
SPECIALE Bar



FACILE PER 
GLI OPERATORI

Facile da acquistare, facile 
da preparare e remunerativa

PER TUTTI I CANALI 
DEL FOOD SERVICE

Bar, ristorazione veloce, 
tradizionale, collettiva

INVITANTE 
PER GLI OSPITI

Appetitosa, 
buona, gustosa

COMPETENZA NELLE VERDURE 
& esperienza culinaria 

Siamo un’azienda familiare da 7 generazioni. Fin dal 1853 col-
tiviamo i nostri vegetali rispettandone il sapore autentico, la 

consistenza ed il colore.
Offriamo ai Professionisti della ristorazione le soluzioni 

adatte alle loro sfide quotidiane, grazie a una cono-
scenza approfondita del loro mondo e delle loro esi-

genze. Insieme ai nostri clienti vogliamo porre 
l’alimentazione a base vegetale al centro 

di ogni piatto, con creative ispirazioni 
culinarie pensate per il canale bar.

lavoriamo affinché l’alimentazione 
a base vegetale sia:

Un progetto creato per accompagnare tutti i Professionisti 
della ristorazione e supportarli nella scoperta della cucina a 
base vegetale: GUSTOSA, SANA E SOSTENIBILE. 

Greenology è formazione, trend, metodologie, ispirazioni culinarie 
e soprattutto soluzioni che si adattino al lavoro di ciascun Ope-
ratore, con le specifiche esigenze dettate dal canale in cui opera.
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Bonduelle Food Service è vicina ai Professionisti della ristorazione veloce. Il contatto diretto con gli operatori ci aiuta a capire come 
vengono utilizzate le verdure e ci ispira nel proporre prodotti e ricette adatti alle specifiche esigenze di questo settore. 
Che si tratti di tavole calde o fredde, vi aiutiamo a variare i menu e rivelare tutto il potenziale delle verdure, snellendo allo stesso 
tempo il lavoro dietro al bancone, grazie a:

  ALTA versatilità

I bar coprono diversi momenti di consumo durante la gior-
nata, dalle colazioni all’after dinner, passando per pause pran-
zo, aperitivo e cena. 
Per questo Bonduelle sviluppa tecnologie di preparazione e 
conservazione in grado di rendere versatile ogni verdura, af-
finché ognuna possa essere trasversale a molteplici ricette. 
Ogni referenza è dunque in grado di completare l’offerta del 
locale lungo tutto l’arco del servizio.

SPECIALE Bar + qualità

+ velocità

+ controllo

- lavoro

- SPAZIO

- sprechi

  massima qualità, costante nel tempo

Bonduelle coltiva verdure, cereali e legumi nei territori più vo-
cati, li raccoglie al perfetto punto di maturazione e li seleziona 
con cura, infine, li rende disponibili tutto l’anno grazie a tecnologie 
di conservazione all’avanguardia che garantiscono, oltre ad un’as-
soluta sicurezza alimentare, l’integrità delle caratteristiche nu-
trizionali, estetiche ed organolettiche del prodotto fresco. 
Che si tratti di verdure pronte da cuocere o di mix già ricettati, 
ogni referenza Bonduelle fornisce la certezza di un’altissima resa 
e risultati di massima qualità.
 

  rapidità di preparazione

Sempre pronti in pochi minuti per essere ricettati o serviti tal 
quali, forniscono la massima affidabilità durante il servizio per 
gestire i picchi d’affluenza con tempi d’attesa minimi. 
Un’efficienza in grado di soddisfare l’ospite, anche in caso di 
una ridotta disponibilità di personale.

  facilità di utilizzo

Vegetali già selezionati, mondati e lavati con cura, sono pron-
ti per essere ricettati o serviti tal quali semplicemente dopo 
averli rigenerati (nel caso dei surgelati) o sgocciolati (nel caso 
di referenze ambient). Si riduce quindi sensibilmente, oltre allo 
spazio necessario allo stoccaggio, anche il numero di lavora-
zioni necessarie dietro al bancone, rendendo così superflue 
molte ingombranti attrezzature.

  costo porzione sempre sotto controllo

Costi certi, senza variazioni stagionali, e resa del 100%, sen-
za scarti di lavorazione o perdita d’acqua durante la prepa-
razione. 
Tutte le referenze Bonduelle sono inoltre facilmente por-
zionabili: utilizzando solo il quantitativo necessario alla co-
manda è possibile gestire facilmente ogni volume di lavoro 
senza generare alcuno spreco. farciture

PIATTI UNICI

INSALATE/POKè

PASTA/RISO FREDDO TOPPING

finger food/SNACK

PIZZE/PINSE

PRIMIPANINI
PIADINE

INSALATE CALDE E FREDDE
FINGER FOODAPERITIVI

SNACK
PIATTI UNICI POKè
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Tutti i Cereali e Legumi Minute® sono preparati rispettando l’innovativo protocollo “Service”, che ci permette di 
offrire prodotti utilizzabili a freddo, semplicemente scongelandoli. Non è necessaria alcuna attrezzatura per 
rigenerarli e si mantiene tuttavia la massima garanzia di sicurezza alimentare. 

una gamma
PENSATA PER I bar

focus cereali
e legumi MINUTE®

scarola

Dimensione Porzioni da 50/60 g

Formato 5 buste da 1 Kg

foglie integre
sovrapposte

Da -18°C

10 min. 
800W

BROCCOLI

Dimensione Diametro 40/60 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

FRIARIELLI FOGLIA INTEGRA

Dimensione Porzioni da 80 g

Formato 6 buste da 1 Kg

foglie integre
sovrapposte

Da -18°C

12 min. 
800W

BROCCOLI

Dimensione Diametro 40/60 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

45 min. 
120°C

8 min.

FOGLIOLINE DI SPINACI

Dimensione IQF (foglia singola)

Formato 5 buste da 1 Kg

Da -18°C

11 min. 
800W

FAGIOLINI FINI

Dimensione Diametro < 9 mm

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

45 min. 
120°C

10 min.

FAGIOLINI FINISSIMI

Dimensione Diametro < 8 mm

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

45 min. 
120°C

10 min.

SPINACI FOGLIA INTEGRA

Dimensione Porzioni da 80 g

Formato 6 buste da 1 Kg

foglie integre
sovrapposte

Da -18°C

11 min. 
800W

SU
RG

EL
AT

I novità

NUOVO PROTOCOLLO 

LE
G

EN
DA

:

CECI

Dimensione Diametro 8/10 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

7 min. 
800W

12h + 3°C

LENTICCHIE

Ingredienti Varietà Lenticchie verdi

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

7 min. 
800W

12h + 3°C

novità novità

BULGUR

Ingredienti Grano spezzato
Varietà Triticum durum

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

7 min. 
800W

12h + 3°C

ORZO

Ingredienti Orzo perlato

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

7 min. 
800W

12h + 3°C

QUINOA

Ingredienti Quinoa bianca, grani integri

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

7 min. 
800W

12h + 3°C

novità novità novità

Service è un innovativo 
protocollo che ci permette 

di offrire prodotti utilizzabili 
a freddo, senza bisogno di 

rigenerazione, nel pieno rispetto 
della sicurezza alimentare. 

