I vegetali
Per tutti i gusti
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I VEGETALI

I PIÙ BUONI,
VERSATILI E VELOCI
SEMPLICI DA PREPARARE, SONO ADATTI SIA PER DAR
VITA A CONTORNI VELOCI SIA COME INGREDIENTI PER
PIATTI PIÙ COMPLETI E APPETITOSI
Per chi vuole servire sempre qualcosa di gustoso e naturale, Orogel propone una selezione di prodotti
estremamente versatili, ideali per tutte le preparazioni.
Tanta qualità per soddisfare tutte le esigenze della ristorazione moderna, in ogni occasione di consumo:
dall’aperitivo al pranzo, dal buffet allo spuntino.
Lasciati ispirare dalle ricette preparate dal nostro Team Chef e libera la tua creatività in cucina con i
Vegetali Orogel.

Sapore

Naturalità

Il meglio delle nostre
coltivazioni, garantito dal
campo alla tavola

Praticità

Sempre a portata di
mano, per mille usi
nella tua cucina

Tutto il gusto genuino e
autentico, perfetto per
ogni tua ricetta

Fantasia

Ingredienti di qualità per
ispirare sempre nuove
creazioni

PER TUTTI I GUSTI

Radicchio Rosso Tagliato IQF
ROTOLO DI CRESPELLE GRATINATE
CON RADICCHIO E FILI DI SPECK
STAGIONATO

Ingredienti per 4 persone
Per le crespelle
500 g Latte
200 g Farina 00
3 Uova
30 g Burro fuso
Per la farcia
400 g Radicchio Rosso Tagliato IQF Orogel
200 g Ricotta vaccina
100 g Parmigiano Reggiano grattugiato
100 g Speck stagionato a listarelle
Sale
Pepe

UN’IDEA IN PIÙ
Provare il radicchio rosso in un intrigante risotto
con i gamberi: una ricetta facile e di sicuro effetto

preparazione
Saltare in padella antiaderente con un filo di
olio extravergine di oliva il radicchio e farlo scolare
per eliminare l’acqua in eccesso, unire la ricotta ed il
Parmigiano grattugiato, regolare di sale e pepe e lasciare
riposare per almeno 30 minuti.
In una ciotola capiente con l’aiuto di una frusta miscelare la
farina con le uova, il latte ed il burro fuso, una volta che il tutto è
ben amalgamato passare al colino fine per eliminare eventuali grumi
e tenere da parte.
Scaldare bene una teglia da forno antiaderente, spennellarla con del burro, versare l’impasto delle crespelle ad uno spessore
di circa 2 millimetri e cuocere in forno caldo fino ad esaurimento del composto. Una volta raffreddate le crespelle farcirle con
la farcia ottenuta in precedenza ed arrotolare fino a formare dei rotoli, tagliarli per ottenere dei cannelloni e disporli in una
teglia imburrata.
Cospargere con fiocchi di burro e Parmigiano Reggiano grattugiato e gratinare in forno a 180 gradi fino a doratura.
Tagliare lo speck a julienne e in una padella farlo rosolare delicatamente.
Servire la crespella con la julienne fine di speck.

I VEGETALI

Ortica Cubello

PAPPARDELLE RUSTICHE CON ORTICA
POMODORI DATTERINI E BRICIOLE DI
SALSICCIA

Ingredienti per 4 persone

UN’IDEA IN PIÙ
AVete mai provato a creare dei gnocchetti di ricotta
e ortica? Oppure si può dar vita a zuppe e minestre
davvero gustose

Per il condimento
400 g Pappardelle all’uovo
200 g Ortica Cubello Orogel
120 g Pomodori datterini
160 g Salsiccia
40 g Parmigiano Reggiano
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe nero

Per la pasta all’uovo
delle pappardelle
300 g Farina
3 Uova intere

preparazione
Impastare bene le uova e la farina e lasciare riposare coperta per almeno 1 ora. Stendere la pasta all’uovo sottile e tagliare
a strisce larghe circa 2cm. In una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva rosolare le briciole di salsiccia,
unire i pomodori datterini tagliati a quarti e l’ortica decongelata e leggermente tritata, regolare di sale e pepe.
Cuocere le pappardelle in abbondante acqua bollente salata, scolare e mantecare in padella con la salsa di ortica e una
spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato. Finire il piatto con del pepe nero al mulino.

