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Codice:            01-244 

Formato:               1/1               Busta 

Peso netto:         500g   

Pz./Collo:                   6    

Porzioni:                 6/8 

TMC:               36 mesi 

 

Ingredienti principali 

Scarola, sale, pasta di acciughe, olio di semi di girasole, aglio, peperoncino. 

 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: verde scuro. 

Sapore e profumo: decisamente intensi, ricchi, con note di aglio e peperoncino a far da contorno.  

Aspetto e Consistenza: aspetto e consistenza tipica di un’insalata cotta e condita. 

 

Avvertenze per la conservazione 

Conservare le buste in un luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore; dopo l’apertura, riporre 

il contenuto in un contenitore, conservare in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. 

L’eventuale aggiunta di olio può proteggere solamente dalle ossidazioni dell’aria e da formazioni di 
muffe e non rappresenta una garanzia per la conservazione del prodotto dopo l’apertura. 

 
 

Natura e caratteristiche del prodotto 

La scarola, anche detta indivia, è un’insalata rustica tipica della cucina del sud Italia. Difficile trovare 

un ortaggio più leggero, digeribile e semplice, ma decisamente ricco di fibre e sali minerali. Già di 
per sé cruda è fantastica per la croccantezza e il sapore amarognolo, cotta diventa decisamente 

morbida e gustosa. Una trasformazione interessante che la rende gradita a tutti, anche a chi ha gusti 

davvero difficili. Ginos la propone qui lavorata rigorosamente partendo da materia prima fresca con 

la semplice aggiunta di olio, aglio, peperoncino e acciughe, secondo la tradizionale ricetta del Sud 

Italia.  
 
 
 



 
 Scarola in olio   1/1 

  
 
 

 

Argomentazioni di vendita 

Nel formato in busta molti ortaggi offrono vantaggi non indifferenti in termini qualitativi; questi 

punti di forza si articolano su diversi punti tra cui: packaging con ingombri estremamente 

ridotti, praticissima apertura a strappo, minima presenza di olio aggiunti. Il ridotto trattamento 

termico applicato, riduce al minimo lo stress al prodotto, mantenendo inalterati i principi nutritivi e 

regalando un risultato finale che stupisce e sorprende in modo immediato.  
 
 

Clientela interessata 

Pizzerie, trattorie, gastronomie, ristoranti, bar, osterie, enoteche sono solo alcune delle innumerevoli 

possibilità. In alternativa sempre interessanti sono i classici rifugi alpini, le birrerie, gli agriturismi e 

le paninoteche, clientela sempre pronta a variegare le proposte del menù tradizionale e gestire 

eventuali emergenze in cucina. 

 
 

Modi d’uso 

Lavorata dal fresco con olio, aglio, peperoncino e acciuga, è di per sé un contorno già pronto che 

diventa un goloso ripieno per focacce, pizze, calzoni e torte salate. Facile da personalizzare con 
l’aggiunta di olive taggiasche, pinoli e uvetta oppure con l’aggiunta di straccetti di pomodoro 

confite diventa un contorno squisito per accompagnare piatti di carne o pesce. 

In alternativa può essere brasata, stufata, saltata in padella, miscelata alla panna per accompagnare 

perfettamente le carni bianche, la selvaggina (il suo gusto delicatamente amarognolo ne contrasta 

piacevolmente il sapore più forte), il pesce e le capesante. Se frullata, risulta ottima anche per 
preparare eccellenti vellutate. Da menzionare infine scarola brasata al prosciutto, da sempre un 

grande classico della cucina francese. 
 
 

Idee e suggerimenti dello chef 

Scarola alla sorrentina - Sbucciare e tagliare 200 g di patate. Portare ad ebollizione dell'acqua salata 
e tuffateci i dadini di patate e fate bollire per cinque minuti. Toglietele dal fuoco e scolatele. Prendere 

due padelle e metterci in entrambe alcuni spicchi d'aglio. In una cuocervi i dadini di patate per 20 

minuti, mentre nell'altra soffriggere l'aglio con un filo d’olio, 4-5 acciughe e un pizzico di 

peperoncino. Una volta sciolte le acciughe incorporare una busta di scarola Ginos e far cuocere 

lentamente per una decina di minuti a fiamma bassa (eventualmente aggiungere un po’ di acqua 
calda). Nella padella della scarola aggiungere 50 g di olive taggiasche, aggiustando di pepe. 

Rimuovere gli spicchi d'aglio da entrambe le padelle, unire le patate alla scarola, mescolare e quindi 

servire. 
 


