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Bonduelle Food Service presenta
Ispirazioni Culinarie
MENU ESTIVO
Ogni stagione è diversa, le nostre abitudini cambiano,
comprese quelle alimentari e il menu deve adattarsi
per incuriosire e soddisfare i clienti.
Per creare ricette estive, ogni Chef esprime tutta la
sua creatività giocando con ingredienti stagionali
e preparazioni adatte al clima. In estate la scelta
ricade facilmente su piatti leggeri e spesso freddi,
ma non solo, senza però rinunciare al gusto e al
piacere del buon cibo!
Per creare un menu la selezione delle varie portate deve
essere studiata per dare un'offerta completa che possa
rispondere alle diverse esigenze dei clienti.
Le ricette presenti in questo testo sono state studiate
dagli Chef del Team Professionale di Bonduelle Food
Service per stimolare la creatività di tutti gli operatori
del settore. Le verdure sono un ingrediente essenziale
in ogni tipo di cucina, perfette per variare e arricchire i
menu e in linea con le moderne tendenze alimentari.
Di seguito troverete consigli per creare i vostri menu
estivi e molteplici possibilità per utilizzare le verdure
e renderle protagoniste, dalle ricette più tradizionali
alle più innovative e originali.
Lasciatevi ispirare e personalizzate le nostre proposte
con tutta la vostra esperienza.

I RUOLI
delle VERDURE
per gli chef

Completa
con armonia
la tua ricetta!

Abbiamo identificato i ruoli
fondamentali delle verdure

Fai la differenza

partendo dalle opinioni degli
Chef. Ogni ruolo rappresenta
l’incontro tra la posizione che la

ingrediente

con la verdura
giusta!

antipasti

verdura occupa nel piatto (centrale
o periferica) e il suo utilizzo nella
ricetta (emozionale o funzionale).

Proposte
innovative per

soluzione

differenziare
il tuo menu!

Offri piatti

vitalità

salutari e
al contempo
gustosi!

Sorprendi

creatività

con ricette
originali!

Gli antipasti sono sicuramente una portata su
cui puntare. Sono il “biglietto da visita” del menu
e rappresentano un’occasione per stupire il
cliente con proposte stuzzicanti.
Spesso serviti in porzioni da condividere, gli
antipasti sono un piacevole inizio dell'esperienza
conviviale.

non dimenticatevi di offrire scelte vegetariane e
vegane.

I nostri 5 consigli:

• Per creare un effetto wow alla vista e al palato
è importante creare mix di ingredienti diversi
per consistenza e colore.

• L’antipasto non deve essere abbondante, è
l’inizio di un percorso di gusto: impiattate perciò
porzioni ridotte e create ricette leggere.
• Oggi i clienti hanno esigenze alimentari diverse,

• Un mix di tradizione e creatività stupisce
sempre e stuzzica la curiosità. Lasciatevi
ispirare dal Belpaese, rivisitando ricette e
ingredienti tipici.

• Create contrasti di sapori inusuali, l'antipasto
è un vero e proprio starter per “lanciare” i palati
verso le portate successive.

TEMPURA DI VERDURE
ANTIPASTI

MAIS

INSALATINA DI RISO BLACK E WHITE
CON AVOCADO, ANANAS,
GAMBERI e tempura
di verdure

FRISELLA CON MAIS

BURRATA, POMODORI SECCHI E MENTA

RUOLO

INGREDIENTI
600 g di TEMPURA DI
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VERDURE
400 g di riso basmati
400 g di riso venere
120 g di yogurt
2 limoni
35 g di erba cipollina
2 avocado
500 g di ananas

RUOLO

PROCEDIMENTO

PER 10 PERSONE

soluzione

30 gamberi mazzancolle
35 ml di aceto di mele
10 ml di tabasco
Sale e pepe

ANTIPASTI

Pelare e tagliare a julienne l’avocado e condirlo con il limone.
Tagliare l’ananas a cubetti. Cuocere al dente il riso basmati e il
riso venere separatamente. Cuocere a vapore le mazzancolle
private del carapace, lasciando solo la coda. Condire i due tipi
di riso con lo yogurt, il succo di limone, l’aceto di mele, l’erba
cipollina tritata, l’ananas, l’avocado, il sale ed il pepe.
Friggere la TEMPURA DI VERDURE.

