnire con il ROMANESCO 
e le cipolline

ROMANESCO CON STRACOTTO
DI PROSCIUTTO
E cipolline alla birra

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di SCORZONERA 
MINUTE BONDUELLE
100 g di ZUCCHINE A RONDELLE
MINUTE BONDUELLE
500 g di coniglio
200 g di cipolla bianca
100 g di funghi cardoncelli
Sale e pepe
Olio extravergine
Fondo bruno
Vino bianco
Timo

procedimento

• Tagliare a metà le cipolle ed arrostire 
in padella antiaderente

• In un wok rosolare con l’olio
 le ZUCCHINE A RONDELLE, i funghi 

cardoncelli, la SCORZONERA, il timo 
ed aggiungere il coniglio a pezzetti

• Far cuocere per circa 15 minuti 
 e sfumare con il vino bianco 
 e il fondo bruno

• Infine condire con sale e pepe

PRESENTAZIONE

Servire in una fondina il coniglio 
alla cacciatora, con le verdurine, 
la SCORZONERA e la cipolla arrosto

WOK DI SCORZONERA
E CONIGLIO ALLA CACCIATORA 

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
100 g di POLPA 100% CAROTE BONDUELLE
100 g di POLPA 100% ZUCCA BONDUELLE
600 g di pollo
50 g di mandorle a filetti
50 g di capperi
Timo
Senape
Brodo di verdure
Sale e pepe
Olio extravergine di oliva 

procedimento

• Insaporire il pollo con la senape, 
 il timo, olio, sale e pepe.
 Cuocere successivamente in forno 
 a 200°C per 25 minuti

• Rinvenire le 2 POLPE con il brodo 
 di verdure. Condire con olio, sale 
 e pepe

• Tostare le mandorle a filetti 
 ed aggiungere i capperi

PRESENTAZIONE

Servire alla base la crema di zucca 
e carote, completare con il pollo al forno, 
i capperi e le mandorle tostate

 
CON CREMA DI ZUCCA E CAROTE, 
CAPPERI E MANDORLE TOSTATE

POLLO ALLA SENAPE

secondi piatti
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di TACCOLE MINUTE 
BONDUELLE
200 g di sgombro
100 g di cipolla rossa
100 ml di aceto di vino bianco
100 ml di vino
50 g di scorza di agrumi
Acqua
Olio
Peperoncino

INSALATINA DI TACCOLE 
CON CIPOLLA ROSSA IN CARPIONE E SGOMBRO MARINATO 
AGLI AGRUMI

procedimento

• Tagliare la cipolla rossa a rondelle 
e marinare con acqua, aceto e vino 
bianco

• Profumare i filetti di sgombro con 
olio e scorza di agrumi e cuocere  
a vapore

• Spadellare le TACCOLE con 
peperoncino e unirle alla cipolla 

 in carpione

PRESENTAZIONE

Mettere alla base del piatto l’insalatina 
di TACCOLE e cipolle rosse e completare 
con lo sgombro agli agrumi

55
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di CUORI DI CARCIOFO 
BONDUELLE
200 g di quinoa
20 g di capperi
50 g di pomodoro concassé
100 g di parmigiano grattugiato
Maggiorana
Sale e pepe
Olio 

INSALATINA DI QUINOA  
CON CARCIOFI, CHIPS DI PARMIGIANO E MAGGIORANA

PROCEDIMENTO

• Cuocere la quinoa in acqua bollente 
salata

• Tagliare i CARCIOFI a julienne 
 e spadellarli con olio, sale e pepe

• Condire la quinoa con CARCIOFI, 
capperi e il pomodorino concassè. 

 Con il microonde confezionare 
 le cialde di parmigiano

PRESENTAZIONE

Impiattare la quinoa e decorare 
con chips di parmigiano e maggiorana

INSALATE

56 57



INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di POLPA 100% CAROTE
BONDUELLE
400 ml di acqua
60 g di zucchero
25 ml di succo di limone
PER LA DECORAZIONE:
120 g di marmellata di ciliegie
100 g di muesli al cioccolato fondente

GRANITA ALLA CAROTA 
SU MARMELLATA DI CILIEGIE

PROCEDIMENTO

• Sciogliere in un pentolino l’acqua, 
 lo zucchero, il succo di limone
 e la POLPA 100% CAROTE

• Versare il liquido in una sorbettiera 
e mantecare fino ad ottenere  
consistenza e temperatura desiderate

PRESENTAZIONE

Servire in un bicchiere da cocktail 
con la marmellata di ciliegie alla base. 
Versare all’interno la granita 
alla carota. Decorare con il muesli 
al cioccolato

dessert
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
Per la gelée:
200 g di POLPA 100% ZUCCA 
BONDUELLE
10 g di cardamomo
100 g di zucchero
10 g di buccia di limone
25 g di gelatina in polvere
Per la realizzazione:
1 cheesecake per 4 porzioni
100 g di pompelmo
30 g di zucchero
1 baccello di vaniglia
10 g di buccia di limone

CHEESECAKE 
CON GELéE ALLA ZUCCA 

procedimento

• Candire i pompelmi a segmenti 
 con vaniglia, buccia di limone 
 e zucchero.

