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Codice:            03-224 
Formato:               3/4                   Vaso Vetro  
Peso netto:         510g   

Pz./Collo:                     12  
Porzioni:                 12/15 
TMC:                   24 mesi 
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Ingredienti principali 
Rucola fresca, olio d’oliva. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: verde scuro. 
Sapore e profumo: tipico di rucola fresca. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta finemente tritato, ottimamente amalgamato. 
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i vasi in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, riporre in 
frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. L’eventuale aggiunta di olio può proteggere 
solamente dalle ossidazioni dell’aria e da formazioni di muffe e non rappresenta una garanzia per la 
conservazione del prodotto a confezione aperta. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Prodotto con rucola fresca cernita e finemente tritata amalgamata poi con ottimo olio d’oliva. 
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Argomentazioni di vendita 
Costituisce un’ottima crema alternativa alle classiche. La confezione in vetro con tappo apri e 
chiudi predispone il prodotto per l’impiego in preparazioni fantasiose e sfiziose senza creare 
nessuno spreco. Ideale per variegare le proposte del menù tradizionale a costi contenuti, considerata 
l’alta resa del prodotto e per gestire eventuali emergenze in cucina. Prodotto pronto all’uso che 
evita il lungo processo di lavorazione per ottenere un condimento fatto fresco. Disponibile per tutto 
l’arco dell’anno. 
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Clientela interessata 
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie, agriturismo e gastronomie costituiscono il target ideale per un 
prodotto così particolare e duttile. 
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Modi d’uso 
Saporita base per pizze bianche (dove si sposa con prosciutto cotto e ricotta affumicata), panini, 
risotti, paste corte e lunghe. Ottima per bruschette, dove in abbinamento a crema di salmone, ricotta 
e gamberetti rappresenta un’idea di successo. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Strozzapreti alla montanara – Porre 2 cucchiai di Gran Crema di rucola in padella, aggiungere 40 
gr di taleggio di buona qualità a pezzetti, fare fondere aiutandosi con un cucchiaio di panna fresca, 
aggiungere qualche gheriglio di noce tritato grossolanamente e condire col sugo ottenuto degli 
strozzapreti scolati al dente. 
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