PRESENTAZIONE
Mettere l’insalatina di bis di riso in un bicchiere, sovrapporre i
gamberi conditi con olio, sale e limone e servire con la TEMPURA
DI VERDURE.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

300 g di MAIS MINUTE BONDUELLE
400 g di burrata
200 g di pomodori secchi
10 friselle grandi
Menta
Olio evo
Sale e pepe

PROCEDIMENTO
ingrediente

Rigenerare il MAIS MINUTE in microonde come riportato sulla
confezione e condire con olio, sale e pepe.
Sfilacciare la burrata e condire con olio, sale, pepe e menta.
Bagnare leggermente la frisella con acqua e olio.

PRESENTAZIONE
Comporre la frisella con la burrata sfilacciata, il pomodoro
secco a cubetti e il MAIS.
Guarnire con foglioline di menta.
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zucchine grigliate
MAIS
ANTIPASTI

insalata russa

MAKI di ZUCCHINE
CAPRINO E MAIS

PASSION FRUIT RIPIENI
DI INSALATA RUSSA CON MAIONESE
AL POMPELMO

RUOLO

INGREDIENTI

PER 10 PERSONE

20 fette di ZUCCHINE GRIGLIATE BONDUELLE
120 g di MAIS MINUTE BONDUELLE
250 g di formaggio caprino
120 ml di panna fresca
4

Coriandolo, erba cipollina, menta
Olio evo
Sale e pepe

RUOLO

PROCEDIMENTO
creatività

ANTIPASTI

Far scongelare in frigorifero le ZUCCHINE GRIGLIATE,
condire con sale e pepe.
Mescolare il caprino, la panna, il MAIS, il coriandolo tritato
e l'olio evo. Regolare di sale e pepe.
Stendere le ZUCCHINE GRIGLIATE tagliate in due parti e
spalmare con il composto di formaggio e MAIS. Arrotolare
per formare il maki.

PRESENTAZIONE
Con un anello liscio formare un cilindro al centro del piatto,
guarnire con i fiocchi di latte e qualche foglia di acetosetta.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

300 g di INSALATA RUSSA
MINUTE BONDUELLE

150 g di maionese
10 gusci di passion fruit
50 ml di succo di pompelmo
Erba cipollina
Olio evo
Sale e pepe

procedimento
ingrediente

Rigenerare l’INSALATA RUSSA in microonde come riportato
sulla confezione e condire con olio, sale e pepe.
Mantecare con il succo di pompelmo e la maionese.
Farcire i gusci di passion fruit con l’INSALATA RUSSA.

presentazione
Servire i passion fruit ripieni su un vassoio da buffet e
decorare con erba cipollina.
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PEPITE DI PISELLI
E ZUCCHINE
ANTIPASTI

Spuma di PISELLI E zucchine
con pomodori confit e polvere di olive

INSALATone & piatti freddi
In un menù estivo insalate e piatti freddi non
possono mancare: spesso sono una scelta
dettata dalla voglia di piatti leggeri e freschi, che
possano contrastare il caldo, deliziando il palato
con freschezza, senza appesantire troppo.

RUOLO

INGREDIENTI

procedimento

PER 10 PERSONE

per la spuma
600 g di PEPITE DI PISELLI
E ZUCCHINE BONDUELLE

1,5 lt di brodo vegetale
600 g di panna da cucina
vegetale
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100 g di Grana Padano
Sale e pepe

Per i pomodorini confit:
200 g di pomodorini datterini
2 spicchi d'aglio

creatività

Timo e Origano
Zucchero di canna
Olio evo
Sale
Aceto di vino

Per la polvere di olive
e pepite
50 g di PEPITE DI PISELLI
E ZUCCHINE BONDUELLE
500 g di olive nere
denocciolate

Cuocere le PEPITE nel brodo bollente per almeno 12 minuti (devono
risultare molto cotte), spegnere, aggiungere la panna e il grana,
regolare di sapore e frullare. Filtrare il composto, versare in un sifone e
lasciare riposare. Tagliare i pomodorini, condire con tutti gli ingredienti
e cuocere in forno a 100°C per circa 1 ora. Tagliare grossolanamente
le olive, stendere su una teglia e unire le PEPITE, (precedentemente
cotte in acqua bollente per 8/10 minuti e risciacquate in acqua
fredda). Infornare a 100°C fino a che non risultino colorate e ben
secche. Frullare fino ad ottenere una polvere e tenere da parte.

presentazione
Sifonare la spuma nel bicchiere, adagiare sopra la polvere
di PEPITE e olive ultimare con pomodorini, germogli e olio evo.

