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Antipasti

TARTARE DI PESCE SPADATARTARE DI PESCE SPADA

Procedimento

Tagliare il pesce a dadini, avendo cura di rimuovere la pelle, quindi porzionarlo in 
contenitori monoporzioni, oppure:

per una migliore conservazione, mettere sottovuoto il pesce
porzionato utilizzando una delle nostre macchine

per il sottovuoto  della gamma “Fresh Quality”

Successivamente è possibile procedere all’abbattimento del pesce crudo:

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

In alternativa, se si vuole consumare il pesce in poco tempo:

Abbattere il pesce a -20°C (-4°F) per almeno 24 ore.

Prima di procedere alla preparazione della tartare, rimuovere il pesce dal freezer e 
scongelarlo, quindi condirlo come da ricetta.
Condire con il succo e la scorza delle arance, l’erba cipollina lavata e tritata, un pizzico 
di sale, qualche granello di pepe e lasciare riposare per 15-20 minuti.
Nel frattempo tagliare l’avocado a metà, eliminando il seme centrale e la buccia, quindi 
tagliare la polpa a cubetti. Terminato il tempo di riposo del pesce, servirlo su di un piatto 
da portata aiutandosi con un coppapasta avendo cura di sgocciolarlo, aggiungere i 
cubetti di avocado e condire con parte della marinatura.

Servire immediatamente la tartare di pesce crudo.

-18°C
0°F

• 4 fette di pesce spada fresco 
(spesse circa 1 cm)

• 2 arance non trattate
• 1 avocado

Ingredienti per 4 persone

• Pepe rosa in grani q.b.
• Olio extravergine q.b.
• Erba cipollina q.b.
• Sale q.b.

SWORDFISH TARTARESWORDFISH TARTARE

Preparation

Cut the fish into cubes, taking care to remove the skin, then portion it into single-
portion containers, or:

for better conservation, vacuum-seal portioned
fish using one of our vacuum packing machines

of the “Fresh Quality” series

Subsequently it is possible to proceed with chilling of the raw fish:

Blast chilling with the FREEZING cycle; which allows storage in the 
freezer.

Alternatively, if you want to consume fish in a short time:

Chill the fish at -20°C (-4°F) for at least 24 hours.

Before proceeding with the preparation of the tartare, remove the fish from the freezer 
and defrost it, then season it as per recipe.
Season with the juice and zest of the oranges, the washed and chopped chives, a pinch 
of salt, a few peppercorns and leave to rest for 15-20 minutes.
In the meantime, cut the avocado in half, removing the central seed and peel, then 
cut the pulp into cubes. Once the fish has rested, serve it on a serving dish with the 
help of a ring mould, taking care to drain it, add the avocado cubes and season with 
part of the marinade.

Serve the raw fish tartare immediately.

-18°C
0°F

• 4 slices of fresh swordfish
 (about 1 cm thick)
• 2 untreated oranges
• 1 avocado

Ingredients for 4 people

• Pink peppercorns q.s.
• Extra virgin olive oil q.s.
• Chives q.s.
• Salt q.s.

Appetizers
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TARTARE DI CARNETARTARE DI CARNE

Procedimento

Tagliare a pezzetti lo scamone ben pulito, batterlo a doppio coltello, quindi porzionarlo 
in contenitori monoporzioni, oppure:

per una migliore conservazione, mettere sottovuoto lo scamone 
porzionato utilizzando una delle nostre macchine

per il sottovuoto  della gamma “Fresh Quality”

Successivamente è possibile procedere all’abbattimento della carne:

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

In alternativa, se si vuole consumare la carne in poco tempo:

Abbattere la carne a -20°C (-4°F) per almeno 24 ore.

Tagliare a “brunoise” i capperi e gli scalogni, unire con la senape, un cucchiaio di olio 
extravergine di oliva e del prezzemolo tritato. 
Aromatizzare lo scamone con un cucchiaino di salsa Worchestershire, il succo di mezzo 
limone e servirlo su di un piatto da portata aiutandosi con un coppapasta. Posizionare 
un tuorlo al centro di ogni tartare, intorno a tre piccolissime “quenelle” di preparazione 
di senape, scalogno, capperi e prezzemolo.

