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Codice:            01-341 
Formato:               1/1               Vaso vetro  
Peso netto:       1030g   

Pz./Collo:                   6    
Pezzi:                 90-100 
TMC:               24 mesi 
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Ingredienti principali 
Asparagi verdi fini freschi, acqua, sale. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: verde con tonalità più o meno intense. 
Sapore e profumo: tipico degli asparagi, estremamente ricco ed intenso. 
Aspetto e Consistenza: punte di asparagi verdi sceltissimi, lunghe 13-14 cm, morbide ma 
compatte; assenza di unità fibrose, flaccide e/o rotte. 
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Avvertenze per la conservazione 
Stoccare 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. Si raccomanda di mantenere gli asparagi 
immersi nel proprio liquido di conservazione una volta aperta il vaso. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
Questi asparagi, di origine italiana, si distinguono dagli asparagi tradizionali per la loro forma più 
che assicura una resa maggiore. La loro versatilità offre inoltre al consumatore innumerevoli utilizzi 
e soluzioni. Anche in questo caso il prodotto si presenta scelto e ben calibrato; ogni vaso contiene 
90/100. 
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Argomentazioni di vendita 
Asparagi di eccellente qualità, conservati in vaso di vetro per mantenere integre le punte, ha il 
pregio di essere pronto all’uso e quindi poter essere degustato per intero senza dover eliminare 
parte del gambo, bucce, fili e scorze che spesso mortificano i piatti a base di asparagi. Da 
sottolineare l’impagabile possibilità di avere il prodotto sempre a disposizione durante l’intero arco 
dell’anno e quindi ad un prezzo costante anche quando il prodotto fresco non è disponibile o viene 
proposto a prezzi elevati. 
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Clientela interessata 
I locali maggiormente interessati a questo prodotto sono senza dubbio ristoranti, pizzerie, osterie e 
gastronomie che hanno la possibilità di utilizzare in modo adeguato il prodotto in questione. 
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Modi d’uso 
Indicatissimi per la preparazione di antipasti, contorni, torte salate, vellutate, frittate, pizze, secondi 
piatti e per guarnizioni di fantasia. Sono squisiti conditi con un filo di buon olio extra vergine 
d’oliva, oppure spolverati con del formaggio parmigiano reggiano e gratinati al forno, 
accompagnati con uova al tegamino, sulle pizze, nei pasticci di pasta fresca, nei risotti, nelle frittate, 
nei panini e molto altro ancora che la vostra fantasia vi suggerisce. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Involtini primavera – Scolare gli asparagi e farli asciugare su di un canovaccio. Affettare 
sottilmente della pancetta dolce adagiarvi sopra una sottile fetta di fontina e due asparagi verdi. 
Avvolgere la pancetta e la fontina sugli asparagi a formare degli involtini. Mettere in pirofila, 
spolverare di parmigiano grattugiato e gratinare in forno. Servire come antipasto caldo. 
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