
IL RICETTARIO  
DELL’ECCELLENZA. 

THE FOOD EXPERIENCE:
IL GUSTO E LA PASSIONE.



GLI INGREDIENTI PER RAGGIUNGERE L’ECCELLENZA:

Missione 
La selezione delle migliori 
materie prime e delle migliori 
partnership, ci permette 
di affrontare la sfida 
all’eccellenza in modo 
professionale e specializzato, 
per dare ai nostri clienti 
sempre il meglio.

Visione 
Avere una visione precisa 
di chi si vuole essere 
o diventare è per noi il primo 
step per poter raggiungere 
l’eccellenza a cui tanto miriamo. 
Tutti i prodotti che creiamo 
nascono prima dai nostri cuori 
e dai nostri sogni.

“Noi siamo quello che facciamo, sempre. L’eccellenza non è un atto ma un’abitudine.” 
Aristotele

Ambizione 
Realizziamo prodotti 
sicuri e genuini 
per far vivere ai nostri 
clienti un’esperienza 
gustativa unica e inimitabile. 
Ci piace lavorare in team 
con aziende che credono 
nei nostri stessi valori.



Questo ricettario è realizzato con ingredienti 
selezionati delle aziende aderenti al progetto

                                        

Perché il successo è sempre un gioco di squadra.

01 Ingredienti di qualità 
di seconda gamma (conserve) 
per la ristorazione moderna.

02 Pregiate erbe 
aromatiche, spezie e 
miscele di spezie, aceti, oli 
e specialità pronte all’uso.

03 Farine di qualità superiore, 
realizzate a partire dall’attenta 
selezione dei grani più pregiati, 
provenienti dalle migliori coltivazioni 
comunitarie ed extra UE.

04 Pasta surgelata di alta qualità 
realizzata con la tradizionale 
trafilatura lenta al bronzo con farine 
speciali, biologiche o lavorate a mano.

UN TEAM DI AZIENDE CHE CREDE NELL’ECCELLENZA:
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Insalata di pollo con crostini di pane 
e pesto di noci

Procedimento: stendere le insalate su un piatto, adagiarvi sopra 
il petto di pollo arrostito e guarnire il tutto con il resto degli ingredienti. 
A parte in una bacinella miscelare il pesto di noci con l’olio di noci 
e condire l’insalata prima di servirla.

Antipasti

Ingredienti:
• 1 petto di pollo  
•  50g insalatina novella 
•  50g insalata iceberg 

•  50g scaglie di parmigiano 
• 60g crostini di pane 
› 50g pesto di noci   
 Demetra 

• gherigli di noci q.b.  
• sedano q.b. 
› sale e pepe q.b. Wiberg 
› olio di noci q.b. Wiberg

4 Porzioni
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Mini piadina alla curcuma con pomodoro, 
mozzarella di bufala, carciofi e acciughe

Procedimento: in un piatto piano disporre tutti gli ingredienti a piacere.  
A parte scaldare leggermente la piadina in forno per 1 minuto e dopo 
averla tagliata a spicchi posizionarla vicino all’insalata e servire.

Antipasti

Ingredienti:
• 1 piadina alla curcuma
› 1 pomodoro fresco   
 Demetra
• 1 mozzarella di bufala  

 da 100g
› 2 carciofi boccioli   
 Demetra
›	3 filetti di acciughe
 speciali di Sicilia

 Demetra
›	origano q.b. Wiberg
›	olio al basilico q.b.   
 Wiberg

1 Porzione
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Pesce spada affumicato con melone,  
capperi in fiore e olive kalamata 

Procedimento: in un piatto disporre a piacere sia il pesce spada 
affumicato sia il melone. Guarnire con i capperi e le olive, condire 
con olio, sale e pepe e servire. Si può accompagnare il piatto con 
dei crostini di pane e riccioli di burro.

Antipasti

Ingredienti:
• 300g pesce spada  
 a fette affumicato
• 1 melone

›  16 frutti del cappero  
 Demetra
›	20 olive kalamata   
 marinate Demetra

›	condimento olio limone  
 q.b. Wiberg  
›	sale e pepe q.b. Wiberg

4 Porzioni
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Quadroni ai carciofi con ragù di coniglio 
e maggiorana

Procedimento: cuocere in abbondante acqua salata i quadroni ai carciofi. 
A parte in una padella scaldare il ragù di coniglio aggiungendo 
la maggiorana. Terminata la cottura dei quadroni scolarli e aggiungerli 
alla salsa, servire al piatto guarnendo a piacere.

