
RICETTARIO 
ALTA REDDITIVITÀ.

BONTÀ DALLA RESA 
ECCEZIONALE.



SCEGLIERE LA QUALITÀ DEMETRA CONVIENE SEMPRE:

02 
Perché i prodotti 
“ricettati”  
dai nostri chef 
professionisti, 
consentono  
di ottimizzare  
i vostri processi  
di lavoro in cucina.  

In ogni ricetta presentata 
viene segnalato 
il food cost a porzione, 
calcolato sulla base 
del costo medio 
di mercato degli 
ingredienti impiegati.

01 
Perché la nostra 
selezione delle 
materie prime, 
garantisce 
l’annullamento 
degli scarti nella 
preparazione delle 
portate del menu. 

03 
Perché packaging 
innovativi  
“salva freschezza” 
permettono di 
massimizzare 
la resa.

LE PROPOSTE DEL MENU AD “ALTA REDDITIVITA’” VI CONSENTONO 
DI REALIZZARE PROPOSTE ECCELLENTI PER I VOSTRI CLIENTI, 
MANTENENDO AL TOP IL VOSTRO GUADAGNO.

Macellerie e Gastronomie | Bar e Locali di tendenza
Panetterie e Take Away | Mense | Ristoranti e trattorie | Pizzerie
Hotel con Ristorante | Pub ed Enoteche

A chi 
ci rivolgiamo:

04
PERCHÈ LA SELEZIONE 
DELLE MATERIE PRIME, 
I PRODOTTI RICETTATI 
E PACKAGING 
INNOVATIVI 
GARANTISCONO UN 
FOOD COST 
AD ALTA REDDITIVITÀ.



DEMETRA: 
UNA STORIA DI GUSTO.

Fondata nel 1986 da due imprenditori valtellinesi, tuttora 
presenti in azienda, Demetra srl produce e commercializza  
in tutto il mondo le proprie specialità alimentari. 

La gamma di prodotti, nata da una perfetta sintesi  
tra la tradizione gastronomica italiana e la cucina 
moderna, si è sviluppata e arricchita fino ad arrivare  
a oltre 500 innovative specialità destinate a tutti  
gli operatori della ristorazione moderna.

Passione, ricerca dell’eccellenza, miglioramento continuo  
e serietà lungo tutta la filiera, sono i valori che ogni 
giorno, dal primo giorno, guidano Demetra. 

La valorizzazione dei territori e di tutte le persone, 
fornitori e clienti, che collaborano con l’organizzazione 
aziendale, ispira da sempre il lavoro di creazione  
e produzione di ogni specialità. 

Il cliente Demetra può affidarsi a un sistema di 
distribuzione moderno, coordinato da esperti funzionari 
commerciali e tecnici specializzati che gli garantisce 
un’efficiente supporto pre e post vendita.

Romolo Verga
Sales & Marketing Manager

2 
Le unità produttive ubicate  
tra Talamona e Morbegno (So)

30.000 
I metri quadri occupati dagli stabilimenti

65 
Gli addetti impiegati nelle due unità produttive

5.000 
Le tonnellate di soli vegetali e funghi  
processate nell’ultimo anno

1.500.000 
Le buste confezionate nel 2013

7.200 
I posti pallets disponibili nell’unità logistica

70 
Gli addetti commerciali sul territorio

250 
I distributori serviti in Italia e all’estero

oltre 40.000 
I clienti serviti dai distributori e direttamente

I numeri di Demetra:



RICETTARIO

ANTIPASTI

PRIMI 
PIATTI

SECONDI 
PIATTI

DOLCI

TORTINO DI FUNGHI PORCINI CON CREMA AI 4 FORMAGGI P/3

ALICI E SGOMBRO CON SCAROLA BRASATA P/4

INSALATA DI PIOVRA ARROSTITA CON VERDURE ALLA ZINGARA E PATATE P/5

AFFETTATI MISTI CON ANTIPASTO CASALINGO P/6

GIRELLE DI PASTA CREPES CON RADICCHIO E SPECK AL BURRO VERSATO P/7

MACCHERONCINI ALL’UOVO CON CARCIOFI, POMODORO SEMISECCO, 
FINOCCHIETTO, PINOLI E PECORINO P/8

TROCCOLI CON CREMA DI PEPERONI E RICOTTA SALATA P/9

SPAGHETTI ALLA CHITARRA AL RAGÙ DI CINGHIALE P/10

ZUPPA DI FARRO E LEGUMI P/11

TRANCIO DI SALMONE DORATO AL PISTACCHIO CON PATATE  
E PEPERONI ARROSTITI P/12

BRANZINO ARROSTITO CON FANTASIA DI VERDURE, OLIVE E PESTO P/13

FILETTO DI MAIALE ARROSTITO AL MIELE  
CON PEPERONI ARROSTITI TRICOLORE E SALSA TARTUFATA P/14

DOPPIO PETTO DI FARAONA FARCITO AI FUNGHI PORCINI P/15

BRUNOISE DI MANZO CON FUNGHI FAMIGLIOLA GIALLA SU LETTO DI MAIS P/16

MILLEFOGLIE ALLE MANDORLE CON CREMA CHANTILLY E LAMPONI P/17

CREMA COTTA AL CARAMELLO CON VENTAGLIO 
DI PERE SPEZIATE AL RAMANDOLO P/18

PESCHE ALLO SCIROPPO CON CREMA ALL’AMARETTO P/19

TORTA AL LIMONE E MANDORLE P/20

Alta Redditività



P/3

Tortino di funghi porcini  
con crema ai 4 formaggi

Procedimento: con un frullatore ad immersione frullare ¾ di porcini 
con il mascarpone e l’uovo. Una volta ottenuto il composto aggiungere 
il resto dei porcini a fette, il parmigiano, il prezzemolo, il sale e il pepe.
Imburrare degli stampini d’alluminio, versarvi il composto e cuocere
per 40 min. a 140°c a bagnomaria. 
Lasciare raffreddare un poco e sformare in un piatto. 
Salsare con la crema ai 4 formaggi calda, decorare a piacere e servire.

Antipasti

Ingredienti:
• 200g porcini trifolati   
 del campesino  
 Demetra
•  80g mascarpone

•  1 uovo
•  parmigiano grattugiato
•  prezzemolo tritato
•  200g crema  
 ai 4 formaggi Demetra

•  Olio extravergine
 d’oliva, sale e pepe

4 Porzioni 1,90/Porzione



Alici e sgombro 
con scarola brasata

Procedimento: in una padella cuocere le alici e i filetti di sgombro con olio 
extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio.
A parte scaldare a fuoco basso la scarola brasata e una volta terminata  
la cottura del pesce e dopo aver insaporito con sale e pepe preparare  
il piatto alternando il pesce alla scarola. Guarnire a piacere e servire.

4 PorzioniAntipasti

Ingredienti:
• 20 alici fresche
•  2 sgombri piccoli
•  300g scarola  

 brasata Demetra
•  Olio extravergine
 d’oliva, aglio,  
 sale e pepe

P/4

1,95/Porzione



Insalata di piovra arrostita con verdure 
alla zingara e patate

Procedimento: bollire la piovra in abbondante acqua con le verdure, sale 
e vino bianco. Una volta cotta, tagliarla a pezzettoni e arrostirla in padella 
con degli aromi. In un recipiente condire le verdure alla zingara e le patate 
con prezzemolo e basilico tritati, olio sale e pepe.
Nel fondo di un piatto mettere la rucola, adagiarvi sopra le verdure
e infine la piovra arrostita. Guarnire a piacere e servire.

4 PorzioniAntipasti

Ingredienti:
• 400g piovra
• 300g verdure  
 alla zingara Demetra

•  100g patate bollite  
 a cubetti
•  Rucola
•  Basilico e prezzemolo q.b.

• Olio extravergine
 d’oliva, sale e pepe

P/5

1,85/Porzione



P/6

Affettati misti  
con antipasto casalingo

Procedimento: tagliare tutti i salumi e comporre un piatto di portata  
o un tagliere, in una ciotola mettere l’antipasto contadino e porlo  
al centro del piatto, guarnire a piacere e servire.

Antipasti

Ingredienti:
• Salame q.b.
•  Coppa piacentina q.b.
•  Prosciutto cotto q.b.

•  Prosciutto crudo q.b.
•  Bresaola q.b.
•  Pancetta q.b.
•  Speck q.b.

