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POKè La ribalta dei vegetali 
nel “food trend” del momento
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CON  Jerome Fandino



TUTTI NE HANNO SENTITO PARLARE, MA COS’è IL POKè?

MAGAZINE
È un piatto tipico hawaiano, nato dai pescatori, che lo preparavano con 
il loro pescato, riso e verdure. Diffuso ormai in tutto il mondo e divenuto 
un fenomeno virale sui social media, il Pokè sta conquistando tutti.

Un vero e proprio “food trend”
Nel 2020, ha raggiunto negli USA 
un volume d’affari di 1,74 miliardi 
di dollari e si stima che possa ar-
rivare a 2,9 miliardi nel 2024. 

E in Italia? Abbiamo imparato a 
conoscerli grazie alle numero-
se pokerie sorte a Milano, da dove 
la moda è esplosa. Nel 2020 ha 
registrato una crescita di oltre il 
133% rispetto al 2019, un merca-
to dal valore di 86 milioni di euro 
di fatturato che è già passato a 98 
milioni nel 2021 e si stima possa 
raggiungere addirittura i  143 mi-
lioni di euro nel 2024.

Quali sono le chiavi del suo 
successo?
Bilanciato e povero di calorie, 
risponde a una maggiore at-
tenzione dei consumatori. Le 
preferenze ricadute sulle op-
zioni salutari dei menu, sono 
infatti più che triplicate du-
rante il 2021 (dati Deliveroo)

È altamente personalizzabi-
le, accontenta così i gusti di 
una vasta platea

L’estetica del Pokè, per dirla 
in termini moderni, è “insta-
grammabile”, ciò lo ha reso 
protagonista dei social

Pratico e consumabile a fred-
do è perfetto per il delivery
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(dati e stime www.foodserviceweb.it/2021).



Deve contenere almeno un terzo di verdure più pro-
teine e carboidrati in parti uguali. La sua prepara-
zione è semplice e personalizzabile, richiede solo 
alcuni accorgimenti nella scelta degli ingredienti.

i componenti fondamentali

CEREALI tradizionalmente viene usato il riso, ma si può creare va-
rietà offrendo il Bulgur, derivante dai chicchi di grano duro germogliati, 
essiccati e tritati, l’Orzo perlato, dall’alto potere saziante o la Quinoa 
naturalmente priva di glutine e ricca di proteine, carboidrati e fibre. 

PROTEINE tradizionalmente prevede proteine di origine marina, 
come salmone, tonno, gamberi o polpo. Per chi preferisse un’alternativa 
vegetale, oltre a tofu e seitan, possono essere utilizzati i legumi, come le 
Lenticchie verdi o i Ceci che aggiungeranno anche potere saziante.

MARINATURA combinazioni di salsa di soia, olio di sesamo e latte di 
cocco, aggiungeranno un piacevole e delicato gusto esotico. 

TOPPING edamame e avocado tra i più diffusi, ma il piatto può es-
sere completato con tutta la vostra fantasia. Dagli Asparagi al Mais, 
dalle Fave al Cavolo Kale, l’importante è l’equilibrio di sapore e colore.

cereali, legumi e verdure: gli ingredienti di un pokè bilanciato
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PROTEINE VERDURE+
CARBOIDRATI

Francesca Marino
Nutrizionista

Il pesce fornisce proteine e acidi 
grassi omega 3, le verdure sono 
fonte di vitamine e sali minerali, 
fibre e antiossidanti. Riso e cere-
ali, garantiscono un buon apporto 
energetico e un discreto quanti-
tativo di fibre. A chiudere il “cer-
chio magico” c’è spesso l’avoca-
do, noto per le molteplici proprietà 
benefiche, e il contenuto di omega 
6. Una varietà di alimenti che in-
sieme rendono i pokè dei piatti an-
tiaging, che migliorano la salute e 
fanno sentire in forma.

Biologa nutrizionista e gior-
nalista affiliata alla Catte-
dra Unesco di Educazione 
alla Salute e Sostenibilità 
Ambientale della Federico 
II di Napoli. Si impegna nel-
la divulgazione dei principi 
della sana alimentazione.