I nostri 5 consigli:
• Giocare con connubi freddi di verdure, legumi
e ingredienti sfiziosi, cattura la curiosità se il
mix degli ingredienti è bilanciato, grazie a giuste
proporzioni, ma soprattutto se la loro unione
permette di creare un’esplosione di gusto.
• Piatti unici freddi, composti da gustosi mix
di vegetali e proteine animali, sono un’ottima
scelta in estate, per non appesantirsi troppo, ma

essere sazi e soddisfatti.
• L'insalata è sempre più spesso sinonimo di
sperimentazione e la scelta del dressing non deve
passare in secondo piano. Dressing alternativi all’olio
non servono solo a dare carattere al piatto, ma sono
essenziali per lasciare una piacevole sensazione di
freschezza in bocca.
• Giocando su varietà di consistenze e cotture,
sperimentando mix di texture, gusti e colori
grazie agli arricchitori, creerete ricette sfiziose
e invitanti, che deliziano il palato dal primo
boccone.
• Combinare gusti diversi (dolce, salato,acido) è
un ottimo modo per stupire e farsi ricordare.

PEPITE DI PISELLI
E ZUCCHINE, FAVE
INSALATE

Fagioli rossi
CIPOLLE TAGLIATE

BUDDHA BOWL CON PEPITE

DI PISELLI E ZUCCHINE, FAVE E AVOCADO

INSALATINA DI FAGIOLI ROSSI

CON TONNO, CIPOLLA DORATA E CHIPS DI RISO

RUOLO

RUOLO

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

PER 10 PERSONE
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700 g di PEPITE DI PISELLI
E ZUCCHINE BONDUELLE
200 g di FAVE EXTRA FINI
MINUTE BONDUELLE
700 g di riso rosso selvaggio
200 g di mango tagliato
a dadini
100 g di pasta di Tahin
10 ravanelli rossi
5 avocado maturi

vitalità

Succo di lime
Succo di limone
Olio evo
Sale

INSALATE

Cuocere le PEPITE in acqua salata bollente per 8 minuti, scolare
e risciacquare in acqua fredda. Decongelare e sbucciare le FAVE.
Tagliare l'avocado a cubetti e cospargere con il succo di limone.
Disporre nelle ciotole le PEPITE, le FAVE, il riso, le fette di avocado,
il mango a pezzi e le fette di ravanello.
Preparare un’emulsione a base di succo di lime, olio, sale e pasta
di Tahin.

presentazione
Servire le Buddha Bowl con delle ciotoline di condimento a parte

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

600 g di FAGIOLI ROSSI BONDUELLE
200 g di CIPOLLE TAGLIATE BONDUELLE
600 g di tonno rosso
Semi di papavero

procedimento
ingrediente

Condire i FAGIOLI ROSSI con l’olio, la CIPOLLA rosolata e aceto
di vino bianco.
Arrostire il filetto di tonno rosso precedentemente passato nei
semi di papavero su tutti i lati.

presentazione
Servire l’insalatina con il tonno scaloppato e le chips di riso.
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MAIS
PISELLI MANGIATUTTO
INSALATE

Zucchine a rondelle
Mais, Fave extra fini

INSALATINA DI FINOCCHI CON MELOGRANO,

FETA GRECA, MAIS E PISELLI MANGIATUTTO

INSALATINA DI CRESTE DI GALLO
CON STRACCIATELLA, ZUCCHINE,
MAIS E DRESSING DI FAVE

RUOLO

RUOLO

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE
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200 g di MAIS SUPERSWEET
SOTTOVUOTO AMBIENT BONDUELLE
500 g di PISELLI MANGIATUTTO BONDUELLE
200 g di finocchi
100 g di melograno sgranato
400 g di feta greca
Aceto di lamponi

procedimento
vitalità

INSALATE

Affettare i finocchi con l’affettatrice e conservare in acqua in
frigorifero.
Spadellare i PISELLI MANGIATUTTO e il MAIS e poi comporre
l’insalata con tutti gli altri ingredienti.