•  350g antipasto   
 casalingo Demetra

P/6

4 Porzioni 1,60/Porzione



Girelle di pasta crepes con radicchio  
e speck al burro versato

Procedimento: in una ciotola mischiare le uova con la farina e aggiungere 
il latte fino ad ottenere con composto omogeneo. Preparare le crespelle  
e una volta fredde stendere la crema al radicchio e le fette di speck.
Spolverare con parmigiano grattugiato e arrotolare. Tagliare a fette, 
mettere su una teglia da forno e infornare per 10 min. a 170°c.
Una volta calde adagiare le crespelle su un piatto, salsare con il burro 
fuso e dopo averle guarnite servire ben calde.

Primi 
Piatti

Ingredienti:
• 200g latte
•  2 uova
•  80g farina
•  8 fette di speck

•  200g crema di radicchio  
 Demetra
•  Parmigiano grattugiato
•  Burro e salvia
•  Sale e pepe

P/7

4 Porzioni 1,00/Porzione



Maccheroncini all’uovo con carciofi, pomodoro 
semisecco, finocchietto, pinoli e pecorino

Procedimento: in abbondante acqua salata mettere a bollire la pasta.
A parte rosolare in una padella con dell’olio i pinoli e i pomodorini 
semisecchi, aggiungere i carciofi tagliati a spicchi, la pasta al dente  
e il finocchietto selvatico tritato e saltare il tutto.
Adagiare la pasta in un piatto caldo spolverare con il pecorino, guarnire  
a piacere e servire.

Primi 
Piatti

Ingredienti:
• 400g maccheroncini   
 all’uovo
•  N. 4 carciofi rustici   
 Demetra

•  50g pomodorini   
 semisecchi Demetra
•  20g pinoli
•  50g pecorino morbido  
 grattugiato

•  Finocchietto selvatico  
 tritato
•  Olio extravergine
 d’oliva, sale e pepe

P/8

4 Porzioni 1,70/Porzione



Troccoli con crema di peperoni 
e ricotta salata

Procedimento: in abbondante acqua salata mettere a bollire la pasta.
In una padella mettere a scaldare la crema di peperoni con i filetti 
e un goccio d’acqua di cottura.
Una volta terminata la cottura mettere la pasta dentro la salsa, 
mantecare con dell’olio extravergine d’oliva e posizionare in un piatto.
Guarnire con la ricotta salata grattugiata e servire.

Primi 
Piatti

Ingredienti:
• 400g troccoli
•  250g crema  
 di peperoni Demetra
•  150g peperoni  

 a filetti Demetra
•  60g ricotta salata   
 grattugiata
•  Olio extravergine
 d’oliva, sale e pepe

P/9

4 Porzioni 1,10/Porzione



Spaghetti alla chitarra  
al ragù di cinghiale

Procedimento: appassire i pomodorini in padella per due o tre minuti 
e aggiungere il rosmarino. Nel frattempo cuocere a parte gli spaghetti. 
A cottura ultimata unire il ragù ai pomodorini, aggiungere la pasta 
e saltare velocemente in padella. 
Servire con una spolverata di parmigiano grattugiato.

Primi 
Piatti

Ingredienti:
• 400g spaghetti  
 alla chitarra

•  300g ragù di cinghiale  
 Demetra
•  40g pomodorini freschi

•  un rametto di rosmarino
•  parmigiano grattugiato  
 q.b.

P/10

4 Porzioni 1,60/Porzione



Zuppa di farro 
e legumi

Primi 
Piatti

Ingredienti:
• 400g zuppa di farro  
 e legumi Demetra

•  500g acqua  
 o brodo leggero
•  Sale, pepe,  

 olio extravergine d’oliva  
 q.b.

Procedimento: unire l’acqua e la zuppa in una pentola e portare 
ad ebollizione. Di tanto in tanto rimestare la zuppa con l’aiuto 
di un mestolo per evitare che attacchi e aggiustare di sapore con il sale.
Guarnire a piacere con olio e pepe e servire fumante.
A piacere si possono servire insieme dei crostini di pane.

P/11

4 Porzioni 0,65/Porzione



Trancio di salmone dorato al pistacchio 
con patate e peperoni arrostiti

Procedimento: in una ciotola mescolare il pane grattugiato e la salsa 
di pistacchio e passare i tranci di salmone in entrambi i lati con il pane 
ottenuto. Rosolare il salmone in una padella con olio e aromi, 
disporlo su una teglia e cuocere al forno fino al termine della cottura.
A parte schiacciare con una forchetta le patate bollite ancora calde 
e una volta insaporite con olio, sale, pepe e prezzemolo tritato preparare 
4 stampini. In una padella scaldare a fuoco basso i peperoni con olio 
e prezzemolo. Quando tutti gli ingredienti sono pronti preparare il piatto 
guarnendolo a piacere e servire.