Servire immediatamente la tartare di carne.

-18°C
0°F

• 600 gr di scamone di Chianina
• 1 cucchiaio di salsa 
 Worchestershvsire
• 1 cucchiaio di senape in grani
• 2 scalogni
• 4 capperi frutto di Pantelleria

Ingredienti per 4 persone

• Olio extravergine di oliva q.b.
• Sale q.b.
• Pepe q.b.
• Prezzemolo q.b.
• 4 uova bio

Antipasti

MEAT TARTAREMEAT TARTARE

Preparation

Cut the rump well cleaned into small pieces, beat it with a double knife, then portion 
it into single-portion containers, or:

for better conservation, vacuum-seal portioned
rump using one of our vacuum packing machines

of the “Fresh Quality” series

Subsequently it is possible to proceed with chilling of the meat:

Blast chilling with the FREEZING cycle; which allows storage in the 
freezer.

Alternatively, if you want to eat meat in a short time:

Blast the meat at -20°C (-4°F) for at least 24 hours.

Cut the capers and shallots into "brunoise", combine with the mustard, a tablespoon 
of extra virgin olive oil and chopped parsley.
Flavour the rump with a teaspoon of Worchestershire sauce, the juice of half a lemon 
and serve it on a serving plate with the help of a ring mould. Place an egg yolk in the 
centre of each tartare, around three very small "quenelles" of mustard, shallot, capers 
and parsley preparation.

Serve the meat tartare immediately.

-18°C
0°F

• 600 grams of Chianina rump
• 1 tablespoon of
 Worchestershvsire sauce
• 1 tablespoon of mustard in 

grains
• 2 shallots

Ingredients for 4 people

• 4 Pantelleria capers
• Extra virgin olive oil q.s.
• Salt q.s.
• Pepper q.s.
• Parsley q.s.
• 4 organic eggs

Appetizers
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0°F

Procedimento

Sbucciare le patate e lessarle a vapore per circa 30 minuti.
Passare le patate nello schiacciapatate ancora calde.
Impastare le patate con la farina, l’uovo e un pizzico di sale fino ad ottenere una 
consistenza omogenea e soffice.
Formare lunghi rotolini dello spessore di poco più di un dito, tagliare a pezzetti di due 
centimetri, passarli sul rovescio di una forchetta premendoli delicatamente con l’indice.

Subito dopo la preparazione gli gnocchi possono essere COTTI (e volendo conditi a 
proprio piacimento).

In questo caso è possibile scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; consente la  conservazione 
in freezer.

In alternativa gli gnocchi CRUDI possono essere conservati sia in frigorifero (dopo il 
ciclo di RAFFREDDAMENTO RAPIDO) che in freezer (dopo il ciclo di SURGELAZIONE).

Gli gnocchi surgelati andranno versati nell’acqua di cottura senza essere scongelati.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 1 kg patate
• 200 gr farina

Ingredienti per 4 persone

• 1 uovo
• Sale

GNOCCHI DI PATATEGNOCCHI DI PATATE

Primi piatti

Preparation

Peel the potatoes and steam them for about 30 minutes.
Pass the hot potatoes in the potato masher.
Knead the potatoes with the flour, the egg and a pinch of salt until a homogeneous 
and soft consistency is obtained.
Form long rolls with a thickness of just over a finger, cut into small pieces of two centimetres, 
pass them on the flip side of the fork by pressing them gently with your index finger.

Immediately after preparation, the gnocchi can be BAKED (and, if desired, seasoned 
to your liking).

In this case you can choose between two options:

The blast chilling with the QUICK COOLING cycle that allows storage 
in the refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle that allows storage in the freezer.

Alternatively, the gnocchi can also be stored RAW both in the refrigerator (after the 
QUICK COOLING cycle) and in the freezer (after the FREEZING cycle).

Frozen gnocchi will be poured into cooking water without being defrosted.