presentazione
Servire condita con dell’aceto di lamponi.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

400 g di ZUCCHINE A RONDELLE BONDUELLE
200 g di MAIS MINUTE BONDUELLE
200 g di FAVE EXTRA FINI BONDUELLE
500 g di creste di gallo
200 g di stracciatella

PROCEDIMENTO
creatività

Cuocere le creste di gallo al dente e condire con olio, erbe
aromatiche e pepe.
Spadellare ZUCCHINE e MAIS con del timo.
Frullare le FAVE con l’olio a filo fino ad ottenere la consistenza
voluta. Amalgamare le creste di gallo con il MAIS
e le ZUCCHINE.

PRESENTAZIONE
Servire con la stracciatella e il dressing di FAVE.
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FAGIOLINI VERDI
EXTRAFINI CONDITI
INSALATE

INSALATA DI FAGIOLINI
CON PATATE, UOVA SODE E TONNO

PRIMI PIATTI
L'Italia è la patria dei primi piatti e proprio per il ruolo
centrale che ricoprono nella nostra tradizione, questa
sezione del menu deve essere varia, ampia e studiata
nei minimi particolari.
RUOLO

INGREDIENTI

PER 10 PERSONE

5 buste da 165 g di FAGIOLINI VERDI
EXTRA FINI CONDITI BONDUELLE

300 g di patate bollite sbucciate
200 g di tonno sott’olio
100 g di pomodori secchi
10 uova sode
12

Olio evo
Sale e pepe

procedimento
soluzione

Rigenerare i FAGIOLINI VERDI EXTRA FINI CONDITI in
microonde come riportato sulla confezione.
Cuocere le uova in una coppa di vetro, in microonde a 900
watt per 12 minuti, coperte con la pellicola.
Tagliare i pomodori secchi a julienne, le patate e le uova a
spicchi. Sgocciolare il tonno e amalgamare tutti gli ingredienti
con i FAGIOLINI.

presentazione
Impiattare l’insalata di patate e FAGIOLINI VERDI in un piatto di
ardesia.

• Per una stagione nella quale le verdure sono un
must, assicuratevi di offrire primi piatti in cui le
verdure siano protagoniste, non solo nella salsa,
ma proponete piatti creativi con le verdure al
centro del piatto.

I nostri 5 consigli:
• il classico primo piatto è caldo: in estate però le paste
fredde sono una scelta ottima per contrastare l'afa.
Non proponete ricette banali, sbizzarritevi con un mix
di sapori e contrasti che deliziano il palato.

• Non tutti in estate fanno scelte light, molti dei
vostri clienti vorranno coccolarsi e godersi al meglio
un momento di relax: assicuratevi di proporre primi
piatti ricchi di gusto, sperimentazioni audaci e
gourmand.

• Proponete una buona varietà di pasta, riso e non
dimenticate ingredienti trendy come cous cous e
cereali, per fornire un'ampia scelta e accontentare tutti.

• Anche zuppe, vellutate e creme possono essere
ottimi piatti estivi, selezionando ricette fresche, che
deliziano il palato senza appesantire.

contorno grigliato
andalusia
PRIMI PIATTI

PEPITE DI LENTICCHIE ROSSE
E CAROTE, cannellini

Cous Cous ai Frutti di Mare

CREMA DI CANNELLINI

CON VERDURE GRIGLIATE e pesto al basilico

CON PEPITE DI LENTICCHIE ROSSE
E CAROTE AL CAPRINO

RUOLO

INGREDIENTI

500 g di CONTORNO
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GRIGLIATO ANDALUSIA
BONDUELLE
300 g di cous cous
1 Kg di cozze e vongole
250 g di gamberi
250 g di calamari
2,5 dl di olio evo
50 g di basilico fresco

