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FROZEN FOOD LINE
la linea è costituita da prodotti alimentari surgelati
questi prodotti sono stati sviluppati dai migliori chef
dell‘Alto Adige per Ecopassion. Particolare attenzione
è stata dedicata alla tradizione, alle materie prime regionali e alla qualità. Il gusto e la qualità sono garantiti da
eccellenti produttori altoatesini e possono quindi essere quasi definiti „fatti in casa“. Questi prodotti sono
offerti anche in diverse versioni raffinate nei ristoranti
dell‘Alto Adige.
Questa linea di surgelazione Gastro è disponibile presso dei distributori di prodotti surgelati specializzati.

HANFSPÄTZLAN - SPTÄZLE ALLA CANAPA - 500 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Prodotto artigianale dell‘Alto Adige.
La ricetta dei tipici „Späzle“ tirolesi è stata arricchita con la farina di canapa per creare un prodotto
veramente gustoso che richiama alle tradizioni locali. Prodotto versatile utilizzabile in tantissime ricette.
Versare gli gnocchetti surgelati in acqua bollente salata per 2-3 minuti. Servirli condendoli a piacere
come primo piatto o semplicemente al naturale come contorno.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə
Farina di farro, acqua, uova, farina di canapa (4%), aglio orsino, latte scremato in polvere, sale

RAVIOLI CON FARINA DI CANAPA, PATATE E BURRO AL PINO MUGO - 500 g
ÞÚ¬ā¬ËÄƏ Prodotto artigianale dell‘Alto Adige. Ottimi ravioli con farina di canapa con un ripieno speciale
di patate e burro aromatizzato al pino mugo. Un‘alternativa particolare ai classici primi piatti. Prodotto surgelato pronto dacuocere. Modalità di preparazione: versare i ravioli surgelati nell‘acqua bollente e salata,
cuocere per circa 8 minuti. Servire come primo piatto con parmigiano grattugiato e burro fuso oppure
con una salsa alla panna. Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e va consumato
entro 24 ore. Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, soia, latte; prodotto in uno stabilimento che lavora
glutine, uova, pesce, soia, latte, anidride solforosa e solfiti.
-Ä¤Ú¬Äæ¬Ə Impasto (45%): farina di grano tenero tipo 00, farina di segale, farina di semi di canapa (10%
nel impasto 5% sul totale), uova pastorizzate, acqua. Ripieno (55%): patate (96% sul ripieno, 53% sul
totale), burro (contiene latte), sale, olio d‘oliva extra vergine, pepe, pino mugo (1% sul ripieno, 0,3% sul
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