Secondi
Piatti

Ingredienti:
• 4 tranci salmone fresco  
 da 150g cadauno
•  250g peperoni a filetti  
 Demetra

•  200g patate bollite
•  60g pane grattugiato
•  60g salsa di pistacchio  
 Demetra
•  Olio extravergine

 d’oliva, aromi, sale,   
 pepe, prezzemolo   
 tritato, pistacchi tostati  
 q.b.

P/12

4 Porzioni 2,30/Porzione



P/13

Branzino arrostito con fantasia di verdure, 
olive e pesto

Procedimento: arrostire in padella il branzino a pezzi con gli aromi 
di cottura, il sale e il pepe. A parte saltare la fantasia di verdure 
con dell’olio extravergine e posizionarle al centro del piatto.
Adagiarvi sopra il branzino ben caldo, guarnire con le olive e il pesto
allungato con l’olio extravergine d’oliva e servire.

Ingredienti:
• 600g polpa di branzino
•  300g fantasia di verdure  
 Demetra

•  N. 5 olive nere 
 a porzione Demetra
•  Pesto alla genovese   
 Demetra

•  Olio extravergine d’oliva
•  Sale e pepe

Secondi
Piatti 4 Porzioni 2,20/Porzione



Filetto di maiale arrostito al miele con peperoni 
arrostiti tricolore e salsa tartufata

Ingredienti:
• 600g filetto di maiale
• 320g peperoni a filetti  
 tricolore Demetra
•  80g miele millefiori   
 Demetra

•  100g crema tartufata  
 Demetra
•  50g brodo vegetale
•  Olio extravergine
 d’oliva, aglio, rosmarino,  
 sale e pepe q.b.

Procedimento: in una padella rosolare con olio, aglio e rosmarino 
il filetto di maiale; una volta terminata la rosolatura aggiungere il miele 
e terminare la cottura in forno in maniera tale da caramellare la parte 
superiore del filetto. A parte scaldare i peperoni in una padella con olio 
extravergine d’oliva e in un pentolino scaldare la crema tartufata diluita 
con il brodo vegetale. Una volta terminata la cottura della carne comporre 
il piatto a piacere e servire.

P/14

Secondi
Piatti 4 Porzioni 2,45/Porzione



Doppio petto di faraona farcito 
ai funghi porcini

Procedimento: unire tutti gli ingredienti e miscelare, lasciando un po’ 
di funghi a parte per guarnire il piatto. Battere leggermente i due petti 
di faraona. Salare e pepare, mettere il ripieno al centro e chiudere 
a portafoglio. Stendere la pancetta a fette e arrotolare il tutto stringendo
bene e formando un rotolino. Quindi cuocere in olio, aglio e rosmarino da 
tutti e 4 i lati e poi passare al forno per 15 minuti a 170 gradi.
Lasciare riposare e preparare il fondo di cottura aggiungendo alla salsa 
i funghi rimasti in precedenza. Usarli come letto adagiando sopra le fettine 
tagliate fini. Guarnire il piatto con polenta o vegetali a piacere.

Ingredienti:
• 450g petto di faraona
•  300g di porcini trifolati 
 a fette C’era una volta  
 Demetra
• 10 fette di pancetta tesa

Per il ripieno:
•  50g di carne di vitello
•  50g di carne di maiale
•  50g di salsiccia
•  2 fette di pane  
 in cassetta

•  1 uovo
•  50g di parmigiano   
 grattugiato
•  Sale
•  Pepe
•  Noce moscata

P/15

Secondi
Piatti 6 Porzioni 2,35/Porzione



Brunoise di maiale con funghi famigliola gialla
su letto di mais

Procedimento: tagliare a cubetti il filetto, infarinarlo e rosolarlo in padella 
con del vino bianco. A cottura ultimata togliere la carne e tenerla in caldo, 
nello stesso tegame aggiungere i funghi e lasciarli cuocere per alcuni 
minuti. Nel frattempo preparare una polentina molto morbida.
Nel piatto da portata creare un letto con la polenta ed adagiarvi la carne 
con una spolverata di prezzemolo fresco.