RUOLO

PROCEDIMENTO

PER 10 PERSONE

ingrediente

25 g di parmigiano
grattugiato
Aglio
Peperoncino
Zafferano

PRIMI PIATTI

Sgusciare i gamberi e pulire i calamari, tagliare a pezzetti e far
rosolare in un sauté tutti i frutti di mare con aglio e peperoncino
sbriciolato. Cuocere coperti e spegnere il fuoco appena le conchiglie
saranno aperte.
In una casseruola cuocere il cous cous in acqua bollente salata o
fumetto di pesce con zafferano, far assorbire parte del liquido ed
aggiungervi il CONTORNO GRIGLIATO ANDALUSIA.

presentazione
Disporre il cous cous nel piatto e decorare con pesto al basilico
e parmigiano. Servite il cous cous ai frutti di mare subito o
lasciatelo raffreddare secondo i vostri gusti.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

300 g di PEPITE DI LENTICCHIE ROSSE
E CAROTE BONDUELLE

1 Kg di CANNELLINI AMBIENT BONDUELLE
100 g di formaggio di capra fresco
2 lt di brodo vegetale
100 ml di olio evo
100 ml di olio di semi di zucca
Aneto fresco
Sale e pepe

procedimento
vitalità

Cuocere le PEPITE in acqua salata bollente per 8 minuti,
scolare e risciacquare in acqua fredda.
Frullare i CANNELLINI con il brodo vegetale caldo e regolare
di sapore.
Ammorbidire il formaggio con olio d’oliva aneto e pepe.
Condire le PEPITE con l’olio di semi di zucca e aneto tritato.

presentazione
Disporre in una fondina le PEPITE e versare la crema
di CANNELLINI. Guarnire con il formaggio ammorbidito.
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cavolini bruxelles
PRIMI PIATTI

PEPITE DI LENTICCHIE
ROSSE E CAROTE

INSALATA FREDDA DI FARFALLE

CON CAVOLINI BRUXELLES, PEPERONI ROSSI E SPADA

insalatina di pepite
con salmone affumicato

RUOLO

RUOLO

INGREDIENTI

PER 10 PERSONE

250 g di CAVOLINI BRUXELLES
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MINUTE BONDUELLE
500 g di farfalle integrali
200 g di pesce spada
100 g di peperoni rossi
Succo di lime
Olio evo
Sale e pepe

PROCEDIMENTO
vitalità

PRIMI PIATTI

Rigenerare i CAVOLINI BRUXELLES in microonde come
riportato sulla confezione.
Versare le farfalle in una coppa d’acqua salata, coperta con
pellicola bucherellata. Cuocere in microonde per 15 min. a 900
watt. Posizionare il pesce spada a cubetti e i peperoni rossi a
pezzetti in una teglia, condire e cuocere nel fornetto a 180°C
per 10 minuti.

presentazione
Miscelare tutti gli ingredienti e condire con olio, sale, pepe e
succo di lime.
Servire l’insalata fredda in una fondina.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

700 g di PEPITE DI LENTICCHIE ROSSE
E CAROTE BONDUELLE
700 g di salmone affumicato
10 g di sale marino fino
5 g di pepe bianco da mulinello
100 g di peperone rosso
4 arance pelate a vivo
100 ml di aceto balsamico ristretto
20 g di scalogno tritato finemente
150 ml di olio evo

PROCEDIMENTO
ingrediente

Cuocere le PEPITE in acqua salata bollente per 8 minuti, scolare
e risciacquare in acqua fredda.
Rosolare lo scalogno in una padella capiente, unire i peperoni
tagliati a cubetti e cuocere per un paio di minuti.
Aggiungere le PEPITE, regolare di gusto e saltare velocemente
per qualche minuto ancora.

presentazione
Con un ring di acciaio creare un tortino al centro del piatto,
adagiare le fette di salmone e alternare con gli spicchi di
arancia, ultimare con il ristretto di aceto balsamico e qualche
germoglio.
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Melanzane a cubetti
prefritte
PRIMI PIATTI

RUOTE PAZZE CON PERSICO
MELANZANE E CACIOCAVALLO

SECONDI PIATTI
Una portata importante, specie per chi come noi di
Bonduelle Food Service ha le verdure al centro dei
propri pensieri oltre che del piatto, e che va creata
con grande attenzione e cura.

grande protagonista di piatti creativi. Prediligete
cotture leggere e rapide, come la griglia o pesce
saltato velocemente in padella, o proponete ricette
con pesce crudo o marinato.