FRIGGITRICE AD ARIA

è il trend del momento: 
piatti più leggeri, più 

sicurezza e meno odori in 
cucina. Tempi per 500g 

a 180°C

FORNO A MICROONDE

per 500g in contenitore 
idoneo a 800W. Per la sola 

gamma grigliate si consiglia 
di non coprire il contenitore

FRIGGITRICE

Tempi di cottura 
calcolati per 1 kg di 

prodotto

FORNO A CONVEZIONE FORNO A VAPORE

Tempi di cottura calcolati per una busta per teglia, 
disposta in modo uniforme. Dividere le buste da 

2,5 kg in due teglie per un risultato ottimale

DECONGELAMENTO

decongelare tra 
le 12 e le 24 ore a 

massimo +3°C

ESSENZIALI 
Verdure selezionate e lavorate 
con la massima cura per man-
tenere intatta la loro naturale 
bontà. 
Garantiscono una qualità su-
periore grazie ai controlli totali 
della filiera produttiva, dalla se-
lezione delle sementi al prodot-
to finito. 

MINUTE 
Le verdure più simili al fresco, già 
cotte al vapore per mantenerne 
inalterate le caratteristiche orga-
nolettiche. Tutte le referenze sono 
subito pronte, solamente da rinve-
nire direttamente da surgelate. Le 
referenze a marchio Service sono 
utilizzabili anche a freddo, senza 
bisogno di rigenerazione, nel pieno 
rispetto della sicurezza alimentare.

Dal confronto diretto con i Professionisti della ristorazione velo-
ce nasce questa selezione, concepita per valorizzare l’offerta dei 
bar in qualsiasi momento di consumo. 
Ogni referenza garantisce un significativo risparmio di tempo, 
una resa ottimale con i metodi di cottura e ricettazione tipici 
del settore e un alto livello qualitativo, sia che siano destinati al 
servizio espresso, all’esposizione in vetrina termica o al delivery.

primi Classificati categoria food 

premio innovazione 
dell’anno barawards

farciture

PIATTI UNICI

pokè

insalate hummus

aperitivi

Creatività e varietà in cucina con i Cereali e Legumi surgelati Minute®, già cotti a vapore con un metodo brevettato per preservare al meglio 
la materia prima e garantire velocità di preparazione, sono ideali in ricette creative, tradizionali o innovative. Per offrire piatti appetitosi, 
appaganti e bilanciati ai clienti che scelgono un’alimentazione a base vegetale. 

•  ideali anche per uso a caldo: pronti in 
pochi minuti in forno o microonde

• Già cotti a vapore con tecnologia Minute® 

• Alta qualità Bonduelle

•  Nessuno spreco: facilmente porzionabili 
perché surgelati al naturale in IQF

• Altissima resa: nessuna perdita d’acqua

•  Facilità di stoccaggio: confezioni da 1 kg

B

A
RAWARD

S

Lorem ipsumINNOVAZIONE DELL’ANNO

BARAWARDSBARAWARDS

• UTILIZZABILI A FREDDO, semplicemente scongelandoli
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Carciofi a SPICCHI 

Dimensione Taglio a 1/6 o 1/8

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

12 min. 
180°C

CAROTE EXTRA FINI

Dimensione Diametro 8/12 mm
Lunghezza 25/60 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

CAVOLFIORI

Dimensione Diametro 35/50 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

CAVOLINI BRUXELLES

Dimensione Diametro 15/22 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

CONTORNO FANTASIA ITALIANA

Ingredienti Zucchine, carote, patate

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

12 min. 
180°C

FAGIOLINI FINISSIMI

Dimensione Diametro < 8 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

ZUCCHINE A RONDELLE

Dimensione Diametro 20/45 mm
Spessore 5/10 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

15 min. 
180°C

CONTORNO FANTASIA CONTADINA

Ingredienti Fagiolini verdi e bianchi, carote, 
cipolle, melanzane prefritte

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

8 min. 
800W

15 min. 
160°C

FAGIOLINI BIANCHI FINI

Dimensione Diametro < 9 mm

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

PISELLI EXTRA FINI

Dimensione Diametro < 7,5 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

CONTORNO NATURA 

Ingredienti Broccoli, carotine extra fini, piselli 
dolci in baccello, patate con la buccia

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

8 min. 
800W

15 min. 
160°C

FAGIOLINI EXTRA FINI

Dimensione Diametro < 6,5 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

PISELLI NOVELLI FINI

Dimensione Varietà Garden Peas
Diametro < 10,2 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

CONTORNO TRICOLORE

Ingredienti Cavolfiori, broccoli, carote

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

FAGIOLINI FINI

Dimensione Diametro < 9 mm

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

PISELLI TENEREZZA FINISSIMI

Dimensione Varietà Garden Peas
Diametro < 7,5 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

6 min. 
800W

Cipolle rosse grigliate

Dimensione Taglio 25x40x40 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

12/24h 
+ 3°C

15 min. 
180°C

PEPERONI JULIENNE GRIGLIATI 

Ingredienti Peperoni rossi e gialli.
Taglio julienne 6/8 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

12/24h 
+ 3°C

15 min. 
180°C

TRIS DI VERDURE GRIGLIATE 

Ingredienti Peperoni rossi, melanzane, 
zucchine 

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

9/10 min. 
800W

15 min. 
180°C

ZUCCA GRIGLIATA

Ingredienti Varietà butternut. 
Taglio 22x55x10 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

12/24h 
+ 3°C

15 min. 
180°C

MELANZANE GRIGLIATE

Dimensione Lunghezza 60/150 mm
Spessore 4/8 mm

Formato 5 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

15 min. 
180°C

ZUCCHINE GRIGLIATE

Dimensione Lunghezza 60/180 mm
Spessore 5/9 mm

Formato 5 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

15 min. 
180°C

novità novità novità

novità novità
Disponibile anche: Disponibile anche:

grigliate 
Verdure selezionate con cura, 
grigliate senza aggiunta di olio e 
surgelate rapidamente. Solo da 
rigenerare, sono pronte in pochi 
minuti e non rilasciano acqua in 
fase di preparazione. Le referenze 
a marchio Service sono utilizzabili 
anche a freddo, senza bisogno di 
rigenerazione, nel pieno rispetto 
della sicurezza alimentare.

