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Codice:            03-205 
Formato:               1/1                   Latta  
Peso netto:         800g   

Pz./Collo:                       6  
Porzioni:                 12/15 
TMC:                   36 mesi 
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Ingredienti principali 
Radicchio rosso, olio girasole, acqua, cipolla, vino rosso, sale, aceto di vino bianco, pepe, aglio. 
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Caratteristiche organolettiche 
Colore: di colore rosso mattone, leggermente brunito. 
Sapore e profumo: tipico del radicchio rosso senza odori e sapori estranei. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta tagliato alla julienne (piccole strisce) e ottimamente 
amalgamato. 
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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 o 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 
Il prodotto è preparato con radicchio rosso fresco del tipo “Spadone”. Selezionato, attentamente e 
tagliato alla julienne viene soffritto con poca cipolla e stufato leggermente con vino rosso corposo e 
spezie. Questa ricetta conferire al preparato un sapore schietto ed estremamente rotondo con il 
tipico retrogusto amarognolo del radicchio. 
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Argomentazioni di vendita 

Questo condimento, inizialmente proposto solo nelle tre Venezie, è oggi riconosciuto come una 
delle specialità Italiane per eccellenza apprezzate in tutto il mondo. La qualità del radicchio, 
rosolato in un soffritto leggero di cipolla, con l’aggiunta di vino rosso corposo, fanno di questa 
crema un prodotto di prestigio e di sicuro interesse essendo utilizzabile praticamente ovunque in 
cucina. Ideale per variegare le proposte del menù tradizionale, con costi contenuti, e per gestire 
eventuali emergenze in cucina. Il prodotto è pronto all’uso ed evita il lungo processo di lavorazione 
per ottenere un condimento fatto con radicchio fresco. Disponibile per tutto l’arco dell’anno nelle 
quantità desiderate. Pratiche le latte con l’apertura a strappo. 

!
!
!
!

Clientela interessata 
Lanciato dalla ristorazione d’élite anni or sono, oggi è conosciuto e utilizzato ovunque. 
Bruschetterie e birrerie sono sicuramente un valido target di clienti per la facilità d’uso della crema 
nella preparazione di panini e bruschette. Il prodotto è indiscutibilmente legato alla cucina di 
ristoranti, pizzerie, rosticcerie, agriturismi e mense dove viene impiegato per molti utilizzi. 
Macellerie, raviolifici e panifici rappresentano sicuramente ottime alternative per la vendita. 
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Modi d’uso 
Ottima base per realizzare risotti, tagliolini e sfornati in genere. A piacere aggiungere listerelle di 
speck e Grancrema di noci per ottenere un condimento completo e goloso. Miscelata con ricotta 
prezzemolo e uova, risulta essere un ottimo ripieno per ravioli, crespelle, panzerotti.   
N.B. La crema in oggetto è l’unica che va posta nel tegame all’inizio della lavorazione della 
ricetta, al fine di far evaporare il vino in essa contenuta. 
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Idee e suggerimenti dello chef 
Tagliolini fantastici – Fate saltare in padella 4 o 5 code di scampi per persona con olio, aglio e 
prezzemolo e aggiungere 2 cucchiai di Gran Crema di radicchio e un po’ di fumetto di crostacei 
Ginos già diluito in acqua. Scolare i tagliolini e saltarli nel sugo. 
 
Risotto al radicchio rosso – In una casseruola alta soffrigere una cipolla tritata fine, aggiungere la 
grancrema di radicchio, il riso e tostare bene il tutto. Bagnare con brodo carne e portare a fine 
cottura. A cottura ultimata mantecare il risotto con olio extra vergine di oliva e spolverare con pepe 
nero macinato fresco. 
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