Secondi
Piatti

Ingredienti:
• 480g filetto di maiale
•  400g famigliola gialla  
 trifolati C’era una volta  
 Demetra

•  300g polenta gialla
•  Prezzemolo,  
 vino bianco q.b. 

4 Porzioni

P/16

2,65/Porzione



Millefoglie alle mandorle 
con crema chantilly e lamponi

Dolci

Ingredienti:
• 100g preparato per   
 croccante alle mandorle  
 Demetra

• 200g crema pasticcera  
 Demetra
•  200g panna montata
•  N. 40 lamponi

•  4 ciuffetti di menta
• Zucchero al velo q.b.

Procedimento: su una teglia con carta forno aiutandosi con un coppa pasta 
del diametro di 7 cm formare con il preparato per croccante alle mandorle  
12 dischetti utilizzando 8g di preparato ognuno e cuocere in forno 
preriscaldato a 180°c. per 4\5 minuti. Mettere a raffreddare questi 
dischi ottenuti e preparare la crema chantilly incorporando alla crema 
pasticcera la panna montata. Per la presentazione adagiare sul fondo 
di un piatto un disco ottenuto in precedenza, con un sac a poche farcire con 
la crema chantilly e decorare con i lamponi. Formare tre strati e una volta 
pronti spolverare con zucchero al velo, guarnire con la menta e servire.

P/17

4 Porzioni 1,55/Porzione



Crema cotta al caramello con ventaglio
di pere speziate al ramandolo

Procedimento: preparare il Crème Caramel come da ricetta quando  
è pronto versare sul fondo degli stampi individuali il caramello 
e la miscela e riporre in frigorifero a raffreddare. 
Montaggio del piatto: versare sulla base del piatto un ridotto di ramandolo 
tagliare a ventaglio la pera, sformare la crema caramellata e guarnire 
con foglioline di menta, cannella, anice stellato.

Dolci

Ingredienti:
• 1 busta di preparato  
 per Crème Caramel   
 Demetra

• 1l latte
•  Topping al Caramello  
 Demetra
•  1 pera Demetra intera  

a porzione cotta in un 
bicchiere di ramandolo
e spezie: menta, cannella, 
anice stellato

P/18

12 Porzioni 0,85/Porzione



Pesche allo sciroppo 
con crema all’amaretto

Dolci

Ingredienti:
• 3 pesche allo sciroppo  
 Demetra
•  90g crema all’amaretto  

 Demetra
•  2 albumi d’uovo
•  Topping al cioccolato  
 Demetra

•  Amaretti q.b.

Procedimento: montare gli albumi a neve e incorporare la crema 
all’amaretto. Con un sac a poche riempire le pesche e cuocere in forno 
per 10 min. a 180°.
Montaggio del piatto: una volta terminata la cottura montare il piatto 
disponendo sotto le pesche il topping al cioccolato.
Ricoprire le pesche con un amaretto intero e amaretti sbriciolati.
Decorare il piatto a piacere e servire.

P/19

3 Porzioni 1,15/Porzione



P/20

Torta al limone 
e mandorle

Procedimento: miscelare in planetaria i due preparati per torta mandorle 
e limone con il latte per 3-4 minuti a velocità bassa. Versare il composto 
ottenuto in una tortiera del diametro di 24 cm precedentemente imburrata 
e cuocere in forno preriscaldato a 150°c- 170°c per 40 - 50 minuti.
Montaggio del piatto: tagliare la torta a fette spolverare con dello zucchero 
a velo e disporla nel piatto. Guarnire a piacere con le bucce di limone, 
le fette di limone, le mandorle e la frutta fresca.

Dolci

Ingredienti:
• 1 busta preparato per 
 torta mandorle e   
 limone in polvere   
 Demetra

•  1 vaso di preparato  
 in pasta per torta   
 mandorle e limone 
 in polvere Demetra
•  150ml latte

•  Bucce di limone
•  Limoni a fette
•  Mandorle
•  Zucchero a velo
•  Frutta fresca a piacere

10/12 Porzioni 1,15/Porzione



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.



Uffici e Stabilimento
Via Roma, 751
23018 Talamona (SO) - Italy
info@demetrafood.it
T +39 0342 674011
F +39 0342 674030

Unità Logistica
Via Industria, 13/A
23017 Morbegno (SO) 
Italy

Outlet-Show Room
Via Industria, 13
23017 Morbegno (SO) 
Italy

www.demetrafood.it
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