
!
! Cipolle grigliate in olio   1/1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!
!
!

Codice:            01-101 
Formato:               1/1               Latta 
Peso netto:         750g   

Pz./Collo:                   6    
Porzioni:             10/12 
TMC:               36 mesi 
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Ingredienti principali 

Cipolline borettane, olio di semi di girasole, zucchero, aceto di vino bianco, sale, piante aromatiche, 
aglio, spezie, aromi naturali. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: giallo oro, con evidenti segni di grigliatura. 
Sapore e profumo: tipico della cipolla fresca esaltato dal caratteristico aroma grigliato. 
Aspetto e Consistenza: cipolle perfettamente calibrate e grigliate, croccanti e gustose, con assenza 
di unità sfaldate e rotte. 
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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 

Cipolle borettane accuratamente selezionate, croccanti e calibrate, lavorate dal fresco, vengono 
pelate e grigliate per poi essere preparate con la classica ricetta all’ agrodolce che ne conferisce un 
sapore intenso e delicato con una nota  di fumo data dalla grigliatura. 
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Argomentazioni di vendita 
Questa cipollina è di una praticità unica, in quanto è un prodotto “apri e gusta” sempre pronto nelle 
quantità desiderate, adatto inoltre per gestire eventuali emergenze che sopravvengono in cucina. 
Ripassato in pentola o scaldato nel forno a microonde è disponibile nell’immediato, inoltre evita i 
tempi e la cura per la grigliatura delle cipolle. Di costo contenuto si presta a molteplici utilizzi, va 
consigliato per la sua naturalezza che lo fa sembrare un prodotto “fatto in casa”. 
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Clientela interessata 
L’antipasto in questione risulta di notevole interesse per qualsiasi realtà della ristorazione; pizzerie, 
gastronomie, ristoranti, bar, osterie sono solo alcune delle innumerevoli possibilità verso cui 
puntare. 
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Modi d’uso 
Le cipolline servite tal quali si accompagnano a salumi e formaggi, mentre calde sono un goloso 
contorno per arrosti, bolliti, cotechini e zamponi. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Vitello sfizioso – Bollire un magatello di vitello, lasciarlo raffreddare e affettarlo finemente. 
Adagiare su ogni fetta una cipolla grigliata. Preparare una salsa frullando ½ kg di tonno, 50 gr di 
alici sott’olio e 20 gr di capperi. Amalgamare con maionese e ricoprire ogni cipolla con il sac a 
poche. Spolverare di prezzemolo tritato. 
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