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Codice:                    06-004   
Formato:                       1/1                 Latta 
Peso netto:                 800g   

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

Cipolle, acqua, olio di semi di girasole, sale, aceto di vino, pepe, aglio. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bianco crema, con tonalità variabili. 
Sapore e profumo: leggermente dolce, tipico delle cipolle. 
Aspetto e consistenza: cipolle fresche prive di bucce e finemente tritate, amalgamate con olio e 
spezie.!
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Avvertenze per la conservazione 
Conservare i barattoli 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. 

!
!



!
! Zuppa di cipolle  1/1 

     3/1 !
!
!

!
!

Natura e caratteristiche del prodotto 
Prodotto costituito da cipolle bianche fresche, pelate, finemente tagliate ed amalgamate con olio, 
spezie ed aromi freschi. 
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Argomentazioni di vendita 
Minestra semplice e gustosa, di origine Francese, ormai quasi introvabile nei nostri menù. La 
proposta Ginos è un preparato che evita il lungo processo di preparazione altrimenti necessario per 
ottenere una buona zuppa di cipolle. Di costo contenuto, può diventare un primo piatto interessante 
per menù a prezzo fisso e garantire margini di guadagno veramente interessanti. Facile da 
personalizzare con l’aggiunta di formaggio emmental, erba cipollina e crostini di pane.    
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Clientela interessata 
Il prodotto è di sicuro interesse per rifugi alpini, ristoranti, locande tipiche, alberghi e trattorie. 
Come tutte le zuppe è una validissima proposta per enoteche e wine bar che propongono piatti 
caldi. 
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Modi d’uso 
Aggiungere al contenuto di un barattolo un litro di acqua. Riscaldare a fuoco moderato per 15 
minuti. Porzionare in ciotole di terracotta spolverando con emmenthal grattugiato e passare al forno 
(salamandra) per 3 minuti; servire con crostini di pane; oppure riempire le ciotole con la zuppa 
tiepida, guarnire con scaglie di formaggio grana, spolverare di prezzemolo tritato, ricoprire la 
ciotola con pasta sfoglia e pennellare con rosso d’uovo, passare nel forno a 200°C per 15 minuti e 
servire ben calda.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Zuppa Terramare – Diluire il preparato come indicato quindi con un frullatore ad immersione 
frullare la zuppa nella pentola fino a renderla molto densa (se necessario continuare la cottura). 
Saltare con uno spicchio di aglio in una padella 5-6 code di scampi per persona. Servire la zuppa 
con gli scampi adagiati in mezzo al piatto e una croce di olio extra vergine. Spolverare con 
prezzemolo. 
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