FANTASIA MEDITERRANEA 

Ingredienti Zucchine, melanzane, peperoni

Formato 4 buste da 2,5 Kg

Da -18°C

10 min. 
800W

10 min. 
180°C

MELANZANE A CUBETTI PREFRITTE

Dimensione Taglio 15x15x14 mm

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

10 min. 
180°C

15 min. 
180°C

falafel

Ingredienti Ceci, mais, cipolle, zucchine

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

12 min. 
180°C

3 min. 
180°C

MAIS SUPERSWEET sottovuoto

Dimensione Grani integri

Formato 6 latte da 1 Kg

MISTO DI VERDURE PASTELLATE

Ingredienti Cavolfiori, carote, zucchine, carciofi

Formato 6 buste da 1 Kg

Da -18°C

12 min. 
180°C

5 min. 
180°C

BARBABIETOLE A CUBETTI

Dimensione Cubetti di 10x10x10 mm

Formato 6 latte da 1 Kg

GERMOGLI

Dimensione Diametro 2/5 mm
Lunghezza 5/10 mm

Formato 6 latte da 1 Kg

Ceci

Ingredienti Ceci, acqua, sale

Formato 6 latte da 1 Kg

FAGIOLI CANNELLINI

Ingredienti Fagioli cannellini, acqua, sale

Formato 6 latte da 3 Kg

FAGIOLI ROSSI 

Ingredienti Fagioli rossi, acqua, sale

Formato 6 latte da 1 Kg

novità

NUOVO formato 1kg NUOVO formato 1kg

AM
BI

EN
T

veggy passion 
Una golosa gamma di finger 
food, perfetta per rinnovare con-
torni e aperitivi. 
Verdure selezionate e di alta 
qualità, sono la soluzione ideale 
per uno snack diverso dal solito, 
che soddisfa anche clienti vege-
tariani e vegani.

insalate 
Verdure al naturale, ideali per ar-
ricchire insalate e buffet. 
La materia prima è selezionata, 
lavata e subito confezionata per 
essere sterilizzata attraverso 
cottura a vapore o in acqua, per 
garantire alta qualità e una con-
servazione stabile nel tempo.

ESSENZIALI 
Legumi pronti da utilizzare per 
vari tipi di preparazioni. 
La materia prima è selezionata, 
lavata e subito confezionata per 
essere sterilizzata attraverso 
cottura a vapore o in acqua, per 
garantire alta qualità e una con-
servazione stabile nel tempo.

FAGIOLINI VERDI EXTRA FINI CONDITI 

Ingredienti Fagiolini verdi, burro, prezzemolo, 
sale

Formato 20 buste monoporzione da 165 g

Da -18°C

3 min. 
800W
diretta-
mente 

nella sua 
busta

pronte all’uso 
Una gamma di ricette pronte, 
verdure prefritte e/o condite 
con gustose salse. 
Subito pronte da servire, come 
soluzione creativa o ingrediente 
per arricchire le vostre prepara-
zioni, sono perfette per ottimiz-
zare i tempi di preparazione.

FOGLIOLINE DI SPINACI CONDITE 

Ingredienti Foglioline di spinaci, olio d’oliva, sale

Formato 20 buste monoporzione da 170 g

Da -18°C

3 min. 
800W
diretta-
mente 

nella sua 
busta
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panini
Alta qualità, praticità e velocità di preparazione, 
per reinventare ogni giorno la più classica delle pie-
tanze al bar.

farciture
Dai topping ai panini, le farciture possono essere 
la chiave di molti piatti, grazie a vegetali dai colori 
accesi e sapori intensi.

piatti unici
La cucina a base vegetale offre la migliore op-
portunità per coniugare gusto e benessere in 
piatti bilanciati.

pokè/bowl
Aspetto naturale e consistenza soda, fanno delle 
verdure, cereali e legumi Bonduelle, il perfetto in-
grediente di ogni bowl.

insalate
Vitalità, freschezza e sapore si uniscono ad un ot-
timo potere saziante grazie ad un accurato uso dei 
vegetali.

finger food
Animano ogni occasione, sfiziosi e conviviali, oggi 
diventano anche pratici e velocissimi da preparare.

bruschette/pizze
Nessun rilascio d’acqua durante la ricettazione 
e una grande varietà per rinnovare questo clas-
sico della tradizione con creatività.

Bagel con Zucchine e Zucca grigliate, salmone 
affumicato, Songino e salsa yogurt .......................................pag. 10
Total green burger .....................................................................pag. 10
Wrap alla mediterranea, con hummus di Lenticchie, 
Cipolle e Ceci ..............................................................................pag. 11
Piada con Peperoni grigliati, Cipolle rosse e crescenza .....pag. 11 
Francesino con Spinaci, cotoletta, Lattuga e grana ..................pag. 12
O’cuzzetiello 2.0 .........................................................................pag. 12

Crema di Zucchine al basilico e jalapeno ..............................pag. 13
Spalmabile alle Melanzane grigliate .......................................pag. 13
Hummus di Ceci ........................................................................pag. 14
Hummus di Lenticchie verdi ....................................................pag. 14
Maionese senza uova ...............................................................pag. 15
Ketchup di Zucca grigliata .......................................................pag. 15
Cipolle rosse caramellate .........................................................pag. 15

Curry di verdure e latte di cocco, con Quinoa, legumi e lime ......pag. 15
Umido di Falafel con Melanzane al basilico 
e polentine di mais grigliate .....................................................pag. 16
Bulgur alla mediterranea ..........................................................pag. 16

Pokè di Quinoa con salmone, Ceci, Piselli, 
Barbabietole e Mais ..................................................................pag. 17
Bowl di Quinoa, Piselli e cavoli marinati con prezzemolo, 
limone e peperoncino ................................................................pag. 17

Coleslaw con Zucca e Peperoni grigliati, 
Barbabietole, marroni e feta ....................................................pag. 18
Gnocchetti alla mediterranea con olive, 
mandorle e mozzarella .............................................................pag. 18
Insalata di Orzo alla Contadina con Ceci alla paprica, 
tonno e noci.............................................................................................pag. 19

Crostini con Zucchine alla poverella e datterini gialli ............pag. 19
Degustazione di Falafel  ...........................................................pag. 20

Bruschetta contadina con Zucca grigliata, zola e noci ......... pag. 20
Julienne di Peperoni alla menta, mandorle e olive ..................pag. 21 
Pinsa con verdure grigliate, hummus di Lenticchie, 
bufala e pomodorini ...........................................................................pag. 21

VEGANO

VEGANO

VEGETARIANO

VEGANO

VEGETARIANA

VEGANO

VEGANA

VEGANO

VEGETARIANA

VEGANA

VEGETARIANA

VEGANO

VEGETARIANA

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGANA

VEGANA

VEGANA

VEGANA

VEGANA

VEGANA

VEGANA

VEGANO

intervista a 
Lorenzo Colombo 
Testimonial delle 
ISPIRAZIONI CULINARIE di 
questo SPECIALE Bar
Quali evoluzioni hai osservato nella 
pausa pranzo degli italiani al bar?

Nel corso degli anni i miei clienti hanno mostrato di apprezzare 
l’atmosfera conviviale della pausa pranzo all’Ostel, come 
momento di svago in una giornata impegnativa, per un meeting 
di lavoro oppure semplicemente per un buon pasto veloce. Le 
parole chiave del nostro servizio sono: flessibilità negli orari, 
attenzione all’ambiente, possibilità di prenotare e ritirare 
lunch box pronti. Utilizziamo i social network per agevolare i 
nostri clienti, consentendo loro di visionare il menu del giorno e 
prenotare comodamente dall’ufficio.

