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1.

La tavola degli italiani
si colora di verde
Un italiano su sei dichiara di adeguare il proprio regime alimentare
per ridurre l’impatto ambientale: è questo uno dei dati più interessanti
riportati nel Rapporto Coop 2021 – Economia, consumi e stili di vita di
oggi e di domani, presentato lo scorso settembre a Milano. A quanto pare,
dopo onnivori, vegetariani, vegani e flexitariani, è arrivato il momento dei
consumatori climatariani, ovvero persone che dichiarano di adeguare il
proprio regime alimentare per ridurre l’impatto ambientale.
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SECONDO I DATI DEL RAPPORTO COOP 2021 L’88% ASSOCIA
AL CIBO IL CONCETTO DI SOSTENIBILITÀ INTESO PRINCIPALMENTE COME
METODO DI PRODUZIONE RISPETTOSO DELL’AMBIENTE.
Per un altro 33% vuol dire porre maggiore attenzione agli imballaggi, per
il 21% è sinonimo di origine e filiera mentre per il 9% di responsabilità
etica. Sull’onda di questi cambiamenti, il 13% dei cittadini sta riducendo
il consumo di carne. I cibi cosiddetti veggie quindi non sono più scelti
solo da vegetariani e vegani, ma sono consumati anche da chi cerca
un’alternativa proteica alla carne e da chi vuole variare il proprio menù.
Non si può considerare casuale il fatto che gli italiani riconoscano nel
riscaldamento climatico il principale fattore di cambiamento del cibo del
futuro, sia prevedendo una maggiore scarsità a causa del climate change
(26%), sia immaginando che per salvare il clima occorrerà cambiare la
nostra alimentazione (32%). Per molte persone un aiuto verrà dalla scienza
e dalla tecnologia (26%) e, in questo senso, tra i nuovi prodotti alimentari
da qui a 10 anni ci saranno cibi vegetali con il sapore di carne, a base di
alghe, farina di insetti e anche la carne coltivata in vitro.

QUESTO TREND TROVA ANALOGIE ANCHE NEI CONSUMI FUORI CASA,
SPECIALMENTE PER IL DELIVERY, DOVE LA PERFORMANCE MIGLIORE È DEI
PIATTI HEALTHY E VEGGIE.
La top trend per il 2021 vede in cima alla classifica i burger vegetariani
e vegani, seguiti da poke bowl da comporre a piacere, zuppe di legumi
e verdure di stagione, insalate di cereali e verdure e hummus di ceci
abbinato a vari piatti.
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2.

Burger mania:
le ricette da non perdere!
Il trend dei burger vegetariani è in costante crescita, con proposte sempre
nuove, capaci di conquistare tutti!
Sempre più locali inseriscono nel loro menù piatti innovativi, capaci di
soddisfare le esigenze non solo di chi segue un’alimentazione vegetariana
in senso stretto, ma anche di chi vuole provare qualcosa di nuovo. Tra le
proposte vegetariane, una delle più richieste riguarda i burger, serviti nel
tradizionale panino, insieme a piadine e focacce, oppure proposti con
contorno di misticanza e verdure.
Oltre ai burger vegetariani, molto amati sono anche i panini gourmet:
in questo caso al classico soffice bun si alternano pani ai cereali o alle
verdure, accompagnati da burger di verdure e legumi, formaggi del
territorio e verdure fresche. Il tutto servito con deliziose salsine e chips
croccanti di verdure o dalle classiche patatine.
La proposta di burger vegetariani e panini gourmet è perfetta sia per il
momento della pausa pranzo (soprattutto da asporto), sia per una cena
informale.

Burger alle Verdure
Grigliate e Scamorza
con taleggio e
Verdure per Piatti
Etnici aromatizzate
alla curcuma

Mini panini
con Finger Burger

Pane con Maxi Burger
di Verdure Panato,
insalata e pomodori
semi-dry
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Scopri i burger
Orogel Food Service!
LA LINEA DEI BURGER OROGEL È DAVVERO RICCA E PROPONE NON SOLO VARI
GUSTI, MA ANCHE FORMATI DIVERSI, IN BASE ALL’OCCASIONE D’USO.
I piccoli burger da 20 e 40 grammi sono l’ideale per un aperitivo e possono
essere serviti in piccoli panini, piattini di design o conetti da asporto. Sono
perfetti anche per il canale del banqueting.
Il formato da 80 grammi, invece, è pensato per burger vegetariani e
panini gourmet: accompagnati da un buon pane, salse e verdure fresche
sono perfetti per un pasto gustoso!
Se invece stai cercando il burger ideale per creare un piatto unico
vegetariano, il formato da 125 grammi è quello che fa per te!