Asparagi a Rondelle
PIZZA CLASSICA
CON ASPARAGI A RONDELLE

Ingredienti per 4 persone
Per la farcitura
300 g Asparagi a Rondelle
Orogel
200 g Mozzarella
fiordilatte
300 g Polpa di pomodoro
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe

Per l’impasto della pizza
1 kg Farina 00
550 cc Acqua
200 cc Olio extravergine
di oliva
20 g Sale
1 pizzico Zucchero
8 g Lievito

UN’IDEA IN PIÙ
Non solo pizza... gli asparagi a rondelle sono
l’ideale anche per farcire le crêpes

preparazione
Impastare tutti gli ingredienti avendo cura di sciogliere il lievito in acqua tiepida e di aggiungere il sale solo alla fine.
Far lievitare bene (almeno 4 ore) e stendere.
Mettere la pizza in forno senza condimenti per circa 5 minuti.
Aggiungere il pomodoro, gli asparagini e la mozzarella, condire con olio sale e pepe.
Terminare la cottura e servire calda.

PER TUTTI I GUSTI

Carciofi Fette

FILETTO DI SOGLIOLA CON CARCIOFI
A FETTE PADELLATI ALLA CIPOLLA
ROSSA E PEPE NERO
Ingredienti per 4 persone
4 Filetti di sogliola
400 g Carciofi Fette Orogel
100 g Cipolla rossa di Tropea Orogel
Olio extravergine di oliva
50 g Farina di mais tipo fioretto
Sale
Pepe nero

UN’IDEA IN PIÙ
Per stupire i clienti si possono preparare degli squisiti
spaghetti con vongole veraci e carciofi

preparazione
In una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva stufare la cipolla rossa di Tropea, unire i carciofi a fette,
regolare di sale e pepe nero e portare a cottura.
Stendere i filetti di sogliola in teglia con carta da forno, spolverare con la farina di mais, salare e pepare leggermente.
Cuocere in forno ventilato a 190 gradi fino ad avere una leggera doratura.
Formare al centro del piatto un letto di carciofi a fette padellati e adagiarvi sopra i filetti di sogliola e decorare a piacere.

Pomodori Semi Dry

SCAMPI AL VAPORE CON ERBETTE
AROMATICHE E GELATINA AL BITTER
CAMPARI CON POMODORI SEMI DRY
CARAMELLATI

Ingredienti per 4 persone

UN’IDEA IN PIÙ
Cerchi un antipastino sfizioso? Basta insaporire i
pomodori con origano e olio extravergine di oliva

12 Scampi
240 g Pomodori Semi Dry Orogel
40 g Zucchero grezzo di canna
40 ml Bitter Campari
2 g Texture per gelatina
Erbe aromatiche (timo aneto maggiorana)
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe bianco

preparazione
Addensare il Bitter Campari con la texture per gelatina e metterlo in una teglietta in frigorifero.
In una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva saltare i pomodori semi dry, unire lo zucchero di canna
e farli caramellare. Aprire sul dorso gli scampi, privarli del filo intestinale lavarli bene e cuocerli a vapore per 3 minuti
con le erbette aromatiche. Servire gli scampi tiepidi con le erbette aromatiche, la gelatina di Bitter Campari a dadini e i
pomodorini semi dry caramellati. Finire il piatto con un filo di olio extravergine di oliva.