Come rispondi alla crescente 
richiesta di pasti a base vegetale, 
sia per i clienti vegetariani e vegani, 
sia per i flexitariani che decidono di 
ridurre il consumo di carne?

La scelta di piatti a base carne e ricette tradizionali è sempre 
meno frequente tra i nostri clienti, anche per via dell’influen-
za del web. Nella nostra offerta privilegiamo piatti a base di 
verdure, cercando di offrire sempre una food experience che 
soddisfi il cliente a 360°.
Ma la cosa fondamentale negli ultimi anni è stata avvalersi di 
prodotti dalle lavorazioni eccellenti. In questo modo, siamo 
riusciti a creare un menù salutare ed equilibrato. Ogni giorno 
offriamo un paio di proposte vegetariane. Siamo sempre di-
sponibili a creare piatti personalizzati a seconda delle esigen-
ze alimentari dei clienti e questa sensibilità, che ci contraddi-
stingue da sempre, è particolarmente apprezzata. 

Quale ruolo hanno i vegetali 
nell’offerta di prodotti per il bar?

I vegetali sono alla base del lavoro del nostro bar: ogni 
piatto viene creato con una componente vegetale all’inter-
no. Anche la parte dei toast e delle piadine viene pensata 
sempre con ingredienti a base vegetale.

26 ricette pensate da Bonduelle per soddisfare gli ospiti dei 
bar e ottimizzare al meglio l’attività di ciascun locale. 
Lasciatevi ispirare e personalizzate le nostre proposte con 
tutta la vostra esperienza e creatività.

Quali vantaggi possono offrire le 
verdure surgelate nella gestione 
delle operations e nel controllo del 
food cost?

Dopo 18 anni di gestione posso affermare che i vantaggi 
sono inequivocabili: il detto “più spendi meno spendi” non è 
mai stato così azzeccato. Se da una parte pensi di spendere 
di più per un prodotto surgelato di buona qualità dall’altra, in 
fase di lavorazione, riscontri tutta una serie di opportunità.  
Il prodotto surgelato è un grande alleato per chi fa il nostro 
mestiere: consente di diminuire il tempo necessario per la 
preparazione delle verdure e permette di ridurre gli spre-
chi, con un impatto decisamente positivo food cost. 

la biografia

Lorenzo Colombo

Insieme a mia moglie Ombretta, abbiamo aperto l’O-
stel nell’agosto del 2005, al culmine di una mia lunga 
esperienza nella ristorazione e nel banqueting. Dopo 
un anno in staff all’Hotel Savoia di Londra, sono torna-
to a Milano lavorando prima da COVA, poi al Sant’Am-
breous e all’Hotel Four Season. 
Ho collaborato, per la parte culinaria e di banqueting, 
con IBM, Cucina Italiana e Mediaset e ognuna di que-
ste esperienze mi ha dato spunti importanti. L’Ostel 
si trova a Milano. Il nostro target principale è quello 
dei day resident: tutte quelle persone che ogni giorno 
frequentano la zona per lavoro, offrendo loro proposte 
per la prima colazione, la pausa pranzo e il business 
lunch, con un servizio informale, ma sempre attento 
alle necessità dei nostri ospiti.

ispirazioni culinarie
S O M M A R I O
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BAGEL CON zucchine 
e ZUCCA GRIGLIATE, SALMONE 
AFFUMICATO, SONGINO E SALSA YOGURT
Ingredienti per 10 panini:
500 g di zucchine grigliate Bonduelle
300 g di Zucca grigliata Bonduelle
200 g di songino Bonduelle
500 g di salmone affumicato affettato
10 Bagel
200 ml di yogurt magro
20 ml di succo di lime
Erba cipollina, sale e pepe 

Procedimento
Decongelare le Zucchine e la Zucca separatamente a +3°C per 12h, o 
in forno per 15 minuti a 180°C, condire con olio, sale e pepe.

Mescolare lo yogurt con il lime, l’erba cipollina, il sale e il pepe.

Montare il panino disponendo alla base del bagel la Zucca, poi il sal-
mone, su esso le Zucchine tagliate a pezzetti e il Songino, completare 
con la salsa allo yogurt e servire.

La Zucca grigliata può anche essere frullata e utilizzata sotto 
forma di spalmabile e permette di mantenere più umido il panino, nel 
caso in cui venga esposto o confezionato per il delivery.

TOTAL GREEN BURGER
Ingredienti per 10 burger:
500 g di Tris di verdure grigliate Bonduelle
500 g di zucca grigliata bonduelle
200 g di Lattughino Decor Bonduelle
500 g di Cipolle rosse caramellate (vedi ricetta a pag. 15)
Spalmabile alle Melanzane grigliate (vedi ricetta a pag. 13)
10 burger vegetali da 110 g
10 buns da 75 g con sesamo

Procedimento
Rigenerare Il Tris di verdure grigliate in forno per 15 minuti a 180°C e 
decongelare la Zucca grigliata a +3°C per 12h, oppure infornarla per 
15 minuti a 180°C. Salare e condire con olio EVO.

Tostare il pane sulla piastra calda e cuocere il burger vegetale.

Montare il panino adagiando alla base la crema spalmabile di Melan-
zane, su essa il Tris di verdure grigliate, il burger vegetale, la Zucca, le 
Cipolle rosse precedentemente caramellate e qualche foglia di Lattu-
ghino Decor; completare con crema di Melanzane e la cover di pane 
tostato.

Servire il panino accompagnando con le verdure pastellate fritte e la 
maionese senza uova (vedi ricetta a pag. 14), aromatizzata al pepe.

WRAP ALLA 
MEDITERRANEA CON HUMMUS 
DI LENTICCHIE, CIPOLLE E CECI

            

Procedimento
Rigenerare la Fantasia Mediterranea in forno caldo a 180°C per 15 
minuti, profumare con del basilico fresco e, se necessario, salare.

Rigenerare i Ceci in microonde, condire con olio e peperoncino e la-
sciar raffreddare; nel frattempo pulire e affettare l’avocado.

Spalmare le tortillas con l’Hummus di Lenticchie, adagiare la Fantasia 
Mediterranea, le Cipolle precedentemente caramellate, i Ceci e l’avo-
cado, arrotolare e scaldare nella piastra o esporre in vetrina.

Al posto del peperoncino, si può utilizzare prezzemolo tritato e 
succo di limone; oltre a non essere piccante, il prezzemolo è mul-
tivitaminico e il succo di limone contribuisce all’assorbimento del 
ferro dall’organismo. Adatto a tutti i regimi alimentari.

VEGANO

VEGANO VEGETARIANO
panini

panini panini

Ingredienti per 10 wrap:
700 g di Fantasia 
Mediterranea Bonduelle
300 g di Ceci Minute® 
Bonduelle 
300 g di Cipolle rosse caramellate 
(vedi ricetta a pag. 15)

300 g di Hummus di lenticchie 
(vedi ricetta a pag. 14)
10 tortillas di mais senza glutine
10 foglie di basilico
4 avocado Hass maturi 
Peperoncino in polvere
Olio EVO
Sale

paniniPIADA CON PEPERONI 
GRIGLIATI, CIPOLLE ROSSE 
E CRESCENZA
Ingredienti per 10 piadine:
750 g di Peperoni grigliati Bonduelle
250 g di Cipolle Rosse grigliate Bonduelle
200 g di Rucola Bonduelle
250 g di crescenza
10 piadine
Maggiorana fresca
Olio EVO, sale

Procedimento
Rigenerare separatamente i Peperoni e le Cipolle grigliate o lasciar de-
congelare in frigorifero per 12h a +3°C. Condire con olio e sale.