I nostri 5 consigli:

• Le verdure non sono solo un contorno, ma
possono essere un ingrediente integrato nella
ricetta di un secondo piatto, usato nelle vostre
cucine con un ruolo di creatività.

RUOLO

INGREDIENTI

PER 10 PERSONE

procedimento
ingrediente

500 g di MELANZANE A CUBETTI PREFRITTE BONDUELLE
500 g di ruote di pasta
400 g di pesce persico
100 g di Caciocavallo
18

In una casseruola rosolare il persico a cubetti, con le
MELANZANE A CUBETTI PREFRITTE e gli aromi.
Sfumare con il vino bianco e far cuocere per alcuni minuti.
Cuocere le ruote e scolarle nella salsa.

PRESENTAZIONE
Mantecare e servire con delle scaglie di caciocavallo al
pelapatate.

• la scelta in estate ricade spesso su piatti freddi e
poco calorici. Proponete piatti leggeri, anche freddi
con cotture veloci ed evitare salse troppo corpose,
ma senza rinunciare al gusto.
• Piatti vegetariani? Ormai non sono solo per pochi,
ma sempre di più una scelta anche di clienti onnivori.
Proponete ricette gustose e stuzzicanti dove
verdure e legumi sono al centro del piatto.
• Spesso, nei mesi estivi, la scelta ricade sul pesce,

• Una virtuosa alternanza tra apporto proteico
animale e vegetale è perfetta per un piatto
bilanciato.
• Arricchite le vostre creazioni con ingredienti
e cotture che richiamano immediatamente alla
mente estate e freschezza, come le verdure
grigliate o il mais.

peperoni grigliati
barbabietole a fette
SECONDI PIATTI

fave extra fini
mais

CARPACCIO DI MANZO

CON PEPERONI GRIGLIATI, PRIMO SALE E BARBABIETOLE

Concassé, fave e mais
con merluzzo nero confit
alla vaniglia

RUOLO

INGREDIENTI

PER 10 PERSONE

400 g di PEPERONI GRIGLIATI

20

BONDUELLE
150 g di BARBABIETOLE A FETTE
AMBIENT BONDUELLE
600 g di carpaccio di manzo
250 g di primo sale
Misticanza
Timo
Succo di limone
Olio evo, sale e pepe

SECONDI PIATTI

RUOLO

procedimento
Rigenerare i PEPERONI GRIGLIATI in microonde come
riportato sulla confezione e condire con olio, sale e pepe.
Condire il carpaccio di manzo con olio, sale, pepe, timo e
succo di limone.
Aprire e sgocciolare le BARBABIETOLE, tagliarle a cubetti e
tagliare il primo sale a fette.

presentazione
Impiattare alternando il carpaccio e il primo sale a fette,
ultimare con le BARBABIETOLE e i PEPERONI GRIGLIATI tagliati
a pezzetti.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

380 g di FAVE EXTRA FINI MINUTE BONDUELLE
250 g di MAIS MINUTE BONDUELLE
1 Kg di filetto di merluzzo nero
500 g di pomodori
Bacche di vaniglia
Olio extravergine di oliva
Sale e pepe

PROCEDIMENTO
creatività

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.
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ceci, fave,
piselli novelli

piselli mangiatutto

SECONDI PIATTI

SECONDI PIATTI

FRITTELLA SPEZIATA
CON CECI, FAVE E PISELLI

PISELLI MANGIATUTTO

E SCAMPETTI SU BURRATA AL PROFUMO DI MARE

RUOLO

RUOLO

INGREDIENTI

PER 10 PERSONE

500 g di CECI AMBIENT
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BONDUELLE
500 g di FAVE MINUTE
BONDUELLE
150 g di PISELLI NOVELLI FINI
MINUTE BONDUELLE
30 g di coriandolo fresco
30 g di menta fresca
30 g di aglio

procedimento
vitalità

50 g di cipolle bianche
10 g di coriandolo
in polvere
30 g di panna
20 g di succo di limone
Albume
Olio evo
Pepe di cayenna
Sale