Mini piadine
con Finger Burger
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DA 20 GRAMMI

DA 40 GRAMMI
ve g

an • gluten free

Finger Burger
Quinoa

Finger Burger
Verdure Panato

Finger Burger
Vegetali Grigliati

Mini Burger
Quinoa

codice 353275

codice 353276

codice 353277

codice 310662

DA 80 GRAMMI
v e g an

Burger
Spinaci

Burger Vegetali
Grigliati e Scamorza

Burger
Ceci e Farro

codice 310641

codice 310639

codice 353273

DA 125 GRAMMI
ve g

an • gluten free

Maxi Burger
Spinaci

Maxi Burger Vegetali
Grigliati e Scamorza

Maxi Burger
Quinoa

Maxi Burger
Verdure Panato

codice 310285

codice 310286

codice 310673

codice 310284

Pane nero con Burger
di Verdure Panato,
cetriolini, bacon
croccante, pomodoro
e formaggio
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4.

Chicchi di Cavolfiore
DA OGGI SARÀ ANCORA PIÙ SEMPLICE REALIZZARE PIATTI GUSTOSI E CREATIVI!
SCOPRI I CHICCHI DI CAVOLFIORE: UN SAPORE CHE TI SORPRENDERÀ!
A bassissimo contenuto calorico e di carboidrati, sono i Chicchi di
Cavolfiore perfetti per preparare nuove proposte che incontrano i gusti
dei consumatori più attenti all’aspetto salutistico.

Chicchi di Cavolfiore
codice 310520
modalità d’uso
8’

padella

9’

forno ventilato 160°C

3’

microonde 800 w

vegan • gluten free

ingredienti cavolfiore
tmc 24 mesi
provenienza Italia:
Emilia Romagna, Marche,
Puglia, Basilicata, Calabria
confezione busta 1.000 g
n. conf. per crt. 4
n. crt. per pallet 144
n. crt.per strato 9
n. strati x pallet 16
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Sostituire il riso con i Chicchi di Cavolfiore ad esempio consente di
ridurre significativamente l’apporto di carboidrati: una porzione di risotto
classico fornisce 65-70 g di carboidrati, ma solo 6 g se preparato con i
Chicchi di Cavolfiore!
Perché non proporre una preparazione stir-fry con verdure, legumi e
Chicchi di Cavolfiore per un piatto vegetariano e low-carb?
O un inedito piatto unico aggiungendo pollo o pesce a cubetti o filetti?
Per una dieta no-carb o semplicemente per proporre qualcosa di nuovo
i Chicchi di Cavolfiore sono perfetti anche per preparare piatti etnici:
chicken Biryani, pollo con riso, paella, riso alla cantonese, e tante insalate
di riso, fredde o calde. Ed inoltre bowls, poke low-carb, vegetariane e non.
Oppure un puré preparato con i Chicchi di Cavolfiore, aromatizzato con
curcuma, aglio, erba cipollina, sale e pepe, consente di evitare 30-35 g di
carboidrati.
Un’ultima idea? Aggiungere i Chicchi di Cavolfiore ad un passato di legumi
o di verdure per simulare la pasta. Come vedi le proposte sono davvero
tantissime!

Insalata di Chicchi di
Cavolfiore con Verdure per
Piatti Etnici, curcuma e
pollo

Cavolfiorotto agli
asparagi e gamberi

Polpettine di
Chicchi di Cavolfiore
con sfiandrine e
maionese di soia

Cavolfiorotto alla
zucca e chorizo

Insalata di
Chicchi di Cavolfiore
con Condirè,
gamberi e limone
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5.

Luca Borrelli

INTERVISTA ALLO CHEF DELLA NAZIONALE ITALIANA CUOCHI
COME HAI DECISO DI ENTRARE A FAR PARTE DELLA NIC?
Quello di entrare a far parte della Nazionale Italiana Cuochi
è un sogno, o meglio un obiettivo, che stavo inseguendo
da qualche anno. Sono una persona molto ambiziosa, con
tanta voglia di crescere ed entrare a far parte di questa
squadra è stato un grande orgoglio per me. La NIC poi non
è solo competizione, ma anche voglia di crescere insieme, di
condividere la passione per la cucina e di coltivare rapporti
che durano nel tempo anche al di là della competizione.

PERCHÉ HAI SCELTO OROGEL PER LE TUE SFIDE QUOTIDIANE
E PERCHÉ SÌ AL SURGELATO?