Spalmare le piadine con la crescenza, su essa adagiare le Cipolle e i 
Peperoni rotti a pezzetti, profumare con foglie di maggiorana fresca e 
completare con la rucola.

Richiudere ed esporre in vetrina o scaldare nella piastra per panini.

Utilizzare delle piadine gluten free consentirebbe di ampliare con 
facilità la propria offerta ai clienti intolleranti.
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FRANCESINO CON SPINACI, 
COTOLETTA, LATTUGA E GRANA
Ingredienti per 10 panini:
10 sacchetti di  Foglioline di spinaci condite Bonduelle
250 g di cuori di lattuga Bonduelle
100 g di scaglie di Parmigiano Reggiano DOP
250 g di maionese senza uova (vedi ricetta a pag. 15)
30 fette di pomodoro
10 francesini
10 cotolette vegetali
Uvetta, olio EVO, sale

Procedimento
Rigenerare gli Spinaci in microonde per 3 minuti a 800W trascorsi i 
quali, aprire i sacchetti e aggiungere l’uvetta.

Nel frattempo cuocere le cotolette vegetali in forno e rigenerare il pane.

Confezionare i panini adagiando alla base le foglie di Lattuga, le sca-
glie di grana, le fette di pomodoro, su esse la cotoletta, gli Spinaci ed 
in fine un velo di maionese; scaldare in piastra o esporre in vetrina.

Un grande classico delle proposte da bar in chiave vegetariana, 
adatta a tutti i clienti, ma senza rinunciare al gusto. La maionese 
senza uova, resiste perfettamente alle alte temperature e può esse-
re addizionata a spezie come la curcuma, per dare un carattere più 
intrigante ai panini o agli snack per aperitivo.

O’CUZZETIELLO 2.0
Ingredienti per 10/12 panini:
500 g di Melanzane Prefritte Bonduelle
400 g di Falafel Bonduelle
500 ml di passata di datterini
100 g di provolone piccante a scaglie o pecorino stagionato
100 ml di olio EVO (5 cucchiai)
10 foglie di basilico fresco
5 g di sale (1 cucchiaino)
4 sfilatini multi cereali
Pepe nero

Procedimento
In una pirofila distribuire le Melanzane prefritte, la salsa di pomodoro, 
l’olio EVO, il sale e cuocere in forno caldo a 180°C per 20 minuti; pro-
fumare con il basilico fresco e lasciar riposare.

Nel frattempo, rigenerare i Falafel in forno a 180°C per 10 minuti o 
con la friggitrice ad aria a 200°C per 13 minuti; tagliare gli sfilatini in 3 
parti e svuotare il cuore dalla mollica o pressarla sul fondo.

Confezionare i panini adagiando al centro due falafel, su essi un 
cucchiaio di Melanzane al pomodoro, qualche scaglia di provolone, 
completare con il pepe nero ed esporre in vetrina o ripassare in forno 
caldo o in microonde prima di servire.

Sostituendo le classiche baguette con soluzioni gluten free, 
questa tipologia di panino che, a seconda delle dimensioni servite 
può essere utilizzato anche come aperitivo, si adatta anche agli in-
tolleranti al glutine.

VEGETARIANO

VEGETARIANO
panini

panini CREMA DI ZUCCHINE 
AL BASILICO E JALAPENO 
Ingredienti per 10 panini:
500 g di Zucchine Minute® Bonduelle 
100 g di scalogno 
60 ml di olio EVO
6 g di sale 
10 foglie fresche di basilico 
1 peperoncino verde jalapeno fresco

Procedimento
In un contenitore idoneo, rigenerare in microonde per 6 minuti a 800W 
le Zucchine con lo scalogno e il peperoncino fresco.

Aggiungere l’olio, il sale, le foglie di basilico e frullare il tutto a crema 
nel blender, aggiungendo se necessario pochissima acqua.

Raffreddare in acqua e ghiaccio e conservare in un barattolo ermetico 
fino a quattro giorni in frigorifero.

Questa crema fresca a base di Zucchine, può essere utilizzata 
come topping per snack, come spalmabile nei panini, per accom-
pagnare pinzimoni di verdure fresche, o come salsa per mantecare 
risotti e paste.

SPALMABILE ALLE 
MELANZANE GRIGLIATE
Ingredienti per circa 550 g di crema:
500 g di Melanzane Grigliate Bonduelle 
40 ml di olio di oliva (quattro cucchiai)
10 ml di olio di sesamo tostato (un cucchiaio)
10 g di tahina (un cucchiaino)
5 g di sale
1 spicchio di aglio nero 

Procedimento
Rigenerare le Melanzane ancora surgelate per 15 minuti a 180°C nel 
fornetto delle brioches.

Frullare le Melanzane calde con tutti gli ingredienti, fino ad ottenere 
una crema densa.

Raffreddare rapidamente in acqua e ghiaccio e conservare in frigori-
fero in un contenitore chiuso con pellicola a contatto, fino a quattro 
giorni.

Oltre ad essere usata per dare un gusto etnico ai panini, questa 
crema può essere integrata nei piatti unici come dipping, stemperata 
con poca acqua e utilizzata come dressing speziato nelle pokè, o come 
topping per bruschette. L’aglio nero, un fermentato ricco di probiotici, è 
facilmente digeribile e conferisce alla crema un retrogusto intrigante, a 
metà tra la liquirizia e il carciofo; per un gusto più classico, può essere 
sostituito con l’aglio fresco, in pari proporzioni.

VEGANA
farciture

VEGANA
farciture
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CURRY DI VERDURE
E LATTE DI COCCO, CON 
QUINOA LEGUMI E LIME

Procedimento
Preparare la pasta di curry frullando tutti gli ingredienti, fino ad ottenere 
una crema liscia, trasferirla in una casseruola e cuocere per 10 minuti 
mescolando; aggiungere il latte di cocco e portare a bollore.
Unire la Fantasia Contadina e i Ceci e riportare ad ebollizione; aggiun-
gere infine il succo di un lime e raffreddare rapidamente.

Dividere la Quinoa nelle ciotole, su essa adagiare il curry di verdure e 
legumi con salsa generosa e completare con prezzemolo fresco trita-
to e semi di chia.

La pasta di curry si può anche cuocere in microonde per 3/4 minuti 
a 800W e una volta raffreddata, si conserva a lungo in frigorifero.
La combinazione di legumi e cereali ad alto valore proteico permette di 
avere un buon apporto calorico, anche in quei piatti che non prevedono 
l’uso di proteine animali.