Sgocciolare i CECI e schiacciare con una forchetta.
Frullare grossolanamente le FAVE e i PISELLI NOVELLI,
precedentemente scongelati in frigorifero.
Tritare finemente al coltello l’aglio, la cipolla, il coriandolo
e la menta. Mescolare in una ciotola tutti gli ingredienti e
aggiungere l’albume. Formare dei dischi e cuocere in una
padella antiaderente con un filo d’olio evo fino a quando non
saranno dorati.

presentazione
Servire guarnendo a piacere.

INGREDIENTI
PER 10 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

PROCEDIMENTO
creatività

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.
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asparagi verdi
SECONDI PIATTI

TATAKI DI TONNO AI LAMPONI

CON ASPARAGI ARROSTO E CREMA DI POMODORO

DESSERT
RUOLO

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

1 kg di ASPARAGI VERDI BONDUELLE
1 kg di tonno rosso
100 g di pomodoro
50 g di lamponi freschi
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PROCEDIMENTO
Tagliare in porzioni il tonno e marinare con olio e lamponi. Scottare in
una padella ben calda su tutti i lati.
Tagliare a metà gli ASPARAGI ed arrostire con del sugo d’arrosto.
Sbollentare e frullare i pomodori con olio, lamponi, parmigiano e aglio.

presentazione
Mettere un cucchiaio di crema alla base del piatto, adagiare sopra il
tataki di tonno affettato e gli ASPARAGI arrostiti.

Il Dessert è un regalo che ci si concede alla fine
di un pasto, ma spesso il cliente vi rinuncia per
evitare sensi di colpa. C’è tanto da sperimentare per
stuzzicare i clienti e dare una scossa allo scontrino
medio, giocando su materie prime e abbinamenti,
ma senza mai perdere d’occhio il food cost.
I nostri 5 consigli:
• un dessert ricco di frutta e verdura, può incuriosire
e allo stesso tempo apparire come un peccato di gola
che possiamo concederci senza appesantirci troppo.
• Una selezione di Mignon in abbinamento al caffè,
è la giusta alternativa da proporre a fine pasto per
addolcire il palato in pochi morsi.

• Frutti rossi e ingredienti esotici, possono essere
il cuore di un dessert a metà tra frutta e dolce,
leggero, fresca e gustoso, con un occhio di riguardo
sia al gusto che al benessere.
• Alternare elementi di consistenze e gusti diversi
è sempre una proposta che stuzzica il palato e
altrettanto stuzzicante può essere la proposta di
un dessert da gustare in coppia per un intimo
momento di condivisione.
• E infine le creme, colonna portante dei dessert.
Ma attenzione: è necessario fare una scrupolosa
selezione delle creme scegliendo gli ingredienti
giusti, evitando quelli che possono essere sensibili
alle alte temperature.

patate dolci
DESSERT

PEPITE
Zucca aDIcubetti
CECI
E MAIS

Crema catalana
allo zucchero mascobado con patate dolci caramellate

CROSTATINA AL MIELE CON CREMA AL
LIMONE, MERINGA, ZUCCA AL LIMONE E LAMPONI

RUOLO

INGREDIENTI
Per la crema catalana:
500 ml di latte
4 tuorli
100 g di zucchero
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Buccia di limone
Amido mais
Zucchero di canna

RUOLO

PROCEDIMENTO

PER 10 PERSONE

creatività

Per le patate:
500 g di PATATE DOLCI
BONDUELLE

200 g di zucchero
Per la decorazione
Salvia

PIATTI
CREATIVI
DESSERT

Miscelare lo zucchero con i tuorli, aromatizzare con buccia di
limone.
Portare a bollore il latte e versare all’interno il composto lavorato
precedentemente, lasciare sobbollire per qualche secondo. Versare
la crema catalana nelle ciotoline e lasciare raffreddare in frigorifero
per qualche ora.
Portare lo zucchero a caramello ed aggiungere le PATATE DOLCI.