MAGAZINE il profilo nutrizionale
A cura della Dott.ssa 
Francesca Marino



la biografia

JEROME Fandino
autore delle ispirazioni culinarie di questo numero

Ho iniziato la mia carriera come cameriere presso una catena di ristoranti sushi fusion. Alla 

continua ricerca del miglioramento, in breve tempo sono diventato aiuto cuoco e poi chef di 

diversi locali specializzati sia con delivery che in format più gourmet. Negli ultimi anni sono 

stato chef executive di una nota catena, specializzandomi in particolar modo nella proposta 

di Pokè. Attualmente sono coinvolto in progetti di varie start up con l’obiettivo di mostrare al 

cliente tutto quello che sta dietro la creazione di un piatto.  



ingredienti: per 10 pokè:
2,5 kg di Orzo Minute® Bonduelle 
500 g di Cavolfiori Minute® Bonduelle
500 g di Asparagi verdi Bonduelle
200 g di Mais supersweet ambient 
Bonduelle
200 g di Barbabietole a fette ambient 
Bonduelle
100 g di Germogli ambient Bonduelle
Sesamo bianco, salsa teriyaki

ORZO MINUTE®:  è un orzo privo di 
crusca e glumelle, di colore bianco e 
senza rivestimento esterno. Ha un alto 
potere saziante e può sostituire riso e 
farro per creare ricette originali.
CAVOLFIORI MINUTE®:  croccanti 
rosette di cavolfiore, gustose, solo da 
rigenerare.
ASPARAGI VERDI:  tutta l’eleganza 
dell’asparago ancora da 
personalizzare, senza scarti e senza 
spreco. 
MAIS SUPERSWEET:  tutta la dolcezza 
naturale del mais, senza l’aggiunta di 
zuccheri o residui di pesticidi.
BARBABIETOLE A FETTE:  fette di 
barbabietola succose e vellutate, in 
grado di dare un tocco di colore alle 
pokè.
GERMOGLI AMBIENT:  germogli 
al naturale pronti per l’uso, un 
ingrediente classico e immancabile. 
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POKè D’ORZO, ASPARAGI E MAIS CON BARBABIETOLE, CAVOLFIORI E GERMOGLI



ingredienti per 10 pokè:
2,5 kg di Quinoa Minute® Bonduelle
500 g di Broccoli Minute® Bonduelle
500 g di Carote a rondelle Minute® 
Bonduelle
1 kg di Falafel Bonduelle
300 g di Ceci ambient Bonduelle
200 g di pomodorini
Cipolla crispy, salsa di soia, olio EVO

QUINOA MINUTE®:  la quinoa è uno 
pseudo-cereale, con proprietà che 
la rendono una valida alternativa 
a frumento e riso. È naturalmente 
priva di glutine,  ricca di proteine, 
carboidrati e fibre. 
BROCCOLI MINUTE®:  rosette di 
broccoli dal colore vivo e dal gusto 
pieno, già cotte a vapore spinto, 
grazie alla tecnologia Minute®. 
CAROTE A RONDELLE MINUTE®:  fette 
di carote dolcissime e dal cole vivo, 
con una texture unica e standardizzata, 
grazie alla cottura a vapore.
CECI AMBIENT:  ceci provenienti da 
filiere garantite Bonduelle, subito 
pronti e con una lunga shelf life, 
fonte di proteine vegetali adatte a 
tutti i regimi alimentari.
FALAFEL:  bocconcini ricchi di verdure, 
già prefritti e pronti in pochi minuti, 
sono ideali per aggiungere una nota 
speziata e di tendenza alle tue pokè.
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POKè DI QUINOA, CECI E BROCCOLI CON FALAFEL, CAROTE E POMODORINI
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ingredienti per 10 pokè:
1 kg di Bon Bon di verdure 
Bonduelle
500 g di radicchio rosso
500 g di pomodorini 
1 kg di riso semi fino lesso
5 avocado maturi
Semi di sesamo bianchi e neri
Salsa di soia

BON BON DI VERDURE:  croccanti 
bocconcini da 20g di gustose 
verdure, rigenerabili sia in forno 
che in friggitrice, particolarmente 
indicati per personalizzare le 
pokè in maniera sfiziosa.

bon bon pokè



MAGAZINE

ingredienti per 10 pokè:
2 kg di Bulgur Minute® Bonduelle
500 g di Ceci Minute® Bonduelle
1 kg di Asparagi verdi Bonduelle
1 kg di filetto di salmone 
selvaggio
20 gamberi in tempura
20 gamberi lessati
Semi di sesamo bianchi e neri
Granella di pistacchio tostato
Olio di sesamo
Salsa Kabayaky

BULGUR MINUTE®: detto anche 
“grano spezzato”, è un cereale 
che nasce dai chicchi di grano 
duro germogliati, essiccati e tritati 
grossolanamente, lavorazione 
da cui deriva la consistenza 
croccante. 
CECI MINUTE®: ricchi di proteine 
e fibre e poveri di calorie, i 
ceci sono dei legumi versatili, 
da utilizzare in cucina come 
ingrediente di ricette tradizionali 
e per arricchire insalate, bowl e 
contorni.
ASPARAGI VERDI:  tutta l’eleganza 
dell’asparago ancora da 
personalizzare, senza scarti e 
senza spreco. 