• 1 kg potatoes
• 200 g flour

Ingredients for 4 people

• 1 egg
• Salt

POTATO GNOCCHIPOTATO GNOCCHI

Main courses
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TAGLIATELLE ALL’UOVOTAGLIATELLE ALL’UOVO

Procedimento

Disporre la farina a fontana su una spianatoia ed al centro sgusciare le uova. Con 
una forchetta romperle e aggiungere mano a mano la farina circostante. Quando il 
composto non sarà più liquido, impastarlo energicamente fino a ottenere una pasta 
liscia, omogenea ed elastica da disporre all’interno di un sacchetto di plastica per 
alimenti ben chiuso. Lasciare riposare per almeno 1 ora a temperatura ambiente.  

Tirare la sfoglia con il mattarello direttamente sulla spianatoia infarinandola 
leggermente e portandola allo spessore desiderato.

Prendere una porzione di pasta ed adagiarla sulla spianatoia. Infarinarla leggermente 
e avvolgerla su se stessa. Con un coltello affilato ricavare delle strisce di 5÷8 mm di 
larghezza. In questo modo si ottengono tante rondelle, che andranno aperte e stese, 
prestando attenzione a non farle attaccare.
Farle asciugare, quindi formare con le mani tanti nidi da disporre su vassoi di legno.

Subito dopo la preparazione, la pasta può essere COTTA (e volendo condita a proprio 
piacimento).

In questo caso è possibile scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; consente la  conservazione 
in freezer.

In alternativa la pasta CRUDA può essere conservata sia in frigorifero (dopo il ciclo 
di RAFFREDDAMENTO RAPIDO) che in freezer (dopo il ciclo di SURGELAZIONE).

La pasta surgelata andrà versata nell’acqua di cottura senza essere scongelata.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 300 g di farina 00
• 3 uova

Ingredienti per 4 persone

Primi piatti

EGG TAGLIATELLEEGG TAGLIATELLE

Preparation

Arrange the flour on a pastry board and shell the eggs in the centre. Break them with 
a fork and gradually add the surrounding flour. When the mixture is no longer liquid, 
knead it vigorously until you obtain a smooth, homogeneous and elastic dough to be 
placed inside a well-closed plastic food bag.
Leave to rest for at least 1 hour at room temperature.

Roll out the dough with a rolling pin directly on the pastry board, flour it lightly and 
bring it to the desired thickness.

Take a portion of dough and place it on the pastry board. Flour it lightly and wrap 
it on itself. With a sharp knife cut strips of 5 ÷ 8 mm in width. In this way, many rolls 
are obtained, which will be opened and extended, taking care not to let them stick.
Let them dry, then form many nests with your hands to be placed on wooden trays.

Immediately after preparation, the pasta can be COOKED (and if desired seasoned to 
your liking).

In this case you can choose between two options:

Blast chilling with the RAPID COOLING cycle; allows storage in the 
refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle; allows storage in the freezer.

Alternatively, RAW pasta can be stored both in the refrigerator (after the RAPID 
COOLING cycle) and in the freezer (after the FREEZING cycle).

The frozen pasta will be poured into the cooking water without being defrosted.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 300 g of flour 00
• 3 eggs

Ingredients for 4 people

Main courses
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PESTO DI ZUCCHINEPESTO DI ZUCCHINE

Procedimento

Lavare le zucchine e privarle delle estremità, quindi, con l’aiuto di una grattugia dai 
fori larghi, sminuzzarle.
Porre le zucchine grattugiate in un colino, salarle leggermente e lasciarle riposare per 
circa 30 minuti; in questo modo perderanno il liquido in eccesso.
 
Versare quindi le zucchine in un mixer insieme ai pinoli e alle foglie di basilico già pulite.
Aggiungere il Parmigiano, il Pecorino e una parte dell’olio.

Azionare il mixer e frullare per qualche secondo.
 
Aggiungere la parte restante di olio e frullare fino ad ottenere una crema omogenea. 

Trasferire il pesto in contenitori monoporzioni e ricoprire di olio lo strato superficiale, 
quindi scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 2/3 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; consente la  conservazione 
in freezer.