VEGANO
piatti unici

Ingredienti per 10 persone:
1 kg di Fantasia Contadina 
Minute® bonduelle
1 kg di Quinoa Minute® 
bonduelle 
500 g di Ceci Minute® bonduelle
1 lt di latte di cocco

1 lime maturo
Prezzemolo, semi di chia

Per la pasta di curry:
200 g di cipolle
20 ml di olio EVO
20 g di curry 
1 pezzetto di zenzero fresco
2 g di sale (mezzo cucchiaino)

HUMMUS DI 
LENTICCHIE VERDI
Ingredienti per 600g di spalmabile:
500 g di Lenticchie Minute® Bonduelle 
50 g di tahina
50 ml di olio extravergine di oliva
5 ml (1 cucchiaino ) di olio di sesamo tostato
5 g (1 cucchiaino) di sale
2,5 g (½ cucchiaino) di zenzero in polvere
1 spicchio di aglio fresco

Procedimento
Decongelare le Lenticchie in frigorifero a +3°C per 12h, oppure in mi-
croonde per 7 minuti a 800W.

Trasferire tutti gli ingredienti nel bicchiere del blender e frullare fino ad 
ottenere una crema densa e liscia, aggiungendo se necessario, poca 
acqua tiepida.

Conservare l’hummus di Lenticchie in un contenitore ermetico e con-
servare in frigorifero fino a quattro giorni.

Oltre che come farcia per panini, pinse e focacce, può essere usato 
come dipping per verdure e patatine fritte, o come purea speziata alta-
mente proteica, per completare piatti unici vegetariani, adatti anche ad 
un’alimentazione sportiva. 

HUMMUS DI ceci
Ingredienti per 10 persone:
500 g di ceci Minute® Bonduelle 
50 g di tahina
2 Limoni
5 g (1 cucchiaino) di sale
50 ml di olio extravergine di oliva
5 ml (1 cucchiaino) di olio di sesamo 
Acqua o brodo vegetale 
Sesamo tostato

Procedimento
Frullare i Ceci, aggiungere la tahina, il succo di 2 limoni, sale e olio 
extravergine. 

Aggiungere l’acqua o il brodo fino ad ottenere una crema liscia e ab-
bastanza densa. 

Decorare con semi di sesamo tostato e un filo di olio di sesamo.

L’Hummus può essere realizzato con svariate tipologie di legumi, 
oltre ai classici Ceci, le Lenticchie, i Piselli e i Fagioli rossi possono esse-
re utili per variare sapori e colori.

VEGANA
farciture

VEGANA
farciture

MAIONESE SENZA UOVA
Ingredienti per circa 350G:
60 ml di liquido di governo dei Ceci Ambient 
Bonduelle
200 ml di olio di oliva o semi (no extra vergine)
50 ml di olio di girasole
20 ml (1 cucchiaio) di succo di limone 
10 g (1 cucchiaio) di senape tradizionale
3 g di sale

Procedimento
In una brocca graduata o nel bicchiere del blender, 
raggruppare tutti gli ingredienti e frullare fino ad ot-
tenere una salsa densa, liscia e compatta. Trasferire 
la salsa ottenuta in un contenitore a tenuta ermetica. 
In base alle necessità, prelevare qualche cucchiaio di 
maionese e mescolarla con l’aromatizzante preferito 
come erbe fresche, spezie o salse e utilizzare secon-
do necessità.

Questa maionese, oltre ad avere un food cost vera-
mente irrisorio, ha una conservabilità molto eleva-
ta e può esser utilizzata anche per quei clienti che 
hanno un regime alimentare  restrittivo, come per 
i vegani.

KETCHUP DI ZUCCA 
GRIGLIATA
Ingredienti per 750G:
450 g di Zucca grigliata Bonduelle
150 g di zucchero
100 ml di aceto di mele
40 ml di olio di mais
2 chiodi di garofano
1 cucchiaino di zenzero in polvere
1 cucchiaino di sale
Pepe nero 

Procedimento
Raccogliere tutti gli ingredienti in un contenitore adat-
to al microonde, chiudere con un coperchio e cuocere 
a 800W per 6/8’.
Frullare nel bicchiere del blender fino ad ottenere una 
crema liscia e raffreddare rapidamente in acqua e 
ghiaccio. Conservare in frigorifero in un contenitore 
chiuso con pellicola a contatto, fino a quattro giorni.

Questa salsa, oltre ad essere una valida alleata per 
panini, wrap e tacos, può essere utilizzata per servi-
re snack come falafel, croccanti verdure pastellate e 
tempura vegetali.

CIPOLLE ROSSE 
CARAMELLATE
Ingredienti per 500G:
600 g di CIPOLLE ROSSE grigliatE 
Bonduelle
120 g di zucchero di canna (dodici cucchiai)
50 ml di aceto balsamico
5 g di sale
1 foglia di alloro
Pepe arlecchino

Procedimento
Adagiare in una placca da forno le cipolle ancora surge-
late, bagnarle con l’aceto balsamico e profumare con il 
pepe di macina. Aggiungere l’alloro, il sale, lo zucchero 
di canna e cuocere in forno a 180/200°C per 20/25 mi-
nuti, fino ad ottenere una consistenza bruna e caramel-
lata. Lasciar intiepidire, eliminare l’alloro e trasferire le 
cipolle in un contenitore a tenuta ermetica; conservare 
in frigorifero fino a sette giorni.

Sono spettacolari nella costruzione dei burger o 
come ingrediente nelle pokè, nelle insalate fredde di 
pasta, in abbinamento a formaggi saporiti o come 
topping per bruschette.

VEGANE
farcitureALTRE ISPIRAZIONI...
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VEGANO
UMIDO DI FALAFEL 
con MELANZANE AL BASILICO 
E POLENTINE DI MAIS GRIGLIATE
Ingredienti per 10 persone:
1 kg di Falafel Bonduelle
1 kg di Melanzane prefritte Bonduelle
500 g di polenta di mais in panetto
500 ml di passata di pomodori datterini
50 ml di olio EVO (2 cucchiai abbondanti)
40 g di concentrato di pomodoro (2 cucchiai)
Basilico fresco, peperoncino, sale

Procedimento
Rigenerare separatamente i Falafel e le Melanzane ancora surgelate in 
forno a 200°C per 10 minuti; profumare le melanzane con il basilico e cor-
reggere di sapidità. In una ciotola mescolare la passata di pomodoro con 
il concentrato, l’olio, il sale, il peperoncino e passare in microonde per 3/5 
minuti a 800W; nel frattempo affettare la polenta, ungere con poco olio e, 
con la piastra per panini, segnare da entrambi i lati.

Montare il piatto con le Melanzane al basilico, adagiarvi sopra 5 Falafel e 
coprirli con la salsa di pomodoro, completare con la polenta; esporre in 
vetrina termica o conservare in temperatura fino al servizio.