presentazione
Versare lo zucchero di canna sulla crema catalana, caramellizzare
e decorare con le PATATE DOLCI e salvia.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

500 g di ZUCCA A CUBETTI BONDUELLE
1 kg di pasta frolla
500 g di crema al limone
Meringa

PROCEDIMENTO
creatività

Stendere la frolla, foderare uno stampo monoporzione e cuocere
a 175° per 18 minuti.
Spadellare la ZUCCA con zeste di limone e zucchero integrale.
Farcire la crostatina con la crema al limone fino ai bordi.
Ultimare con spuntoni di meringa.

presentazione
Guarnire con la ZUCCA e i lamponi, bruciare la meringa con il
cannello.

27

BARBABIETOLE A FETTE
DESSERT

carotine primizia

CRUMBLE DI BARBABIETOLE ROSSE

CUP CAKE AL CIOCCOLATO

E BISCOTTI ALLA CANNELLA

CON MOUSSE ALLE CAROTE

RUOLO

RUOLO

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE
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procedimento
ingrediente

600 g di BARBABIETOLE A FETTE AMBIENT BONDUELLE
500 g di mascarpone fresco
200 g di zucchero a velo
100 g di confettura di lamponi
10 biscotti alla cannella
Per completare
10 lamponi
10 rametti di menta fresca

DESSERT

Montare il mascarpone con lo zucchero a velo e trasferirlo
in un sac a’ poche con bocchetta liscia.
Aprire le BARBABIETOLE A FETTE, tagliare a cubetti,
aggiungere la confettura di lamponi; sminuzzare
grossolanamente i biscotti.
Mettere sul fondo dei bicchieri il crumble di biscotti
e le BARBABIETOLE e completare con la crema
al mascarpone.

PRESENTAZIONE
Guarnire con menta fresca e un lampone.

INGREDIENTI
PER 10 PERSONE

10 cup cake al cioccolato
250 g di topping al cioccolato
250 g di marshmallows
65 g di lime
Per la mousse alle carote:
320 g di CAROTINE PRIMIZIA BONDUELLE
750 ml di panna fresca
140 g di zucchero a velo
320 ml di latte

PROCEDIMENTO
creatività

Tagliare i marshmallows a cubetti e miscelare con la buccia
di lime grattugiata. Rinvenire in microonde per 3 secondi alla
massima potenza le CAROTINE PRIMIZIA con poca acqua e 1/3
dello zucchero, frullare a crema e filtrare con un colino a maglia
fine; raffreddare velocemente. Montare in planetaria la panna
con il resto dello zucchero, aggiungere la polpa di CAROTE e
amalgamare con cura dal basso. Mettere il composto in un sac a
poche e decorare il cup cake con la mousse alle CAROTE.

presentazione
Versare alla base il topping al cioccolato, adagiarvi il cup cake
decorato con la mousse e i marshmallows.
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PEPITE DI CECI
E MAIS
DESSERT

PEPITE TROPICALI CON FRUTTI DI BOSCO
E MOUSSE LEGGERA AL LATTE DI COCCO

RUOLO

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

PER 10 PERSONE

500 g di PEPITE DI CECI
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E MAIS BONDUELLE
1 lt di latte di cocco
500 ml di panna fresca
100 g di zucchero a velo
1 baccello di vaniglia
100 g di mirtilli
100 g di lamponi
100 g di more
100 g di ribes rosso

creatività

150 g di mango a cubetti
7 g di gelatina in fogli
10 piccoli biscotti
macarons colorati
Foglie di menta

Cuocere le PEPITE nel latte di cocco e vaniglia fino a che non
avranno assorbito tutto il liquido, aggiungere la gelatina ammollata
e lasciar intiepidire.
Montare leggermente la panna con lo zucchero a velo
e amalgamare con cura all’impasto di PEPITE fino ad ottenere
una consistenza cremosa.

presentazione
Adagiare sul fondo del piatto da portata la crema di PEPITE,
disporre la frutta fresca secondo fantasia e guarnire con foglie
di menta e i macarons colorati.

GO DIGITAL!
Inquadra il QR Code,
registrati e scarica
il formato digitale