Prima di utilizzare il pesto per condire le pietanze, rimuoverlo dal freezer e scongelarlo.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 200 g zucchine
• 125 g olio extravergine 

d’oliva
• 30 g pinoli

Ingredienti per 4 persone

• 30 g Parmigiano Reggiano grattugiato
• 30 g Pecorino grattugiato
• 10 g basilico
• Sale q.b.

Primi piatti

PESTO OF COURGETTESPESTO OF COURGETTES

Preparation

Wash the courgettes and remove the ends, then, with the help of a grater with large 
holes, chop them.
Place the grated courgettes in a colander, salt them lightly and let them rest for about 
30 minutes; in this way they will lose excess liquid.
 
Then pour the courgettes into a mixer together with the pine nuts and already cleaned 
basil leaves. 
Add Parmigiano, Pecorino and part of the oil.

Operate the mixer and blend for a few seconds.
 
Add the remaining part of the oil and blend until a smooth cream is obtained.

Transfer the pesto to single-portion containers and cover the surface layer with oil, 
then choose between two options:

Blast chilling with the RAPID COOLING cycle; allows storage in the 
refrigerator for up to 2/3 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle; allows storage in the freezer.

Before using pesto to season dishes, remove it from the freezer and defrost it.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 200 g courgettes
• 125 g extra virgin olive oil
• 30 g pine nuts

Ingredients for 4 people

• 30 g grated Parmigiano Reggiano
• 30 g grated Pecorino
• 10 g basil
• Salt q.s.

Main courses
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SUGO AI POMODORI SECCHISUGO AI POMODORI SECCHI
E MANDORLEE MANDORLE

Procedimento

Lavare sotto l’acqua corrente i pomodori secchi, aprendoli leggermente e lasciandoli 
successivamente asciugare su carta assorbente.

Nel frattempo far tostare le mandorle pelate in una padella antiaderente per circa 10 
minuti a fuoco moderato, avendo cura di girarle spesso.
Pulire l’aglio tagliandolo a metà e rimuovere l’anima interna.

Inserire in un mixer le mandorle tostate, l’aglio, l’aceto balsamico e il basilico e azionare 
il mixer.
Aggiungete poi i pomodori secchi e il Parmigiano, quindi azionare nuovamente il mixer, 
aggiungendo a filo l’olio di oliva; frullare fino al raggiungimento della consistenza 
desiderata.

È consigliabile assaggiare il sugo prima di aggiungere eventuale sale.

Trasferire il sugo in contenitori monoporzioni e ricoprire di olio lo strato superficiale, 
quindi scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 2/3 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; consente la  conservazione 
in freezer.

Prima di utilizzare il sugo per condire le pietanze, rimuoverlo dal freezer e scongelarlo.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 50 g pomodori secchi
 (al naturale)
• 35 g mandorle pelate
• 4 foglie di basilico

Ingredienti per 4 persone

• 40 g Parmigiano Reggiano grattugiato
• 1 spicchio di aglio
• 65 ml olio extravergine d’oliva
• 1/2 cucchiaio aceto balsamico
• Sale q.b.

Primi piatti

DRIED TOMATO SAUCEDRIED TOMATO SAUCE
AND ALMONDSAND ALMONDS

Preparation

Wash the dried tomatoes under running water, opening them slightly and then letting 
them dry on absorbent paper.

Meanwhile, toast the peeled almonds in a non-stick pan for about 10 minutes over 
medium heat, taking care to flip them often.
Clean the garlic by cutting it in half and remove the inner core.

Put the toasted almonds, garlic, balsamic vinegar and basil in a mixer and activate it.

Then add the dried tomatoes and Parmesan cheese and activate the mixer again, 
drizzling in the olive oil; blend until the desired consistency is reached.

It is advisable to taste the sauce before adding any salt.

Transfer the sauce into single-portion containers and cover the surface layer with oil, 
then choose between two options:

Blast chilling with the RAPID COOLING cycle; allows storage in the 
refrigerator for up to 2/3 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle; allows storage in the freezer.

