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Codice:            01-232 
Formato:               1/1               Latta 
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                   6    
Pezzi:                      6/8 
TMC:              36 mesi 

!
!
!
!

Ingredienti principali 
Fagioli cannellini, olio di semi di girasole, doppio concentrato di pomodoro, pancetta affumicata, 
estratto di lievito, cipolla, sale, zucchero, aglio, pepe. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: beige chiaro con note rosate tipiche del pomodoro presente. 
Sapore e profumo: le sincere note di pancetta affumicata, unitamente alla fragranza del fagiolo 
cannellino, emergono nette da questa tipica specialità italiana. 
Aspetto e Consistenza: i fagioli si presentano ben calibrati con assenza di unità spaccate, sodi e 
pastosi al palato. 
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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. 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 a confezione aperta. 
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Natura e caratteristiche del prodotto 
I fagioli all'uccelletto sono uno dei piatti tipici della cucina Toscana, soprattutto di Firenze, città 
con una gastronomia dalla storicità antica ed importante. �La fama di questa ricetta è legata 
soprattutto alla semplicità dei suoi ingredienti ed al suo sapore intenso ma allo stesso tempo 
delicato che ne fa un ottimo accompagnamento soprattutto per le carni. Nonostante siano così 
conosciuti, nessuno è mai riuscito a capire il significato del nome "fagioli all'uccelletto", visto che 
nella ricetta di uccelletti non c'è traccia. Secondo alcuni storici la ricetta trarrebbe il suo nome dal 
metodo di cottura, con particolari aromi, utilizzato per la preparazione dei famosi arrosti di 
uccelletti tipici del periodo rinascimentale. 
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Argomentazioni di vendita 
I fagioli cannellini, tra i più apprezzati dalla nostra cucina italiana, vengono qui proposti secondo 
una classica ricetta fiorentina ed il risultato è davvero notevole. La versatilità della ricetta e la 
praticità stessa della confezione lo rendono un contorno vincente di grande qualità per gestire le 
emergenze in cucina, pronto in pochi secondi. 

!
!
!

Clientela interessata 
Gli esercizi commerciali maggiormente interessati a questo prodotto sono senza dubbio ristoranti, 
agriturismo e rifugi alpini; birrerie, bruschetterie e snack bar rappresentano, eccellenti alternative, 
soprattutto per diversificare, ed accompagnare in modo vivace, le proposte del menu. 
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Modi d’uso 
Rappresentano da sempre un classico e risultano ottimi come contorno per spezzatini, gulasch, 
bolliti o semplicemente da abbinare a un piatto di polenta fumante. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Fagiolata del viandante – In una casseruola di rame, (attenzione che sia antiaderente!) mettere un 
po’ di olio e.v.o., 2 spicchi d’aglio e peperoncino finemente tritato; far rosolare l'aglio e toglierlo 
dalla casseruola. 
In quest'olio a fuoco lento, far rosolare ben bene 5-6 salsicce tagliate a pezzettoni. 
Dopo 20 minuti circa, aggiungere un’intera confezione di fagioli all’uccelletto Ginos, riscaldando a 
fuoco lento per 10-15 minuti circa (se notate che tende ad attaccare aggiungere mezzo bicchiere 
d'acqua) e a cottura ultimata, a piacere, aggiungere un'altra spruzzata di peperoncino finemente 
tritato. 
Servire caldissimo in tegamini di coccio preriscaldati. 
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