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Codice:             01-208 
Formato:                1/1               Latta 
Peso netto:          800g   

Pz./Collo:                      6    
Porzioni:                    6-8 
TMC:                  36 mesi 

 
 

Ingredienti principali 
Cavolo viola, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, sale. 

 
 

Caratteristiche organolettiche 
Colore: rosso intenso, vivo. 
Sapore e profumo: tipico del cavolo rosso, delicatamente dolce. 
Aspetto e Consistenza: prodotto consistente e tagliato finemente alla julienne.   

 
 

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. 

 
 

Natura e caratteristiche del prodotto 
Verdura sana, ricca di vitamina C, antiossidanti e con basso contenuto di carboidrati. Per questa 
preparazione si utilizza il cavolo rosso defogliato e detorsolato che viene poi tagliato alla julienne e 
posto a fermentare. Il prodotto, completata la fermentazione, viene cotto e condito con ingredienti 
semplici e naturali. 
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Argomentazioni di vendita 
Prodotto economico, già cotto e quindi pronto all’uso per un utilizzo variegato come contorno per 
piatti sia freddi che caldi. La praticità d’utilizzo è evidente: va solo riscaldato con l’aggiunta di 
poca acqua (anche nel forno a microonde), evitando così il lungo processo di cottura che il crauto 
richiede. 

 
 

Clientela interessata 
I crauti, data la loro tipicità, sono di sicuro interesse per ristoranti, trattorie e rifugi alpini che 
intendono rivalutare una ricetta così particolare. Grande interesse e validi consumi si trovano nelle 
birrerie e pub che si servono con wurstel o braciole di maiale affumicate. 

 
 

Modi d’uso 
Il cavolo rosso è fantastico per accompagnare stufati, arrosti e brasati oltre che squisito ingrediente 
per farcire panini, piadine o sfiziosi tacos. Gustoso e cromaticamente invitante, costituisce un 
perfetto abbinamento anche per formaggi, pesce o come semplice accompagnamento a piatti di 
salumi, in perfetto stile tirolese. 

 
 

Idee e suggerimenti dello Chef 
Riso basmati al profumo di arancia con cavolo rosso e mazzancolle – Lavate e asciugate 2 
arance: con un pelapatate o un coltello affilato, ricavate le scorze (senza la parte bianca amara) che 
dovrete aggiungere all’acqua di cottura del riso. 
Preparate la salsa agrodolce all’arancia: in un pentolino mettete il succo di un’arancia e l’aceto. 
Unite lo zucchero (10 g) ed un cucchiaio raso di fecola di patate mescolando bene per non formare 
grumi. Cuocete la salsa a fiamma bassa per circa 20 minuti o comunque fino a ottenere una 
consistenza simile a quella di uno sciroppo. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. 
Se gradito, tritate uno spicchio d’aglio e mettetelo in una padella con l’olio facendolo imbiondire. 
Unite il cavolo rosso precedentemente scolato dal liquido di governo e fate saltare per 5-6 minuti a 
fiamma viva. Pulite le mazzancolle eliminando la testa, il carapace e il filo intestinale incidendo 
delicatamente il dorso con un coltello affilato. Unitele al cavolo e fate cuocere per 4-5 minuti 
regolando di sale e pepe. Nel frattempo fate cuocere il riso nell’acqua con le scorze di arancia. 
Scolatelo e unitelo al condimento facendo insaporire un minuto. Servite il riso accompagnato dalla 
salsa agrodolce all’arancia. 

 
 
                        
         