Ingredienti:
› 20-28 quadroni  
 ai carciofi Canuti
›		200g ragù di coniglio  
 Demetra
›	maggiorana liofilizzata  

 Wiberg q.b.
•  olio extravergine  
 d’oliva q.b.
›		sale e pepe q.b. Wiberg

4 Porzioni
Primi 
Piatti
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Risotto mantecato con misto funghi, pepe nero 
macinato grosso e petto di quaglie speziate

Procedimento: in una pentola preparare il brodo sciogliendo il granulato 
nell’acqua, portando ad ebollizione. A parte in una casseruola alta 
cucinare la cipolla precedentemente tritata con il burro, una volta cotta 
aggiungere il riso e dopo averlo tostato bene sfumare con il vino bianco. 
Cuocere normalmente il riso per 16-18 minuti aggiungendo di continuo 
poco brodo per volta. A parte in una padella rosolare i petti di quaglie 
con olio, sale e pepe e una volta raggiunta 
la cottura voluta cospargere i petti 
con il preparato di spezie Red Dhofar. 
Pochi minuti prima di terminare la cottura 
del riso aggiungere il misto funghi 
e portare a termine la cottura. 
Mantecare con burro, parmigiano, 
pepe arlecchino e servire su un piatto caldo. 
Decorare con il petto di quaglia caldo 
e servire ancora fumante.

Ingredienti:
• 320g riso carnaroli
• 1 cipolla piccola
•  vino bianco q.b.
›  22g brodo di manzo   
 saporito Wiberg

•  1l acqua
› 200g funghi misti trifolati 
 C’era una volta Demetra
• 2 petti di quaglie
›  pepe arlecchino Wiberg
›		Red Dhofar preparato  

 di spezie q.b. Wiberg 
•  olio extravergine d’oliva 
•  burro q.b.
•  parmigiano reggiano  
 grattugiato q.b.
›  sale e pepe q.b. Wiberg

4 Porzioni
Primi 
Piatti
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Garganelli al pettine con ragù di pesce, 
asparagi e pistilli di zafferano

Procedimento: inizialmente sciogliere i pistilli di zafferano in poca acqua 
tiepida e cuocere in abbondante acqua salata i garganelli.
A parte in una padella rosolare gli asparagi precedentemente tagliati 
a pezzi e il pesce tagliato a cubetti con olio e sistemare di sapore con 
sale e pepe. Quando il tutto è ben dorato sfumare con vino bianco 
e lasciare evaporare. Una volta terminata la cottura della pasta 
aggiungerla al sugo e dopo aver aggiunto anche i pistilli di zafferano 
e la sua acqua, saltarla ripetutamente finche il tutto sia ben amalgamato. 
Decorare con erba cipollina e servire.

Ingredienti:
› 400g garganelli Canuti
•  200g pesce misto 
 (salmone, calamari,
 gamberi, cozze e vongole)

› 12 asparagi grigliati   
 Demetra
• olio extravergine  
 d’oliva q.b.
› sale e pepe q.b. Wiberg. 

› pistilli di zafferano q.b. 
 Wiberg.
• vino bianco q.b. 
› erba cipollina q.b.   
 Wiberg

4 Porzioni
Primi 
Piatti
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Orecchiette con pomodori secchi, acciughe, 
pane croccante e cipolle arrostite

Procedimento: cuocere in abbondante acqua salata le orecchiette.
A parte in una padella rosolare uno spicchio d’aglio con olio, aggiungere 
le acciughe e i pomodori secchi. A parte rosolare la mollica di pane 
con olio finché diventi ben croccante. Terminata la cottura della pasta 
aggiungerla al condimento e dopo averla mischiata per bene servirla 
al piatto decorandola con il pane croccante e le cipolle arrostite.

Ingredienti:
› 400g orecchiette Canuti
›	200g pomodori secchi 
 a filetti Demetra
›	4 filetti di acciughe

 speciali di Sicilia   
 Demetra
•  1 spicchio d’aglio
› cipolle arrostite q.b.
 Wiberg  

•  mollica di pane q.b. 
• olio extravergine d’oliva  
 q.b.
›	sale e pepe q.b. Wiberg

4 Porzioni
Primi 
Piatti
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Filetto di maiale al pepe verde 
con guazzetto di ceci piccanti

Procedimento: in una padella rosolare il filetto di maiale tagliato 
precedentemente a fette e insaporito con sale e pepe, terminata la 
rosolatura aggiungere il pepe verde liofilizzato e il fondo bruno pastoso 
diluendolo con 5 parti di acqua. A parte soffriggere in un pentolino 
la cipolla con olio, aggiungere la pancetta e una volta che è ben dorata 
aggiungere i ceci, il sugo pomodorella e il pepe. Una volta terminata 
la cottura sia della carne che dei ceci mettere il tutto su un piatto e dopo 
averlo decorato servire ben caldo.