BIOGRAFIA
Sono originario di Pellegrini, una piccola
frazione del comune di Boscoreale, in provincia
di Napoli. Da bambino non avevo moltissima
voglia di studiare e per questo ho deciso
iscrivermi all’istituto alberghiero, pensando
che ci fossero meno materie da studiare e
che quindi fosse più facile. Grazie ad uno
dei miei insegnanti mi sono appassionato al
mondo della cucina: lui mi ha preso per mano
e avvicinato a questo percorso di vita. Dopo
gli studi a Napoli ho vinto una borsa di studio
per studiare in Francia e lì ho deciso di dare
una svolta alla mia carriera professionale.
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Per i cuochi poter disporre di prodotti surgelati è una svolta!
Un tempo non esistevano e adesso invece molte aziende
utilizzano metodi di produzione di livello eccellente per
garantire un prodotto di altissima qualità. Nel canale del
banqueting, ad esempio, sarebbe impossibile andare avanti
senza prodotto surgelati, che permettono di garantire piatti
con standard qualitativi sempre al top, migliore gestione del
personale e anche del food cost. Tutto questo senza che ci
sia nessuna differenza per i commensali nella percezione del
gusto.

QUAL È IL TUO INGREDIENTE DEL CUORE E PERCHÉ?
Il pomodoro sicuramente! È uno di quegli ingredienti che non
mancavano mai nella cucina della mia famiglia… e insieme al
basilico e alle melanzane è essenziale per preparare un’ottima
parmigiana.

Chicchi di cavolfiore risottati
con sgombro marinato
by Luca Borrelli

CHICCHI DI CAVOLFIORE

SUGGERIMENTI
“Rispetto della stagionalità delle materie
prime e accurata selezione delle tipicità
del luogo in cui vive.
Questi gli ingredienti di base delle mie
ricette”.
In questa ricetta i Chicchi di Cavolfiore con
gocce di purè di zucca e sgombro marinato.

IL TOCCO IN PIÙ
Lo chef ti
abbinamenti.

consiglia

anche

questi

› Uovo poché con chutney di zucca
› Risotto alla crema di Zucca con liquirizia
e formaggio di fossa.
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6.

I pilastri della sostenibilità
di Orogel
PRODOTTO, AGRICOLTURA SOSTENIBILE, PROCESSO
PRODUTTIVO E LEGAME CON IL TERRITORIO
Orogel è una cooperativa di oltre 1.600 soci agricoltori e questo ci
permette di valorizzare le persone con cui lavoriamo, il nostro lavoro e
i nostri prodotti. Per riuscirci al meglio è importante partire da dei punti
solidi ed è per questo che iniziamo dai nostri pilastri di sostenibilità.
Al centro del nostro lavoro è la qualità dei prodotti, che otteniamo
attraverso l’investimento in tecniche di agricoltura sostenibile e la
modernizzazione delle nostre strutture produttive per ridurre i consumi
di acqua ed energia. Infine, abbiamo creato un legame profondo con il
territorio, sostenendolo con azioni che favoriscano la cultura e l’inclusione
sociale.

PRODOTTO

Il punto focale del nostro lavoro è il prodotto: la qualità prima di tutto!

AGRICOLTURA

I nostri agronomi sono al servizio dei soci agricoltori per aiutarli ad offrire
prodotti buoni e sani, diffondendo le tecniche di agricoltura sostenibile.

PROCESSO

La nostra continua attenzione al miglioramento dei processi ci permette
di portare una elevata qualità sulle tavole, riducendo consumi di energia
e acqua e quindi l’impatto ambientale.

SOCIETÀ

Un legame profondo con il territorio ci impegna a sostenerlo con azioni
che favoriscano la cultura e l’inclusione sociale.
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Chef in linea
Hai una domanda o una curiosità per la tua
cucina o per i tuoi clienti?
Chiedi direttamente al nostro team chef.
Un servizio dedicato proprio per rispondere in
modo rapido e mirato a tutte le domande dei
professionisti della cucina.
www.orogel.it/orogelfoodservice

App Orogel Food Service
Il mondo Orogel Food Service a portata di
smartphone!
Scarica la nostra app e potrai avere tutto sempre
con te! Catalogo prodotti, calcolo del food cost,
news e download.
Disponibile per i sistemi Android e IOS

Seguici anche su Facebook
La nostra pagina Facebook Orogel Food Service ti
aspetta ogni giorno con contenuti sempre nuovi!
Troverai alcuni spunti interessanti sui nostri
prodotti e su come renderli protagonisti della tua
cucina, insieme a tante informazioni sull’azienda
e sulle caratteristiche dei prodotti surgelati.
https://www.facebook.com/OrogelFoodService

Periodico gratuito
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