Before using the sauce to season dishes, remove it from the freezer and defrost it.

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

• 50 g dried tomatoes
 (natural)
• 35 g peeled almonds
• 4 basil leaves

Ingredients for 4 people

• 40 g grated Parmigiano Reggiano
• 1 clove of garlic
• 65 ml of extra virgin olive oil
• 1/2 tablespoon of balsamic vinegar
• Salt q.s.

Main courses
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• 380 gr filetti di branzino
• 30 gr pasta filo
• 100 gr fave surgelate
• 280 gr melanzane

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Sbollentare le fave e pelarle, scottare le taccole e tagliare a dadini le melanzane e i 
pomodori dopo aver eliminato i semi e la pelle.
Stendere la pasta filo e tagliare dei quadrati grandi quanto i filetti di branzino, insaporire 
i filetti con olio sale e pepe e chiudere i branzini con la pasta filo a fagottino.
Saltare tutte le verdure con un filo di olio d’oliva e condire con sale e pepe.

Subito dopo la preparazione il branzino può essere COTTO in forno a 220°C per 5/6 
minuti.

In questo caso è possibile scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

In alternativa il branzino può essere surgelato CRUDO.

In questo caso riporre il branzino crudo nell’abbattitore e selezionare 
il ciclo SURGELAZIONE per la conservazione in freezer. 
Prima di procedere alla cottura del branzino, rimuoverlo dal freezer e 
scongelarlo, quindi cuocerlo come da ricetta.

Per una migliore conservazione, mettere sottovuoto i filetti utilizzando una 
delle nostre macchine per il sottovuoto  della gamma “Fresh Quality”

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

-18°C
0°F

BRANZINO IN SFOGLIA CROCCANTEBRANZINO IN SFOGLIA CROCCANTE
CON VERDURE DI PRIMAVERACON VERDURE DI PRIMAVERA

• 240 gr pomodori cocktail
• 250 gr taccole
• 2 cl olio d'oliva

Preparation

Blanch the broad beans and peel them, blanch the jackdaws and dice the eggplants 
and tomatoes after removing the seeds and the peel.
Roll out the filo pastry and cut it into squares the size of the sea bass fillets, flavuor the 
fillets with salt, pepper and oil and close the sea bass with the filo pastry.
Sauté all the vegetables with a drizzle of olive oil and season with salt and pepper.

Immediately after preparation the sea bass can be BAKED in the oven at 220°C for 
5/6 minutes:

In this case you can choose between two options:

The blast chilling with the QUICK COOLING cycle that allows storage 
in the refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle that allows storage in the freezer.

Alternatively, the sea bass can also be frozen RAW.

In this case, place the raw sea bass in the blast chiller and select the 
FREEZING cycle for storage in the freezer. 
Before cooking the sea bass, remove it from the freezer and defrost it, 
then cook it as per recipe.

For better preservation, vacuum the fillets by using one of our
vacuum packing machines of the “Fresh Quality” series

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

-18°C
0°F

Secondi piatti

SEA BASS IN CRISPY PASTRYSEA BASS IN CRISPY PASTRY
WITH SPRING VEGETABLESWITH SPRING VEGETABLES

• 380 g sea bass fillets
• 30 g filo pastry
• 100 g frozen broad beans
• 280 g eggplant

Ingredients for 4 people

• 240 g cocktail tomatoes
• 250 g jackdaws
• 2 cl olive oil

Second courses
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FILETTO DI MANZO E PATATEFILETTO DI MANZO E PATATE

• 1 filetto di manzo da 800 gr
• 500 gr patate
• 2 spicchi di aglio
• 1 rametto di rosmarino

Ingredienti per 4 persone

Procedimento

Lavare e sbucciare le patate, quindi tagliarle in piccoli spicchi.
Lasciare le patate tagliate in ammollo con dell’acqua per non farle annerire.
In una padella di dimensioni adeguate, riscaldare un filo di olio d’oliva.
Unire il filetto e farlo rosolare da tutti i lati. Aggiungere sale e pepe macinato.
A questo punto scolare le patate, disporle nella teglia e condirle con due o tre cucchiai 
d’olio, gli aghi di rosmarino e gli spicchi d’aglio in camicia.
Rigirarle un paio di volte ed adagiare nella teglia anche il filetto.
Accendere il forno e farlo riscaldare a 185°C, poi infornare la teglia con il filetto e le 
patate e lasciar cuocere per circa 15÷18 minuti.