I VEGETALI

Condiré

CALAMARATA FREDDA CON CONDIRÈ
AL PROFUMO DI ERBA CIPOLLINA

Ingredienti per 4 persone

UN’IDEA IN PIÙ
Con Condirè si possono creare in pochi minuti delle
deliziose bruschette e delle torte salate

320 g Pasta tipo calamarata
300 g Condiré Orogel
Erba cipollina
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe
Fiori eduli

preparazione
Saltare il Condiré in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di oliva con un pizzico di sale e pepe e far
raffreddare. Cuocere la calamarata in abbondante acqua bollente salata, scolare bene al dente e far raffreddare in una
teglia con un filo di olio. Una volta che tutto sarà ben freddo unire la pasta e il condirè, aggiungere l’erba cipollina tagliata
fine, regolare di sale e pepe. Decorare con fili di erba cipollina e petali di fiori eduli.

Mix Vegetali per Couscous
ANELLO DI COUSCOUS CON MIX
VEGETALI PER COUSCOUS E TOCCHETTI
DI CARNE IN SALSA PICCANTE

Ingredienti per 4 persone
200 g Couscous
300 g Mix Vegetali per Couscous Orogel
600 g Petto di pollo a tocchetti
Olio extravergine di oliva
Paprika dolce
Sale

UN’IDEA IN PIÙ
Il mix di vegetali è perfetto anche per un contorno
completo e ricco di colori

preparazione
Far rinvenire il couscous in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine e 200 cc di acqua bollente e lasciare
riposare coperto per circa 10 minuti, regolare di sale e pepe e tenere in caldo.
Scoprire il couscous e sgranarlo aggiungendo a piacere olio extravergine di oliva.
Passare i tocchetti di petto di pollo nella paprika dolce e rosolarli in padella antiaderente con un filo di olio extravergine,
regolare di sale.
Con l’aiuto di un coppapasta formare un anello di couscous e versare al centro i tocchetti di pollo alla paprika con la salsa.

PER TUTTI I GUSTI

Mix di Fagiolini e Patate

MEZZE LUNE FARCITE DI PESCE CON
PESTO LEGGERO DI BASILICO E FAGIOLINI
E PATATE PADELLATI AL BURRO
Ingredienti per 4 persone
Per il condimento
200 g Mix Fagiolini e Patate Orogel
60 g Burro
50 g Basilico
20 g Pinoli
20 g Grana Padano grattugiato
Olio extravergine di oliva ligure
Sale
Pepe

UN’IDEA IN PIÙ
Oltre che le classiche trofie al pesto,
si può preparare una saporita insalata di polpo con
patate e fagiolini

Per le mezzelune
200 g Sogliola
100 g Gamberi
100 g Polpa di vongole
50 g Ricotta
300 g Pasta all’uovo Orogel
Prezzemolo
Sale
Pepe

preparazione delle mezzelune
Tagliare grossolanamente il pesce e scottarlo per alcuni minuti in una padella antiaderente con un filo di olio, lasciar
raffreddare e aggiungere la ricotta, regolare di sale e pepe.
Tagliare la pasta a cerchio, farcire con il pesce e chiudere a mezzaluna.
preparazione del piatto
In una padella antiaderente con il burro padellare il mix fagiolini e patate, regolare di sale e pepe e tenere da parte.
Frullare le foglie di basilico, i pinoli, il Grana Padano e l’olio extravergine di oliva.
Cuocere le mezzelune in abbondante acqua bollente salata, scolare e mantecare in padella aggiungendo il pesto leggero e il
mix fagiolini e patate.
Servire caldo.

I vegetali
CODICE

DESCRIZIONE

CONFEZIONE

N. CONF. PER CRT.

310653

Asparagi a rondelle

1000

4

351302

Condiré

1000

6

343901

Carciofi fette

2500

1

353252

Mix di Fagiolini e Patate

500

8

310273

Mix di Vegetali per Couscous

2500

2

310666

Ortica cubello 20 g

1000

4

310350

Pomodorini Semi Dry

500

8

310665

Radicchio Rosso tagliato IQF

1000

4
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