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Servire piatti rapidamente è uno degli elementi distintivi di una tavola calda.
Ma la concorrenza è molto forte e alla velocità di somministrazione è necessario
coniugare varietà e qualità delle pietanze.
Come fare, dunque, per contrarre i tempi di preparazione, ampliare la propria offerta
e garantire alimenti igienicamente sicuri?
Gli alimenti surgelati consentono tutto questo: eliminano le operazioni di selezione
e pulizia delle materie prime, assicurando rese ottimali, risparmio energetico
e preparazioni veloci, garantite anche dalla rapidità di cottura. Hanno, inoltre, un
periodo di conservazione ampio, che ne permette un più facile impiego e, nel caso
delle verdure, una possibilità di utilizzo anche quando il prodotto fresco non è
disponibile, a vantaggio della varietà delle pietanze.
Non a caso, i consumi di alimenti surgelati nella ristorazione hanno superato le
315.000 tonnellate, registrando nel 2018 un +1,6% rispetto all’anno precedente.
Questi i dati contenuti nel Rapporto 2018 “I consumi dei prodotti surgelati in Italia”
dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, che registrano il crescente apprezzamento
dei ristoratori italiani verso i vantaggi del prodotto “frozen”, sia come protagonista
del piatto sia come aiutante nella preparazione di pietanze più elaborate.

SENSIBILITÀ E VERDURE
PER IL PIATTO DEL FUTURO

Intervistiamo Pietro Leemann in occasione dello
show cooking dedicato ai vegetali freschi surgelati
Orogel presentato all’evento ”A porte aperte” la
convention organizzata da Cancelloni FoodService
dedicata ai professionisti della ristorazione.
Come vede la ristorazione di oggi dalla sua posizione di
chef stellato dedito alla cucina naturale che ha fatto del suo
ristorante vegetariano Joia di Milano il punto di riferimento
della cucina etica e sostenibile?
Il 2020 segna una nuova apertura, io vedo un mondo
trasformato perché le persone si rendono conto
dell’importanza sia della salute, che della natura e le
verdure sono proprio il simbolo della natura e l’elemento
vitale che ci collega ad essa. Viviamo una riconquista
bellissima perché ci si riavvicina alle origini attraverso la
cultura gastronomica internazionale.
La caratteristica di questo momento storico è che i singoli
si guardano e confrontano, in Italia vivono persone che
vengono dal Giappone, dall’Africa, dalla Cina, dal Sud
America e portano la loro cultura attraverso il cibo, le
culture si uniscono, si crea una forte coesione e il futuro
appare così ricco di opportunità.
C’è una nuova vicinanza che fa scomparire i campanilismi
grazie allo strumento comune che è l’alimento, con le idee
ci possiamo dividere ma è con il cibo che ci riuniamo ed il
cibo vegetariano porta sempre un messaggio di amicizia, di
pace, di dolcezza e di non aggressività.

La sua filosofia è una cucina bella da vedere, molto buona
da mangiare e la ricerca di ingredienti che conquistano le
persone, ma cosa l’avvicina al mondo di Orogel?
Orogel mi mostra trasparenza e io mi fido di chi mostra
quella chiarezza che implica proprio una qualità di base.
Io so molto bene che Orogel ha il vantaggio della
coltivazione diretta, di formare e consigliare i produttori.
La prerogativa del socio Orogel è di coltivare nel miglior
modo possibile perché sa che fa bene al consumatore
finale ed è come quando io cucino con tutte le attenzioni
per il mio ospite, che deve trarre beneficio dai miei piatti
studiati e curati e io sono il primo ad esserne gratificato.
Un viaggio nei paesi d’oriente e la ricerca dell’equilibrio
naturale delle cose, come interpreta i prodotti freschi
surgelati?
Quello che cambia veramente il mondo è la trasparenza
e la semplicità ed è quello che la surgelazione garantisce
perché non c’è bisogno di mettere dei conservanti se si usa
un metodo di conservazione antico come il mondo! Spesso
la temperatura è la causa per cui gli alimenti si rovinano,
possono perdere vitamine e gusto, mentre surgelandoli
appena raccolti non ci sono questi problemi.
Ci sono persone che pensano che il surgelato sia qualcosa
di sbagliato ma è una cosa che non ha nessun senso
scientifico e, come sappiamo, nemmeno di gusto! Ogni
tanto nascono delle stranezze, ma grazie alla perseveranza
di Orogel abbiamo una sicurezza, i suoi prodotti sono
buoni e funzionano.
RISTORO Marzo 2020

| 03

EVENTI

Orogel
per la ristorazione
alberghiera

HOSPITALITY:

L’ESPERIENZA DI OROGEL A RIVA DEL GARDA
L’inizio di febbraio ha coinciso con un
evento particolarmente interessante per
Orogel Food Service: Hospitality, il Salone
dell’Ospitalità a Riva del Garda.
Nell’affascinante contesto della terra dei laghi,
la fiera si poneva l’obiettivo di ospitare tutte le
declinazioni dei servizi dell’ospitalità, dal food
al wellness.
«Proprio questo l’ha resa stimolante per Orogel»,
spiega Alessandro Gollinucci -Trade Marketing
Orogel Food Service-, «La vocazione turistica di
questo territorio ci ha permesso di sviluppare
i nostri contatti con una realtà promettente ed
esigente: l’hotellerie e la ristorazione alberghera,
ricettività nazionale e internazionale.»
Degustazioni e showcooking sono stati la vetrina
per presentare tutte le proposte di Orogel
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Food Service per i settori della ristorazione
veloce, della panificazione, della pizzeria e del
banqueting, ma non solo, particolare attenzione
è stata data anche al food cost, per suggerire
proposte attrattive per il cliente finale ma
remunerative per il ristoratore/esercente, infatti,
con i prodotti surgelati si hanno prodotti già
pronti, senza scarti e tempi di pulizia per lo chef.

Un’offerta non solo frozen
Ad Hospitality era presente anche la proposta
dolce di Orogel, le Confetture Orofrutta,
disponibili in vari formati, monoporzione o
secchiello, per completare l’offerta di qualità per
il settore alberghiero.
Un’ampia gamma di gusti ricchissimi di frutta,
ideali per la colazione ma anche per tutte le
preparazioni da forno.

Cancelloni Food Service
un appuntamento
di qualità

A PORTE APERTE

UN EVENTO DEDICATO ALLA RISTORAZIONE
Si è tenuta dal 17 al 19 febbraio a
Perugia la manifestazione “A porte
aperte“ organizzata da “Cancelloni
Food Service“
L’evento è un appuntamento tradizionale
dedicato ai protagonisti della ristorazione
caratterizzato dalla presenza di alcuni tra i
principali chef della cucina italiana che si
sono esibiti in show cooking e dimostrazioni
di prodotto.
Orogel Food Service era presente con
un’area completamente dedicata ai prodotti
surgelati insieme al nostro testimonial Pietro
Leemann.

Lo chef stellato punto di riferimento nella
alimentazione vegetariana, si è esibito davanti
ad un numeroso e attento pubblico sul tema
“l’energia delle verdure“, un vero show che
ha visto le verdure come protagoniste.
Leemann ha preparato un suo particolarissimo
“piatto“ a base di radici e gemme impreziosito
dalle nostre verdure surgelate.
Lo chef ha ribadito l’importanza di valorizzare
l’alimento surgelato nella ristorazione grazie
alla freschezza, salubrità, qualità e resa
effettiva che solo il prodotto surgelato di
Orogel può offrire.
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TACCOLE

PIANETA AGRICOLTURA

O PISELLO MANGIATUTTO

Raccolti
nei momenti
migliori
Sciogliamo subito il mistero del nome: di questi
piselli non si butta via nulla, al contrario di ciò che
accade con altri ortaggi simili.
Si trovano anche con altri nomi tipo “taccola” o
“piselli-baccelli” per il loro aspetto.
Come la pianta di altri piselli, anche questa è
rampicante e supera anche i due metri di altezza.
La particolarità sta nei baccelli che hanno una
consistenza particolare proprio perché hanno al loro
interno dei piselli che non possono essere sgranati
come tutti gli altri. Sono privi di pergamena (una
membrana di fibra insolubile impregnata di lignina),
questo rende i piselli più teneri ma sempre verdi
grazie alla clorofilla.
Verdi e croccanti, le taccole sono un alimento ricco
di proprietà preziose per il nostro corpo e non
contengono troppe calorie.
Ogni 100 g. di piselli mangiatutto sono 41 kcal, da
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crudi, con 4 g. di zuccheri e 3 di fibra, mentre i grassi
sono davvero quasi assenti (0,2 g). Una presenza
importante è quella delle proteine, 3 g. ogni 100.
I piselli mangiatutto sono ricchi anche di vitamina C,
e di minerali: manganese, ferro, potassio e magnesio.
Disponibili freschi da consumare entro pochissimi
giorni, ma ovviamente con il surgelato si può gustare
tutta la loro bontà in ogni stagione.
Orogel produce questo legume esclusivamente
in Romagna in terreni particolarmente indicati
e a pochissimi chilometri dallo stabilimento di
surgelazione.
L’azienda coltiva, infatti, una varietà molto dolce, che
raccoglie tra maggio e giugno in pochissimi giorni,
perché, una volta raggiunta la giusta maturazione è
necessario procedere immediatamente, e surgelare il
prodotto in pochissime ore così da mantenere tutta la
dolcezza della vera taccola.

