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Codice:                    06-003   
Formato:                       1/1                 Latta 
Peso netto:                 800g   

Pz./Collo:                          6 
Porzioni:                        6/8  
TMC:                      36 mesi 
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Ingredienti principali 

Patate, fagioli, acqua, carote, polpa di pomodoro, piselli, cipolle, sedano, olio di semi di girasole, 
prezzemolo, sale. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: tipico delle verdure presenti. 
Sapore e profumo: delicato, privo di odori e sapori estranei, tipici delle verdure fresche. 
Aspetto e consistenza: mix di verdure fresche selezionate, lavorate con cura ed attenzione, prive di 
parti dure ed estranee.!

!
!
!
!

Avvertenze per la conservazione 
Conservare le latte 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. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Minestrone composto da verdure fresche di prima scelta, lavate, lavorate e bollite separatamente al 
fine di mantenere inalterate le qualità organolettiche e la consistenza di ogni tipo di verdura. 
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Argomentazioni di vendita 
Un piatto povero e tanta passione, danno come risultato una cucina d’autore. Prodotto adatto a 
locali che non possono permettersi lunghi tempi di cottura e quindi necessitano di un minestrone 
pronto, da servire in breve tempo, come talvolta capita quando un cliente si presenta al tavolo fuori 
orario e di pronto in cucina non c’è nulla. Da  non sottovalutare inoltre l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
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Clientela interessata 
Prodotto da proporre a rifugi alpini, ristoranti, locande turistiche, alberghi e trattorie. Come tutte le 
zuppe è una validissima proposta per enoteche e wine bar che offrono piatti caldi. 
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Modi d’uso 
Al contenuto di una latta aggiungere un litro di acqua e riscaldare a fuoco moderato per 15 minuti. 
A piacere una volta porzionato, aggiungere un cucchiaio di pesto. In alternativa può anche essere 
servito con pasta e per questo occorre aggiungere circa mezzo litro di acqua in più nella fase di 
diluizione iniziale. Con l’aggiunta di riso arborio diventa un eccellente minestrone padano.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Zuppa ricca – Diluire la zuppa come indicato, scaldare. Rosolare in padella con un trito di cipolla, 
sedano e carota 300 gr di cubetti di petto di pollo e 300 gr di cubetti di lonza di maiale. Salare, 
pepare ed aggiungere alla zuppa. Servire con crostini di pane caldo. 
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