POKè DI BULGUR CON ASPARAGI, CECI, GAMBERI IN TEMPURA E SALMONE
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POKè CON LENTICCHIE, ZUCCA, FAGIOLI ROSSI, SONGINO E PULLED PORK

ingredienti per 10 pokè:
1 kg di Lenticchie Minute® 
Bonduelle
500 g di Zucchine a rondelle 
Minute® Bonduelle
500 g di Zucca a cubetti 
Bonduelle
300 g di songino
2 kg di riso semifino lesso
700 g di pulled pork
Cipolla crispy

LENTICCHIE MINUTE®: con il 
loro sapore deciso, le lenticchie 
verdi mantengono al meglio 
consistenza e resa estetica. 
Sono ricche di proteine e fibre, 
perfette in umido, da sole o 
come contorno, nelle zuppe o in 
insalata.
ZUCCHINE A RONDELLE 
MINUTE®: fette di zucchine 
al naturale, pronte per essere 
rigenerate sia in forno che in 
microonde o padella.
ZUCCA A CUBETTI: si presta 
perfettamente ad essere 
rigenerata in pochi minuti, sia in 
padella che in forno, grazie alla 
surgelazione IQF.
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ingredienti per 10 pokè:
1 kg di Piselli dolci in baccello 
Bonduelle
500 g di Tris di peperoni prefritti 
Bonduelle 
500 g di Mais supersweet ambient 
Bonduelle
500 g di carote a fili
300 g di insalata limonetta
2 kg di riso semifino lesso
600 g di tagliata di pollo cotta
Semi di sesamo bianchi e neri
Salsa ponzu

PISELLI DOLCI IN BACCELLO: 
teneri piselli in baccello, croccanti 
e senza scarto, che aggiungono 
croccantezza ad ogni ricetta. 
TRIS DI PEPERONI PREFRITTI: 
tagliati a striscioline e surgelati in 
confezioni da 1 Kg, colorati, ricchi 
di gusto e pronti all’uso.
MAIS SUPERSWEET:  tutta la 
dolcezza naturale del mais, senza 
l’aggiunta di zuccheri o residui di 
pesticidi.

POKè CON MAIS E PEPERONI, PISELLI DOLCI IN BACCELLO E LIMONETTA
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ingredienti per 10 pokè:
1 kg di Asparagi verdi Bonduelle
500 g di Mais supersweet ambient 
Bonduelle
500 g di pomodorini
300 g di songino
2 kg di riso super fino lesso
5 uova sode
Avocado
Semi di sesamo bianchi e neri

ASPARAGI VERDI:  tutta l’eleganza 
dell’asparago ancora da 
personalizzare, senza scarti e 
senza spreco. 
MAIS SUPERSWEET:  tutta la 
dolcezza naturale del mais, senza 
l’aggiunta di zuccheri o residui di 
pesticidi.

POKè CENTENARIA
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ingredienti per 10 pokè:
1 kg di Fave extrafini Minute® 
Bonduelle
500 g di Germogli ambient 
Bonduelle
600 g di insalata limonetta 
1,4 kg di riso semi fino lesso
500 g di filetto di salmone fresco
500 g di polpa di tonno fresco 
5 avocado, lamelle di mandorle 
tostate
Semi di sesamo bianchi e neri 

FAVE EXTRA FINI MINUTE®: 
tenere fave cotte a vapore. 
Possono essere usate senza 
essere decorticate.
GERMOGLI AMBIENT:  germogli 
al naturale pronti per l’uso, 
un ingrediente classico e 
immancabile. 

POKè DI MARE... MA NON TROPPO!
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ingredienti per 10 pokè:
1 kg di Ceci Minute® Bonduelle
500 g di Germogli ambient 
Bonduelle
500 g di carote a fili 
2 kg di riso semi fino lesso
5 avocado maturi
500 g di ananas maturo
Semi di sesamo bianchi e neri 
Salsa di soia

CECI MINUTE®: ricchi di proteine e 
fibre e poveri di calorie, i ceci sono 
dei legumi versatili, da utilizzare 
in cucina come ingrediente di 
ricette tradizionali e per arricchire 
insalate, bowl e contorni.
GERMOGLI AMBIENT:  germogli 
al naturale pronti per l’uso, 
un ingrediente classico e 
immancabile. 

HAWAIAN pokè



Bonduelle Italia s.r.l. - Divisione Food Service  - Tel. +39 035 425 2411 - www.bonduelle-foodservice.it - foodserviceitalia@bonduelle.com - seguici su:  e  Bonduelle Food Service Italia

L’alimentazione vegetale al centro 
del piatto: valore, gusto, vitalità!  “ ”