In questo caso è possibile scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

In alternativa il filetto può essere surgelato CRUDO.

In questo caso riporre il filetto crudo nell’abbattitore e selezionare il 
ciclo SURGELAZIONE per la conservazione in freezer. 
Prima di procedere alla cottura del filetto, rimuoverlo dal freezer e 
scongelarlo, quindi cuocerlo come da ricetta.

Per una migliore conservazione, mettere sottovuoto il filetto utilizzando 
una delle nostre macchine per il sottovuoto  della gamma “Fresh Quality”

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

-18°C
0°F

• Olio extravergine d’oliva q.b.
• Sale q.b.
• Pepe q.b.

BEEF FILLET AND POTATOESBEEF FILLET AND POTATOES

Secondi piatti

• 1 beef fillet of 800 gr
• 500 gr potatoes
• 2 cloves of garlic
• 1 sprig of rosemary

Ingredients for 4 people

Preparation

Wash and peel the potatoes, then cut them into small cloves.
Leave the cut potatoes to soak in water to prevent them from blackening.
In a pan of adequate size, heat a drizzle of olive oil.
Add the fillet and brown it on all sides. Add salt and ground pepper.
At this point, drain the potatoes, place them in the pan and season with two or three 
tablespoons of oil, the rosemary needles and the poached garlic cloves.
Flip them a couple of times and place the fillet in the pan as well.
Switch on the oven and allow it to heat to 185 ° C, then place the pan with the fillet 
and potatoes in the oven and cook for about 15 ÷ 18 minutes.

In this case you can choose between two options:

Blast chilling with the RAPID COOLING cycle; allows storage in the 
refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle; which allows storage in the 
freezer.

Alternatively, the fillet can be frozen RAW.

In this case, place the raw fillet in the blast chiller and select the 
FREEZING cycle for storage in the freezer.
Before cooking the fillet, remove it from the freezer and defrost it, then 
cook it according to the recipe.

For better conservation, vacuum the fillet using one of our
vacuum packing machines of the “Fresh Quality” series

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

-18°C
0°F

• Extra virgin olive oil q.s.
• Salt q.s.
• Pepper q.s.

Second courses
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+3°C
+38°F

-18°C
0°F

+3°C
+38°F

-18°C
0°F

Procedimento

Tritare finemente rosmarino, alloro e timo.
Massaggiare la carne con il trito di erbe aromatiche, strofinandole leggermente su tutta 
la superficie e facendo in modo che aderiscano bene su tutti i lati.
Versare sul fondo di una teglia da forno uno strato di sale grosso di circa 2 cm, riporvi 
la carne e ricoprirla uniformemente con il restante sale.
Inumidire con l’acqua la superficie della crosta di sale.
Infine, infornare in forno statico preriscaldato a 200°C per 25 minuti.
Trascorso il tempo, estrarre la teglia dal forno e lasciare riposare 10 minuti a temperatura 
ambiente.
A questo punto rimuovere la crosta di sale che nel frattempo si sarà formata.

In questo caso è possibile scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

Il roast-beef può essere conservato anche affettato.

Per una migliore conservazione, mettere sottovuoto il roast-beef utilizzando 
una delle nostre macchine per il sottovuoto  della gamma “Fresh Quality”

Nel momento in cui si desideri procedere al consumo del roast-beef surgelato, provvedere al 
suo scongelamento.

