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Codice:                    06-002   
Formato:                       1/1                 Latta 
Peso netto:                 800g   

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

Carne bovina, cipolla, patate, vino rosso, doppio concentrato di pomodoro, olio di semi di girasole, 
sale, spezie, paprika, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: beige scuro con tonalità più o meno intense (pezzi di carne). 
Sapore e profumo: tipici di un ottimo brodo di carne. 
Aspetto e Consistenza: prodotto amalgamato con cura, con pezzi di carne bovina selezionata.!
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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 

Zuppa costituita da pezzi di carne bovina magra di provenienza argentina selezionata all’origine 
con aggiunta di vegetali freschi e caratterizzata dalla paprika dolce. La miscela degli ingredienti è 
realizzata con cura, seguendo la tradizionale ricetta Altoatesina, che conferire al prodotto un gusto 
genuino, ricco ed equilibrato dal sapore dolce /piccante. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto di pronto utilizzo, adatto a chi non ha tempo e mezzi per preparare una deliziosa zuppa 
tirolese. Da non sottovalutare l’ottimo rapporto qualità/prezzo e tenere sempre a portata di mano 
per gestire eventuali emergenze o per variare il solito menù dei primi piatti. 
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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 
L’utilizzo per questo tipo di prodotto è essenzialmente come primo piatto caldo. Si consiglia di 
attenersi al seguente modo d’uso per una corretta preparazione: al contenuto di un barattolo 
aggiungere 1 litro di acqua, scaldando il tutto a fuoco moderato per 15 minuti. A piacere aggiungere 
ulteriore paprika dolce ed erba cipollina tritata fine.  
Servire fumante accompagnata da crostini di pane nero.!
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Idee e suggerimenti dello chef 
Diluire la zuppa come indicato. In una padella rosolare con burro diversi cubetti di pane raffermo e 
qualche fettina di pancetta affumicata che diventerà secca, il tutto da aggiungere alla zuppa al 
momento del servizio. 
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