Condendo le Melanzane eventualmente avanzate con la salsa di po-
modoro, sarà pratico realizzare bruschette e stuzzichini per l’aperitivo. Un 
ottimo abbinamento a vini bianchi e rosè, con un food cost contenuto.

piatti unici

VEGANA
pokè/BOWLBowl di quinoa, piselli 

e cavoli marinati con 
prezzemolo, limone e peperoncino
Ingredienti per 10 bowl:
1700 g di Quinoa minute® bonduelle
500 g di Piselli extra fini minute® bonduelle
300 g di Cavolfiori minute® bonduelle
300 g di Broccoli minute® bonduelle
1 mazzo abbondante di prezzemolo
2 limoni
2 peperoncini freschi non troppo piccanti
Olio EVO, sale e pepe nero

Procedimento
Rigenerare separatamente la Quinoa, i Piselli e i due cavoli in microon-
de e abbattere velocemente. Tagliare i cavoli in piccole cimette e unirli 
ai Piselli e alla Quinoa.

Tritare il prezzemolo, le scorze del limone e i peperoncini privati dei semi e 
coprirli con l’olio, il succo dei limoni, pepe e sale. Lasciar in infusione per 
qualche minuto. Condire la Quinoa con la marinatura e mescolare.

Servire nelle bowl decorando con le cime di cavolo e Piselli.

Utilizza anche il mix per Insalata Russa come fantasia di ortaggi da 
miscelare alle tue bowls al posto dei Piselli extra fini. La dolcezza delle 
carote e la varietà di colori, renderà il tutto molto accattivante.

pokè/BOWL POKè DI QUINOA CON 
salmone, CECI, piselli, 
BARBABIETOLE E mais

Procedimento
Decongelare la Quinoa in frigo a +3°C per 12h o in microonde per 7 
minuti a 800W e dividerla nelle ciotole; nel frattempo confezionare il 
dressing frullando lo yogurt, la Barbabietola e il succo d’arancio. 

Aprire, scolare le verdure ambient e disporle separatamente, avendo cura 
di alternare colori e consistenze. Tagliare a listarelle il salmone e adagiar-
lo al centro. Completare con la cipolla crispy e i semi di sesamo, richiu-
dere con il coperchio trasparente ed esporre in vetrina termica, condendo 
con il dressing  solo all’ultimo. 

Utilizzare la Quinoa permette di aggirare le intolleranze. Inoltre, 
la combinazione di cerali e legumi crea ricette equilibrate e gustose.

Ingredienti per 10 pokè:
1700 g di Quinoa Minute® 
Bonduelle 
500 g di Ceci ambient Bonduelle 
500 g di piselli fini Bonduelle 
500 g di Barbabietole a 
cubetti Bonduelle 
500 g di Mais supersweet 
Bonduelle 

600g di salmone affumicato
Cipolla crispy, 
Semi di sesamo
Salsa di soia, olio EVO

per il dressing:
300 g di Barbabietole a 
cubetti Bonduelle
300 ml di succo d’arancio fresco
300 ml di yogurt vegetale al cocco
Sale

VEGANO
BULGUR ALLA 
MEDITERRANEA

Procedimento
Rigenerare separatamente in microonde il Bulgur e i legumi per 7 mi-
nuti a 800W, o lasciar decongelare in frigorifero per 12h a +3°C; nel 
frattempo rinvenire in una pirofila la Fantasia Mediterranea in forno a 
180°C per 15 minuti e profumare con la menta fresca.

Emulsionare l’olio con il succo di limone, tagliare i pomodori secchi e 
scolare le olive dalla salamoia.

Mescolare gli ingredienti, condire con l’emulsione e dividere nelle fondine; 
completare con semi di sesamo ed esporre in vetrina termica o servire.

Si presta anche al delivery, in quanto può esser consumata con 
una sola posata e si può gustare anche tiepida, rigenerandola in 
microonde in un secondo momento.

piatti unici

Ingredienti per 10 persone:
1 kg di Bulgur Minute® 
Bonduelle
500 g di Fantasia 
Mediterranea Bonduelle
500 g di Lenticchie Minute® 
Bonduelle
250 g di Ceci Minute® Bonduelle

250 g di pomodori secchi
100 g di olive Leccino denocciolate 
in salamoia 
250 ml di olio EVO
120 ml di succo di limone
20 g di menta fresca tritata
5 g di semi di cumino (un 
cucchiaino)
Prezzemolo fresco tritato
Semi di sesamo, sale
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INSALATA DI ORZO 
ALLA CONTADINA CON CECI 
ALLA PAPRICA, TONNO E NOCI

Procedimento
Rigenerare separatamente in microonde i Ceci e l’Orzo per 7 minuti a 800W; 
in una pirofila condire con l’olio la Fantasia Contadina e passare in forno a 
180°C per 15 minuti, lasciar intiepidire e regolare di sapidità.
Condire i Ceci con un cucchiaio di olio, la paprica e il sale; scolare il 
tonno dall’olio e affettare i pomodorini.

Mettere alla base delle ciotole l’Orzo mescolato alla Fantasia Contadi-
na, aggiungere il tonno, i pomodorini, i Ceci, le noci e i semi di zucca; 
esporre nella vetrina termica e appena prima di servire, sia calda che 
fredda, condire con il dressing di lime e soia.

Prova a sostituire la Fantasia Contadina con il Contorno Natura 
Minute o la Sombrero, oltre ad essere mix colorati e gustosi, si presta-
no per essere impiegati in svariate ricette, sia calde che fredde.

Ingredienti per 10 persone:
1 kg di Orzo Minute® Bonduelle
1 kg di Fantasia Contadina 
Minute® Bonduelle
500 g di Ceci Minute® 
Bonduelle
500 g di tonno sott’olio

250 g di pomodorini
100 g di gherigli di noci
Paprica, sale

per il dressing:
250 ml di dressing a base di lime 
e soia
Semi di zucca

insalate

GNOCCHETTI 
ALLA MEDITERRANEA 
CON OLIVE, MANDORLE E MOZZARELLA
Ingredienti per 10 persone:
1 kg di Fantasia Mediterranea Bonduelle
1 kg di gnocchetti di patate precotti
200 g di pomodorini Dolcinetto
200 g di bocconcini di mozzarella
100 g di olive taggiasche denocciolate
50 g di mandorle tostate a lamelle
50 g di capperi dissalati
Basilico fresco, olio EVO, sale

Procedimento
In una pirofila, rigenerare la Fantasia Mediterranea in forno caldo a 
180°C per 15 minuti; regolare di sapidità e profumare con il basilico.

Aggiungere gli gnocchetti di patate, le olive denocciolate, i capperi e i 
pomodorini tagliati in quarti, dividere il tutto nelle ciotole e completare 
con i bocconcini di mozzarella, anch’essi tagliati in quarti.
Esporre nella vetrina termica e prima di servire, rigenerare in microon-
de per qualche minuto.

Al posto della Fantasia Mediterranea, un valida alternativa può es-
sere rappresentata dalla Ratatouille all’olio d’oliva. Grazie alla presenza 
di una salsa ricca e profumata, sarà più facile mantecare paste corte 
come penne e mezze maniche. 

crostini CON zucchine 
alla poverella 
E datterini gialli
Ingredienti per 10 persone:
200 g di zucchine a rondelle minute® Bonduelle
1 baguette
60 g di pomodorini datterini gialli
50 g di maionese senza uova (vedi ricetta a pag. 15)
Aceto di vino bianco
Paprika dolce, menta, origano
Olio EVO, sale e pepe

Procedimento
Rigenerare le Zucchine a rondelle in microonde per 6 minuti a 800W e 
condire con olio, aceto di vino bianco, menta, sale e pepe.