Per la gelée:

• Sciogliere e portare a 100°C 
zucchero, limone, POLPA 100% 
ZUCCA e cardamomo.

• Sciogliere all’interno la gelatina 
 in polvere e appena fredda versare 

sulla cheesecake.

PRESENTAZIONE

Tagliare con un coppapasta 
la cheesecake in porzioni e decorare 
con pompelmi canditi e vaniglia.

dessert
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GELATO AI FAGIOLINI
CON PASTICCIOTTO ALLE PERE

INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
PER IL GELATO:
250 g di POLPA 100% FAGIOLINI
BONDUELLE
500 ml di panna
250 ml di latte
5 tuorli
1 buccia di limone
170 g di zucchero
PER LA realizzazione:
4 pasticciotti alla crema
2 pere
20 g di zucchero
100 g di riso soffiato al cioccolato
Vaniglia

PROCEDIMENTO

• Tagliare le pere a fettine, arrostire 
 in padella con zucchero e vaniglia

Per il gelato:

• Portare a bollore panna e latte

• Miscelare i tuorli con lo zucchero, 
versarli nel latte e riportare a bollore

• Aggiungere buccia di limone 
grattugiata e amalgamare con 

 la POLPA 100% FAGIOLINI

• Versare nella gelatiera e mantecare

PRESENTAZIONE

Sovrapporre alle pere il pasticciotto, 
e la quenelle di gelato. Decorare con 
il riso soffiato al cioccolato sbriciolato 

dessert
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
150 g di ASPARAGI VERDI
BONDUELLE
4 bagel
250 g di porchetta affettata
150 g di finocchi
50 g di senape
30 g di miele
Olio
Sale e pepe
Aceto
Origano

PROCEDIMENTO

• Affettare i finocchi, mettere 
 in acqua e ghiaccio

• Miscelare la senape e il miele in una 
bacinella

• Scolare i finocchi, condire con olio, 
sale, pepe, aceto e origano

• Rigenerare gli ASPARAGI in forno e 
condire con olio e sale

PRESENTAZIONE

Affettare il bagel, spalmare la salsa 
alla base e completare con finocchi, 
ASPARAGI e porchetta

BAGEL AL SESAMO
CON ASPARAGI, FINOCCHI E PORCHETTA 
AL MIELE E SENAPE

street food
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di POLPA 100% CAROTE 
BONDUELLE
200 g di CICORIA IN PORZIONI 
BONDUELLE
4 basi per pizza
100 g di tofu
150 g di mozzarella vegana a cubetti 
Olio evo
Lamelle d’aglio
Timo

procedimento

• Tagliare a cubetti il tofu e piastrare
  in una rostiera

• Spadellare la CICORIA con l’olio 
all’aglio

• Stendere la base per pizza 
 e spalmare la POLPA 100% CAROTE

• Aggiungere la mozzarella, la cicoria, 
 il tofu a cubetti e cuocere per qualche 

minuto in forno a platea

PRESENTAZIONE

Servire la pizza con un filo di olio
a crudo

pizza gourmet
con polpa di carote e tofu
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INGREDIENTI 
PER 4 PERSONE
200 g di POLPA 100% FAGIOLINI
BONDUELLE
200 g di GRATIN DI PATATE
 BONDUELLE
4 basi per pizza
150 g di mozzarella
150 g di radicchio
Olio evo
Pepe arlecchino
Sale e pepe

procedimento

• Condire la POLPA 100% FAGIOLINI 
con olio, sale e pepe

• Stendere la base per pizza e spalmare 
la crema di fagiolini

• Aggiungere la mozzarella e il GRATIN 
 di PATATE e cuocere per qualche 

minuto in forno a platea

PRESENTAZIONE

Guarnire la pizza gourmet con radicchio 
in foglie e pepe arlecchino

pizza gourmet
AI FAGIOLINI
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Vogliamo parlare di cucina, usando il giusto 
linguaggio e trasmettendo conoscenza 
culinaria, grazie al supporto del nostro 
team di Chef. 

Ispirazioni Culinarie significa offrire benefici 
concreti: 
• Comunicazione focalizzata per canale 
• Strumenti professionali: cataloghi, 
 ricettari e attrezzature 
• Eventi e dimostrazioni per dare spunti 
 creativi e presentare le applicazioni 
 possibili con i nostri prodotti 

La preparazione di un menu non è 
semplicemente un incastro di ingredienti, 
ma la necessità di esprimere la propria 
creatività. Questo è il desiderio comune a 
tutti gli Chef e il nostro obiettivo è quello di 
aiutarli a creare emozioni.

BONDUELLE PER GLI CHEF
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