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Codice:                    06-001  
Formato:                       1/1                 Latta 
Peso netto:                 800g   

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

Orzo perlato, carote, patate, sedano, porri, fagioli, cipolla, acqua, olio di semi di girasole, carne 
suina, prezzemolo, sale, aglio, pepe. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: tipico dell’orzo e delle verdure presenti.  
Sapore e profumo: fragrante e genuino, come fatta in casa. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto è un composto omogeneo costituito da orzo, verdure fresche 
scelte e pancetta di maiale.!
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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 realizzata con ingredienti selezionati e lavorati secondo la ricetta tradizionale trentina per 
offrire un preparato genuino e ricco di sapore. I singoli ingredienti sono inscatolati in due diverse 
fasi di lavorazione (prima l’orzo e poi le verdure e il condimento), per garantire la massima resa in 
termini di sapore e gusto. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto di notevole interesse per locali che non hanno tempi e mezzi per cotture prolungate e 
necessitano quindi di un preparato 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 contenuti. Alla praticità d’uso si aggiunge il fatto di essere una zuppa che si può 
personalizzare facilmente con l’aggiunta di un battuto fatto con lardo, rosmarino, salvia e aglio, 
oppure da diluire con il latte in sostituzione dell’ acqua. 
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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 un litro di acqua, porre sul fuoco e portare ad ebollizione; cucinare per circa 10-15 
minuti a fuoco moderato. A piacere aggiungere croste di formaggio grana pulite, tagliate a pezzetti 
e fagioli borlotti. Volendo si può diluire il composto con latte, in alternativa all’acqua, per ottenere 
una zuppa più dolce e armoniosa.!

!
!
!
!

Idee e suggerimenti dello chef 
Diluire la zuppa come indicato nel modo d’uso. A parte soffriggere 1 hg. di lardo pestato, 
rosmarino, salvia e aglio tritato. Aggiungere alla zuppa d’orzo e servire calda con una croce d’olio 
crudo. 
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