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Codice:                    06-005   
Formato:                       1/1                 Latta 
Peso netto:                 800g   

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

Fagioli borlotti, acqua, olio di semi di girasole, carote, cipolla, sedano, prezzemolo, doppio 
concentrato di pomodoro, carne suina, aromi, spezie. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: bruno con sfumature più o meno intense. 
Sapore e profumo: tipici dei fagioli. 
Aspetto: fagioli selezionati, lavorati con verdure fresche ed amalgamati con brodo vegetale.!
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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. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 

Fagioli borlotti selezionati di provenienza nazionale, attentamente lavati, scottati e cucinati con 
verdure fresche secondo un’antica ricetta; ciò che si ottiene è una zuppa densa, estremamente 
cremosa e ricca di gusto che nulla ha da invidiare ad una preparazione casalinga. 
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Argomentazioni di vendita 
Grande piatto della cucina Italiana che si trova ormai raramente nei menù a causa della lunga e 
laboriosa ricetta che abbisogna per realizzarlo. Ginos propone un prodotto di notevole interesse per 
locali che non hanno tempi e mezzi per lavorazioni e cotture prolungate e necessitano quindi di un 
prodotto di utilizzo immediato e di facile impiego. Da tenere sempre a portata di mano per gestire 
eventuali emergenze o per variare il solito menù dei primi piatti con costi porzione certi. Alla 
praticità d’uso si aggiunge il fatto di essere una zuppa casalinga, saporita e ricca, che si può 
ulteriormente personalizzare con l’aggiunta di verdure fresche , crostini o pasta corta. 
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Clientela interessata 
Il prodotto è di sicuro interesse per rifugi alpini, ristoranti, locande turistiche, 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 
Al contenuto di un barattolo aggiungere un litro di acqua e 300 g di pasta corta, cotta al dente. 
Riscaldare a fuoco moderato per 15 minuti, dando modo agli amidi contenuti di rigenerarsi, e 
servire molto calda con una macinata di pepe nero ed un filo di olio extra vergine di oliva.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Zuppa alla Trevisana – Servire la zuppa diluita come da istruzioni  accompagnata da radicchio 
rosso fresco tagliato a piccoli spicchi, condito con olio, sale, pepe e aceto balsamico (da unire nella 
zuppa appena prima del consumo). 
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