PRODOTTI

Verdure Leggerezza
Chi l’ha detto che gusto e leggerezza non possono
stare nello stesso piatto? Di certo non Orogel che ha
creato le Verdure Leggerezza, un mix caratterizzato
da ingredienti esclusivi a cui non ha aggiunto niente,
neanche un pizzico di sale, così si possono soddisfare
anche le esigenze dei clienti più salutisti.
Nelle Verdure Leggerezza ritroviamo carote, fagiolini, peperoni,
cavolfiori, broccoli, taccole e cipolle, un vero concentrato di
vitamine e minerali che apportano all’organismo i nutrienti
necessari senza appesantire. Si possono preparare in 8 minuti,
nel forno ventilato o direttamente in padella, a voi la scelta.
Aumentano sempre più le richieste di chi preferisce un pasto
leggero e completo, con le Verdure Leggerezza è possibile
soddisfarle tutte!
Preparare delle proposte veloci e salutari è davvero un gioco
da ragazzi, con le Verdure Leggerezza potete portare in tavola
in un attimo un piatto di pasta con un po’ di speck croccante
oppure accompagnare un filetto di orata appena saltato in
padella o ancora creare un piatto unico con riso integrale e
bocconcini di pollo, i clienti rimarranno davvero soddisfatti.
Spazio alla fantasia.
RISTORO Marzo 2020
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PRODOTTI

LA VASOCOTTURA CON OROGEL
È SEMPLICE E GUSTOSA

Una tecnica antica di recente riscoperta per le
proprietà che la caratterizzano: praticità, gusto naturale e velocità di preparazione.
È la vasocottura, un metodo che, attraverso
l’utilizzo di semplici vasetti di vetro permette
di preparare tutte le portate che compongono
un pasto: dalle entrée, ai secondi passando per

primi e contorni.
Con i prodotti Orogel, la vasocottura sarà ancora più
gustosa e veloce da preparare. Potete utilizzarla semplicemente per cucinare i prodotti in metà tempo oppure per creare le ricette che preferite.

1. Versare il prodotto in modo omogeneo

2. Mettere la guarnizione nel coperchio

4. Cuocere il prodotto in microonde

5. Servire il prodotto pronto direttamente nel vasetto
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3. Chiudere il vaso con gli appositi
gancini

CONTORNO AMICO

CON STRACCETTI DI MAIALE
ALLE MANDORLE E SPECK
Ingredienti per 1 porzione:
•
•
•
•
•
•
•
•

150 g di Contorno Amico
4 fettine sottili di lonza di maiale
2 fettine di speck
2 rametti di timo
1 limone
1 cucchiaino di miele di acacia
1 pizzico di semi di finocchio
olio extravergine di oliva

Preparazione
Mescolate il miele con un cucchiaio di succo di limone,
i semi di finocchio pestati, il timo sfogliato e due cucchiai di olio.
Stendete le fettine di maiale, copritele con mezza fetta
di speck e arrotolatele formando un involtino.
Spennellate gli involtini con l’emulsione al miele e
lasciateli insaporire per 10 minuti.
Inserite le verdure e gli involtini nel vaso, completate
con un rametto di timo e un filo di olio.
Richiudete e cuocete per 3 minuti a 750W.
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PRODOTTI

I PANATI E PASTELLATI OROGEL
OTTIMI SIA FRITTI CHE AL FORNO

Accompagnare il momento dell’aperitivo o
dell’apericena con verdure sfiziose e originali,
magari in abbinamento a vini e cocktail, è facilissimo. Un’infinita gamma di referenze che
sanno incontrare e soddisfare ogni palato, i

panati e pastellati Orogel sono pronti in pochi
minuti sia fritti che al forno.
Con i prodotti della linea Panati e Pastellati Orogel,
avrete dei piatti gustosi e croccanti.

1. Versare il prodotto in una teglia
con carta da forno

2. Distribuire bene per avere una cottura omogenea

4. A metà cottura dare una bella
girata e infornare di nuovo fino a
cottura ultimata

5. Ora servire per i vostri momenti di
aperitivo
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3. Infornare nel fornetto da bar

VERDURE PASTELLATE

CON FILETTI DI PESCE E GAMBERI

Ingredienti per 4 porzioni:
•
•
•

500 g di Gran Fritto Pastellato
12 code di gamberi
250 g di filetti di pesce a piacere (nasello, orata, triglie)

per la pastella:
•
80 g di farina di mais
•
120 g di farina “00”
•
300 ml di birra chiara
Per i condimenti:
•
200 g di yogurt bianco
•
1 cucchiaio di rafano grattugiato
•
1 rametto di coriandolo fresco
•
60 g di radice di zenzero
•
60 ml di salsa di soia
•
olio di semi per friggere
•
sale

Preparazione
Mescolate lo yogurt con il rafano e un cucchiaio di
coriandolo tritato. Tritate grossolanamente lo zenzero, unite la soia e diluite con 50 ml di acqua. Tenete
a parte. Pulite i gamberi lasciando la codina finale ed
eliminate il budellino interno nero.
Tagliate i filetti di pesce a striscioline.
Preparate la pastella mescolando le farine con la birra
e scaldate l’olio in una padella capiente. Passate i gamberi e i filetti di pesce nella pastella e friggeteli nell’olio bollente. Scolateli e asciugateli su carta assorbente
da cucina. Friggete anche le verdure pastellate per 4-5
minuti nell’olio caldo. Salate e servite subito accompagnando con salse a piacere.
RISTORO Marzo 2020
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Entra a far parte del mondo della ristorazione Orogel
Puoi consultare gli chef, organizzare eventi esclusivi nella “Cucina Salute e Benessere”
e contattare la divisione commerciale Orogel Food Service.
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