Ingredienti:
• 600g filetto di maiale
•  100g pancetta   
 affumicata a cubetti 
› pepe verde liofilizzato  
 q.b Wiberg

› fondo bruno pastoso  
 Wiberg q.b.
• cipolla tritata q.b.
› 300g ceci Demetra
› 100g sugo pomodorella  
 Demetra

› peperoncino rosso   
 tritato q.b. Wiberg 
•  olio extravergine d’oliva
 q.b.
›		sale e pepe q.b. Wiberg

4 Porzioni
Secondi 
Piatti
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Tagliata di manzo 
con sinfonia di carciofi

Procedimento: tagliare a metà tutti i carciofi e passarli al forno per pochi 
minuti. Friggere i carciofi a fettine finché diventino ben dorati. 
Condire la tagliata di manzo con sale e pepe e procedere alla classica 
cottura su griglia o piastra. Una volta terminata la cottura della carne 
tagliarla a fettine e disporla su un piatto caldo guarnendola con i fiocchi 
di sale marino e dell’olio extravergine d’oliva. 
Decorare a piacere con i 4 tipi di carciofi 
e servire ben caldo.

Ingredienti:
• 600g carne di manzo  
 per tagliata
› 4 carciofi trifolati 
 con gambo Demetra
› 2 carciofi rustici Demetra

› 2 carciofi alla romana  
 Demetra
› 100g carciofi a fettine  
 in olio Demetra
› fiocchi di sale marino  
 q.b. Wiberg 

• olio extravergine d’oliva  
 q.b. 
› sale e pepe q.b. Wiberg

4 Porzioni
Secondi 
Piatti
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Tagliata di tonno con insalata di finocchi, 
arance e salsa di pistacchio

Procedimento: su una griglia cuocere per pochi minuti il tonno, 
a parte tagliare all’affettatrice i finocchi e pelare a vivo l’arancio.
Mischiare gli spicchi d’arancio e il finocchio con olio, sale e pepe 
e posizionarlo su un piatto, tagliare il tonno e posizionarlo vicino 
all’insalata. Condire il pesce con la salsa di pistacchio e servire.

Ingredienti:
• 600g tonno fresco
•  2 finocchi
•  1 arancia

› 150g salsa di pistacchio  
 Demetra
› sale e pepe q.b. Wiberg 
•  Olio extravergine d’oliva

4 Porzioni
Secondi 
Piatti
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Trancio di baccalà arrostito 
con scarola brasata

Procedimento: in una padella arrostire il baccalà con olio e aromi. 
A parte in un’altra padella tostare dei pinoli e una volta preso colore 
aggiungere la scarola brasata e portarla a temperatura di servizio.
Porla al centro del piatto con sopra il baccalà, decorare con i pinoli  
e i pomodorini e servire fumante.

Ingredienti:
• 4 tranci di baccalà  
 da 150g
› 320g scarola brasata  

 Demetra
•  Pinoli q.b.
•  Pomodorini q.b.
› Sale e pepe q.b. Wiberg 

• olio extravergine
 d’oliva q.b.

4 Porzioni
Secondi 
Piatti
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Pizza ortolana

Procedimento: farcire il disco della pizza con il pomodoro, la mozzarella, 
le zucchine e melanzane a rondelle, le olive denocciolate e cuocere 
al forno. A parte tagliare a spicchi le mozzarelline e i pomodori pachino 
miscelandoli al basilico fresco tagliato a julienne. Terminata la cottura 
della pizza decorare con la mozzarella e il pomodoro e servire.

Ingredienti:
› 220g pallina pizza con  
 farina tipo 2 “Semina”   
 Agugiaro e Figna Molini
› 80g polpapizza   
 Demetra

• 60g mozzarella
› 5 rondelle di zucchine  
 grigliate Demetra
› 5 rondelle di melanzane
 grigliate Demetra
• 5 mozzarelline di bufala

› 10 olive denocciolate  
 Demetra
• 5 pomodorini pachino  
 freschi
• basilico fresco q.b.

1 PorzionePizze
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Pizza gustosa

Procedimento: farcire il disco della pizza spalmandolo inizialmente 
con la salsa di fichi poi la crema al parmigiano reggiano e la mozzarella 
e cuocere al forno. Terminata la cottura decorare con il brie a pezzi, 
il miele e i fili di peperoncino e servire.

Ingredienti:
› 220g pallina pizza con  
 farina tipo 2 “Semina”   
 Agugiaro e Figna Molini
•  70g mozzarella
› 40g crema al parmigiano  

 reggiano Demetra
•  40g brie a pezzi
› 20g salsa di fichi 
 Demetra
› 20g miele millefiori   
 Demetra

› fili di peperoncino q.b.  
 Wiberg

1 PorzionePizze
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Pizza cacio e pepe

Procedimento: farcire il disco della pizza con tutti gli ingredienti 
e cuocere nel forno. Al termine della cottura spolverare la pizza 
con il pepe.