Tagliare i pomodorini datterini gialli a rondelle.

Tagliare la baguette a fette, condire con olio e origano. Cuocere in 
forno a 180°C per 8 minuti.

Servire le Zucchine sui crostini di pane e guarnire con il pomodorino. 
Spolverare con la paprika e accompagnare con maionese vegetale.

Lo stesso crostino, lavorato con il Gratin di Patate e Broccoli, diven-
ta una valida alternativa, gustosa da servire come aperitivo.

VEGANO
finger food

VEGETARIANA
insalate

VEGETARIANA
insalate COLESLAW CON ZUCCA E 

PEPERONI GRIGLIATi, BARBABIETOLE, 
MARRONI E FETA

Procedimento
Rigenerare separatamente la Zucca e i Peperoni in forno, condire con 
olio, sale e pepe; aprire le Barbabietole e scolare.

Mescolare la maionese con lo yogurt e con una parte di essa, condire 
il Mix coleslaw.

Dividere l’insalata nelle ciotole, adagiarvi la Zucca, i Peperoni, la feta, i mar-
roni tagliati a metà e la Barbabietola, profumare con pepe e maggiorana; 
esporre in vetrina termica e, prima di servire, unire la restante salsa.

Una valida alternativa alla Zucca e ai Peperoni, potrebbe essere rap-
presentata dal Tris di Verdure Grigliate; il gusto leggero dell’affumicatura 
dato dalla griglia, darà al piatto un twist di sapore tutto nuovo.

Ingredienti per 10 persone:
500 g di Zucca grigliata 
Bonduelle
500 g di Peperoni Julienne 
grigliati Bonduelle
200 g di Barbabietole a 
cubetti Bonduelle
500 g di mix Coleslaw Bonduelle

500 g di Feta a cubetti
300 g di marroni cotti a vapore
Maggiorana fresca

Per il condimento:
150 ml di yogurt magro
100 g di maionese senza uova
(vedi ricetta a pag. 15) 
Pepe
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JULIENNE DI PEPERONI 
ALLA MENTA, MANDORLE E OLIVE
Ingredienti per 1 kg di peperoni:
1 kg di Peperoni Julienne grigliati Bonduelle 
150 ml di olio EVO leggermente fruttato
100 g di olive Leccino denocciolate sott’olio
50 g di mandorle a filetto
10 g di foglie di menta
3 spicchi di aglio fresco
3 scorze di limone in zeste
Sale

Procedimento

Scolare le olive dall’olio di conserva, lavare le foglie di menta e tagliare 
gli spicchi d’aglio a fettine.

Trasferire i Peperoni ancora surgelati in un contenitore, salare, aggiungere 
l’aglio, le mandorle, le olive, la menta spezzettata e le scorze di limone.

Chiudere il contenitore ermetico e conservare in frigorifero fino a quat-
tro giorni.

In alternativa ai Peperoni, anche le Melanzane Prefritte possono es-
sere l’ingrediente perfetto da unire a pomodorini e basilico per realizzare 
paste estive, farce per panini o contorni per piatti vegetariani.

VEGANA
bruschette/pizze

VEGETARIANA
BRUSChETTa 
CONTADINA CON ZUCCA 
GRIGLIATA, ZOLA E NOCI
Ingredienti per 10 bruschette:
500 g di Zucca grigliata Bonduelle
500 g di Fantasia Contadina Minute® Bonduelle
300 g di Gorgonzola stagionato
300 g di crema di Zucchine e jalapeno (vedi ricetta a pag. 13)
50 gherigli di noci
10 fette di pane per maxi bruschettone da 100 g l’una
Semini vari, olio EVO, sale

Procedimento
Rigenerare con un cucchiaio d’olio la Fantasia contadina per il tempo indi-
cato sulla confezione, salare, condire con i semini e distribuire sulle fette 
di pane. Disporre lo zola tagliato a pezzetti, e la Zucca ancora surgelata.

Ripassare in forno caldo o sulla piastra per panini aperta per qual-
che minuto, affinché il formaggio fonda; prima di servire, tagliare il 
bruschettone in parti, completare guarnendo con i gherigli di noci e il 
topping di spalmabile alle Zucchine leggermente diluito.

Lo spalmabile alle Zucchine e jalapeno, oltre ad essere usato come 
farcia per panini, può essere impiegato anche per condire pasta e ce-
reali sia a caldo che a freddo, in modo da permettere sia un servizio 
espresso, che l’esposizione in vetrina termica.

VEGETARIANA
bruschette/pizze PINSA CON VERDURE 

GRIGLIATE, HUMMUS DI 
lenticchie, BUFALA E POMODORINI

            

Procedimento
Condire con olio, sale e origano la passata di pomodoro, tagliare in 
quarti i pomodorini e condirli con olio EVO e basilico fresco.

Sporcare la superficie delle pinse surgelate con la passata di pomo-
doro, su essa disporre il Tris di verdure grigliate ancora surgelate e 
completare con la mozzarella rapè.

Cuocere in forno caldo a 250°C per 7 minuti, poi guarnire con l’hum-
mus, i pomodorini freschi e un filo di olio EVO.

Sostituendo la mozzarella classica con un formaggio a base 
vegetale e scegliendo una base lievitata senza glutine, si possono 
offrire piatti adatti a tutti i regimi alimentari, comprese le intolle-
ranze, senza rinunciare al gusto e semplificando la gestione dell’of-
ferta e l’inclusività nei confronti della clientela.

Ingredienti per 10 pinse:
500 g di Tris di verdure 
grigliate Bonduelle
200 g di Hummus di Ceci 
(vedi ricetta a pag. 14)

300 g di passata di pomodoro
300 g di mozzarella a rapè
200 g di pomodorini Dolcinetti 
10 basi per pinsa romana 
surgelata da 130 g
Basilico, olio EVO, origano, sale 

bruschette/pizze

DEGUSTAZIONE 
DI FALAFEL 
Ingredienti per 10 persone:
n° 50 Falafel Bonduelle
100 g di spalmabile alle Melanzane grigliate
100 g di hummus di Ceci
100 g di crema alle Zucchine e jalapeno
100 g di ketchup di Zucca grigliata
100 g di Cipolle rosse grigliate caramellate
(vedi le singole ricette nella sezione Farciture alle pagg. 13, 14 e 15)

Procedimento
Cuocere i Falafel nella friggitrice ad aria per 12 minuti a 180°C.

Su di un vassoietto, posizionare le creme con un cucchiaino.

Posizionare i Falafel sulle creme e guarnire secondo fantasia.

Usa le farciture anche per i panini, saranno una valida alternativa 
alle salse classiche per la gestione di intolleranze o regimi alimentari 
stringenti.

VEGANO
finger food
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