ROAST-BEEFROAST-BEEF
IN CROSTA DI SALEIN CROSTA DI SALE

• 650 gr controfiletto di manzo
• 5 gr rosmarino
• 5 gr alloro

Ingredienti per 4 persone

• 5 gr timo
• 3 cl acqua
• 2 kg sale grosso

Secondi piatti

Preparation

Finely chop rosemary, laurel and thyme.
Massage the meat with the chopped herbs, rubbing them lightly over the entire surface 
and making sure that they adhere well on all sides.
Pour a layer of coarse salt of about 2 cm on the bottom of a baking dish, put the meat 
in it and cover it evenly with the remaining salt.
Moisten the surface of the salt crust with water.
Finally, bake in a preheated static oven at 200°C for 25 minutes.
After the time has passed, take the dish out of the oven and let it rest 10 minutes at 
room temperature.
At this point, remove the salt crust that has formed in the meantime.

In this case you can choose between two options:

The blast chilling with the QUICK COOLING cycle that allows storage 
in the refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle that allows storage in the freezer.

Roast beef can also be stored sliced.

For better preservation, vacuum the fillets by using one of our vacuum 
packing machines of the “Fresh Quality” series

When you want to consume the frozen roast beef, defrost it.

• 650 g beef sirloin
• 5 g rosemary
• 5 g laurel

Ingredients for 4 people

• 5 g thyme
• 3 cl water
• 2 kg coarse salt

ROAST-BEEFROAST-BEEF
IN SALT CRUSTIN SALT CRUST

Second courses
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Procedimento

Montare le uova con lo zucchero e far sciogliere il cioccolato con il burro.
Dopo qualche minuto, a temperatura ambiente, unire i due composti con la farina 
setacciata.
Versare l’impasto negli stampi precedentemente imburrati ed infarinati.

Subito dopo la preparazione i tortini possono essere COTTI in forno a 200°C per 12/14 
minuti.

In questo caso è possibile scegliere tra due opzioni:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

In alternativa i tortini possono essere anche conservati CRUDI sia in frigorifero che 
in freezer.

In questo caso riporre i tortini crudi nell’abbattitore e selezionare il 
ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO per la  conservazione in frigorifero 
oppure il ciclo SURGELAZIONE per la conservazione in freezer.
Prima di procedere alla cottura dei tortini, rimuoverli dal freezer e 
scongelarli, quindi cuocerli come da ricetta.

Grazie all’abbattitore è possibile mantenere una struttura perfetta dallo stampo. 

• 100 gr cioccolato fondente
• 30 gr zucchero
• 70 gr burro

Ingredienti per 4 persone

• 15 gr farina “00”
• 2 tuorli d’uovo + 1 uovo intero
• 4 stampi mono uso

TORTINO DI CIOCCOLATOTORTINO DI CIOCCOLATO

Dolci

Preparation

Beat the eggs with the sugar and melt the chocolate with the butter.
After a few minutes at room temperature, combine the two mixtures with the sifted 
flour.
Pour dough into the previously buttered and floured moulds.

Immediately after preparation, the mini cakes can be BAKED in the oven at 200°C for 
12/14 minutes.

In this case you can choose between two options:

The blast chilling with the QUICK COOLING cycle that allows storage 
in the refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle that allows storage in the freezer.

Alternatively, the mini cakes can also be kept RAW both in the refrigerator and in 
the freezer.

In this case, place the mini cakes in the blast chiller and select the 
QUICK COOLING cycle for storage in the refrigerator or the FREEZING 
cycle for storage in the freezer.
Before cooking the mini cakes, remove them from the freezer and 
defrost them, then cook them as per recipe.

Thanks to the blast chiller, it is possible to maintain a perfect structure from the mould.

• 100 g dark chocolate
• 30 g sugar
• 70 g butter

Ingredients for 4 people

• 15 g “00” flour
• 2 eggs yolks + 1 whole egg
• 4 disposable moulds

CHOCOLATE MINI CAKECHOCOLATE MINI CAKE

Desserts



28 29

Ric
etta
rio

Coo
kbo
ok

Grazie a FAST FREEZER, viene preservata la cremosità e la qualità del gelato.

Questo grazie alla formazione di una sottile barriera superficiale che impedisce 
al prodotto di lasciare fuoriuscire l’aria inglobata durante la mantecatura.

