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Codice:                 02-101 
Formato:                    1/1             Barattolo plastica 
Peso netto:              500g   

Pz./Collo:                    6 
Porzioni:        100g/litro 
TMC:                36 mesi 
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Ingredienti principali 
Farina di frumento, fecola di patate, sale, estratto di carne bovina, estratto di lievito, cipolla, 
pomodoro, erbe aromatiche e spezie. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: nocciola scuro. 
Sapore e profumo: tipico dell’estratto di carne con note spezziate. 
Aspetto: polvere granulare.!
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli in un luogo fresco e  asciutto, lontano da fonti di calore 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Preparato granulare fabbricato con ingredienti selezionati e di alta qualità, pronto ad essere 
reidratato per realizzare un fondo bruno classico ben legato, dalla sapidità ideale e dal gusto 
armonico e gradevole, tipico del fondo di cottura della carne. 
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Argomentazioni di vendita 

Il preparato per fondo bruno Ginos evita allo chef, i prolungati tempi di cottura richiesti per 
realizzarlo dal fresco (circa 48 ore), utilizzando ossa bovine, cotenne, verdure fresche, spezie, ecc.; 
garantisce il massimo della praticità in quanto può essere sviluppato al momento, nei quantitativi 
necessari evitando quindi sprechi e scomodi avanzi. Attenzione: è un ottimo legante che sostituisce 
egregiamente la panna in quasi tutti gli usi di cucina perciò una volta inserito diventa assolutamente 
indispensabile !!!! 
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Clientela interessata 
Ristoranti, trattorie, agriturismo, mense, self-service, rosticcerie ed osterie rappresentano la 
clientela maggiormente interessata a questo tipo di prodotto 
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Modi d’uso 
Reidratare il prodotto come indicato sull’etichetta della confezione (100 grammi per ogni litro di 
acqua) e procedere quindi alla realizzazione di salse per carni rosse: alla cacciatora, ai porcini, alla 
diavola, al Barolo e molte altre ancora. Eccellente per rifinire in padella funghi porcini trifolati, per 
nappare carni affettate (roast beef), per “legare”  risotti e condire agnolotti. Si personalizza a 
piacere con l’aggiunta di aromi freschi come salvia e rosmarino. Diluito con un rapporto uno a due 
(100gr. di preparato in due litri d’acqua) si ottiene una demi glace con la quale bagnare carni cotte 
al forno come arrosti di vitello, faraone, ecc.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Salsa spagnola - Mettete in una casseruola e portate a ebollizione 150 cl di fondo bruno, 
aggiungete il roux bruno, amalgamate con un cucchiaio di legno e, sempre mescolando, continuate 
la cottura di questa salsa a fuoco bassissimo per circa un'ora. Con gli ingredienti sopra indicati 
preparate intanto la mirepoix grassa e aggiungete anche questa alla salsa lasciando cuocere per 
un'altra ora circa. 
Filtrate questa salsa attraverso un colino fine, schiacciando leggermente la mirepoix e raccogliendo 
il passato in una casseruola. Aggiungete quindi 50 cl di fondo bruno. Lasciate bollire su fuoco 
molto basso per altre 2 ore circa, mescolando spesso. Versate la salsa in una terrina e lasciatela 
raffreddare completamente, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno. Intanto mettete 
in una piccola pirofila la metà dei pomodori e lasciatelo in forno a 160 gradi sino a quando sarà 
asciugato e leggermente scurito. Rimettete la salsa ormai fredda in una casseruola a fondo spesso, 
aggiungete 50 cl di fondo bruno e gli altri pomodori. Portate nuovamente a ebollizione a fuoco 
vivace, mescolando con il cucchiaio di legno. Conservate in frigorifero. 
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