Ingredienti:
› 220g pallina pizza con  
 farina tipo 2 “Semina”   
 Agugiaro e Figna Molini

•  80g mozzarella
› 40g crema di formaggio 
	 al pecorino Demetra
• 30g fave

› pepe cuvee q.b. Wiberg

1 PorzionePizze
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Pizza rustica

Ingredienti:
› 220g pallina pizza con  
 farina tipo 2 “Semina”   
 Agugiaro e Figna Molini

• 80g mozzarella
›  40g crema di cipolle  
 Demetra
•  40g salsiccia

› 20g cipolle arrostite  
 Wiberg
› crema di aceto classica  
  q.b. Wiberg

Procedimento: farcire il disco della pizza con la crema di cipolle, 
la mozzarella e la salsiccia e cuocere nel forno. Al termine della cottura 
guarnire con le cipolle arrostite e la crema di aceto.

1 PorzionePizze
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Bis di semifreddi su fonduta 
di cioccolato bianco

Procedimento: con l’aiuto di una planetaria montare 1 litro di panna 
con la busta di preparato per semifreddo. Una volta ottenuta la 
consistenza ideale dividere il composto in due parti. In una incorporare 
la crema di pistacchio e nell’altra quella di torroncino. In appositi stampi 
da semifreddo, con l’aiuto di un sac a poche, mettere 50g di semifreddo 
al torroncino seguiti da altrettanti 50g di semifreddo al pistacchio. 
Mettere i semifreddi in abbattitore per almeno 4 ore. A parte in una 
pentola portare ad ebollizione i restanti 300g di panna e togliendola 
dal fuoco aggiungere il cioccolato tagliato a pezzi. Mischiare bene fino 
a che il cioccolato sia completamente sciolto e porlo al centro di un 
piatto fondo, sistemare il semifreddo al centro del piatto e dopo averlo 
decorato a piacere servire.

Ingredienti:
› 1 busta preparato 
 per semifreddo base  
 neutra Demetra

•  1,3 l panna fresca
› 55g crema pistacchio  
 Demetra
› 55g crema torroncino  

 Demetra
• 300g cioccolato bianco

14 PorzioniDolci
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Panna cotta all’amaretto con composizione 
di frutta fresca

Ingredienti:
› 1 busta di preparato per 
 panna cotta Demetra
•  500ml latte intero

•  500ml panna fresca
› 100g crema amaretto  
 Demetra
• frutta fresca q.b.  

 (mele, pere, banane,  
 fragole, passion fruits,  
 lichis, ribes)
• granella di amaretti q.b.

Procedimento: in un pentola portare ad ebollizione il latte e la panna, 
togliere dal fuoco e, con l’aiuto di una frusta, miscelare al liquido 
la busta di preparato per panna cotta. Attendere 1 minuto e sciogliere, 
con lo stesso procedimento, anche la crema di amaretto. 
Versare in appositi stampi e porre in frigorifero per almeno 4 ore prima 
di servirla. Al momento del servizio sformare la panna cotta ottenuta 
su un piatto, decorare con la frutta e la granella di amaretti e servire.

12 PorzioniDolci
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Crepes dolci con miele, frutta secca, cannella 
e mirtilli

Procedimento: in una bacinella sciogliere il preparato per crepes 
e lo zucchero con l’acqua e con l’aiuto di una frusta mischiare fino ad 
ottenere una pastella liscia e omogenea. A parte riscaldare una padella 
piccola per crepes e dopo averla unta con l’olio spray formare 24 
piccole crepes. Tagliare a pezzi grossi la frutta secca e in una bacinella 
mischiare il composto ottenuto con i mirtilli, il miele e la cannella. 
Mettere un cucchiaio di ripieno ottenuto al centro della crespella 
e arrotolare. Mettere 2 crepes al centro di un piatto e dopo averlo 
decorato con zucchero a velo e cannella servire.

Ingredienti:
› 1 busta preparato per  
 crepes Demetra
•  500ml acqua
•  20g zucchero
› olio spray Wiberg q.b.

• 100g noci
•  100g nocciole tostate
•  100g mandorle pelate
•  100g mirtilli disidratati
› 300g miele millefiori  
 della Valtellina Demetra

› 2g cannella in polvere  
 Wiberg 
› zucchero a velo q.b.   
 Wiberg

12 PorzioniDolci



IL PUNTO D’INCONTRO 
TRA PASSIONE 
ED ECCELLENZA. www.foodacademy.it

Un team di professionisti di alto livello gestisce 
coinvolgenti momenti di formazione per tutti gli chef 
e gli addetti alla rete commerciale che desiderano 
accrescere la propria professionalità.
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