Il gelato, dopo essere stato abbattuto, mantiene compattezza e cremosità.

Grazie a FAST FREEZER, raffreddando in maniera ottimale la frutta prima 
di emulsionare, viene limitata notevolmente l’ossidazione della frutta stessa 
a favore di una conservazione più duratura.

Il sorbetto, dopo essere stato abbattuto, mantiene compattezza e cremosità.

GELATOGELATO

SORBETTOSORBETTO

Dolci

Thanks to FAST FREEZER, by optimally cooling the fruit before emulsifying, 
the oxidation of the fruit itself is significantly limited in favour of a longer 
lasting preservation.

The sorbet, after being chilled, maintains compactness and creaminess.

ICE CREAMICE CREAM

SORBETSORBET

Desserts

Thanks to FAST FREEZER, the creaminess and quality of the ice cream is 
preserved.
This is thanks to the formation of a thin surface barrier that prevents the product 
from letting out the air incorporated during creaming.

The ice cream, after being chilled, maintains compactness and creaminess.
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Procedimento

Impastare la farina, il latte, metà acqua, metà zucchero e lasciar riposare per 20 minuti.
Aggiungere l’acqua rimanente, il lievito, l’uovo, il sale e infine zucchero e burro.
Lasciar lievitare per 10 minuti l’impasto e formare delle palline da 45g, disporre in teglia, 
spennellare con uovo sbattuto e continuare la lievitazione fino a quando le palline avranno 
raggiunto il doppio del volume.
Terminata la lievitazione spennellare una seconda volta con uovo e cospargere con semi 
di sesamo.

Subito dopo la preparazione i panini possono essere COTTI in forno a 160°C per 2 minuti. 

In questo caso è possibile scegliere tra:

Abbattimento con il ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO; consente la 
conservazione in frigorifero fino a 5/7 giorni;

Abbattimento con il ciclo SURGELAZIONE; che consente la  conserva-
zione in freezer.

In alternativa i panini possono essere anche conservati CRUDI sia in frigorifero che 
in freezer.

In questo caso riporre i panini crudi nell’abbattitore e selezionare il 
ciclo RAFFREDDAMENTO RAPIDO per la  conservazione in frigorifero 
oppure il ciclo SURGELAZIONE per la conservazione in freezer.
Prima di procedere alla cottura dei panini, rimuoverli dal freezer e 
scongelarli, quindi cuocerli come da ricetta.

PANINI PER HAMBURGERPANINI PER HAMBURGER

• 1 kg farina 
• 250 gr latte
• 300 gr acqua
• 1 uovo

Ingredienti per 4 persone

• 40 gr lievito
• 100 gr burro
• 60 gr zucchero 
• 25 gr sale

• 25 gr semi
 di sesamo

Lievitati

Preparation

Mix the flour, milk, half water, half sugar and leave to rest for 20 minutes.
Add the remaining water, yeast, egg, salt and finally sugar and butter.
Leave the dough rise for 10 minutes and form 45g balls, place them in a baking pan, 
brush with beaten egg and continue rising until the balls have reached twice the volume.

After rising, brush a second time with egg and sprinkle with sesame seeds.

Immediately after preparation, the buns can be BAKED in the oven at 160°C for 2 minutes. 

In this case you can choose between two options:

The blast chilling with the QUICK COOLING cycle that allows storage 
in the refrigerator for up to 5/7 days;

Blast chilling with the FREEZING cycle that allows storage in the freezer.

Alternatively, the buns can also be kept RAW both in the refrigerator and in the 
freezer.

In this case, place the raw buns in the blast chiller and select the QUICK 
COOLING cycle for storage in the refrigerator or the FREEZING cycle 
for storage in the freezer.
Before cooking the buns, remove them from the freezer and defrost 
them, then cook them as per recipe.

HAMBURGER BUNHAMBURGER BUN
Ingredients for 4 people

• 1 kg flour
• 250 g milk
• 300 g of water
• 1 egg

• 40 g yeast
• 100 g butter
• 60 g sugar
• 25 g salt

• 25 g sesame
 seeds

Leavened products


