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CHI SIAMO

7a AZIENDA ALIMENTARE DEL MONDO

 è il principale marchio del Gruppo , settima azienda alimentare nel mondo per valore di 

capitalizzazione e leader mondiale nel pollo, con 110.000 dipendenti.

Per i rigorosi controlli nelle sue 14.000 fattorie, gli elevati standard igienico-sanitari delle lavorazioni nei suoi 

60 stabilimenti e l’eccellente qualità del prodotto finale, il marchio Sadia è già conosciuto e apprezzato in più 

di 110 Paesi.

PARTNERSHIP

 vi propone una partnership a lungo termine che porterà grandi opportunità di crescita a tutti gli 

operatori del Food Service. Collaborando con Sadia, potrete apprezzare tutti i vantaggi di una grande azienda 

a livello globale e le sue innumerevoli proposte per il Food Service. Secondo Forbes Magazine, Sadia si 

classifica infatti tra le prime 100 aziende più innovative del mondo, con un catalogo di oltre 5.000 specialità 

alimentari.

IMPEGNO PER LA QUALITÀ

 è garanzia di alta qualità degli alimenti, diversificazione dei servizi, integrità dei valori. Sadia fonda la 

propria politica di qualità sui principi del “Total Quality Management”, applicati in tutte le fasi della filiera: nei 

centri di allevamento in ampi spazi, nella attenta selezione dei mangimi, nella lavorazione e confezionamento 

della carne, fino alla distribuzione ai punti vendita.

IMPEGNO AMBIENTALE

I principali aspetti dell’impegno  nei confronti dell’ambiente sono i suoi programmi finalizzati al recupero 

dell’acqua e dell’energia. Grazie al “Water Reuse Program” circa il 30% dell’acqua consumata proviene dal 

recupero. Un secondo fondamentale obiettivo è la razionalizzazione e conservazione dell’energia, che oggi 

proviene per il 97% da fonti rinnovabili. 



Intro_ di Fabio Zago, Chef

Ho cominciato a cucinare professionalmente per passione nel 1978; non avevo ancora compiuto 16 anni. 

Certo si trattava di sbucciare patate, ovviamente; ma ero nel posto più bello del mondo, in Sardegna,

a S. Margherita di Pula, al Forte Village, uno dei resort hotel più prestigiosi. Sono stato fortunato.

Oggi lavoro per la rivista italiana di cultura enogastronomica più storica, famosa, importante e seria che 

esista, per il suo sito e per la sua Scuola di cucina; si tratta de La Cucina Italiana. Sono molto fortunato.

L’incontro con un’amica geniale e preparata professionalmente mi ha portato qui, alla BRF. Ho incontrato 

persone entusiaste e capaci. Ho provato i loro prodotti e ho accettato di collaborare a questo bel progetto.

Quando cuciniamo, noi chef, gli appassionati di cucina, le nostre nonne e le nostre mamme che da sempre 

sfamano il mondo, cerchiamo di raggiungere 5 importanti obiettivi, che il piatto realizzato deve garantire:

§	La qualità igienica;

§	La giusta conservazione e il rispetto dei tempi e delle temperature, il giusto grado di cottura e così via, lo 

diamo per scontato, ma invece determina una serie di procedure e di controlli molto importanti, costosi e 

faticosi;

§	La qualità organolettica, desideriamo che le nostre ricette siano buone ed è talmente ovvio che non mi 

dilungo;

§	La qualità estetica. Anche chi non si intende di cibo, non ha un gran palato è comunque attratto da forme, 

colori e presentazioni dei cibi che sono gradevoli alla vista. Si mangia prima con gli occhi, è fin troppo vero;

§	La qualità economica. Scelto il prodotto e la qualità che ci interessa, cerchiamo sempre di trovare l’offerta 

più conveniente. Siamo inevitabilmente “uomini economici” e se possiamo risparmiare lo facciamo volentieri.

La qualità di consumo. Il cibo deve essere facile da consumare, deve, per esempio non presentare parti di 

scarto che il commensale deve eliminare (come grasso o ossa o altro ancora) o addirittura elementi pericolosi 

come lische o spine. In teoria tutto ciò che finisce nel piatto dovrebbe essere edibile.

Ora consentitemi di raccontarvi la sesta qualità, quella che comprendono perfettamente tutti quelli che a vario 

titolo, ogni giorno, si occupano della nostra alimentazione.

Cucinare è faticoso e impegnativo; richiede molto, molto tempo, che spesso non è disponibile. Il tempo è la 

vera ricchezza che possediamo.  

Se riceviamo un aiuto valido e riusciamo a preparare dei buoni piatti in tempi brevi, ben venga.

I prodotti e le ricette che vi propongo rappresentano una somma dei valori che vi ho brevemente raccontato.

Spero vi possano piacere.

Fabio Zago  
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Bandidos and chips,
salsa tartara

Ingredienti e dosi per 4 persone
480 g (24 pezzi) Bandidos

400 g di patate rosse piccole
60 g di maionese 

20 g di yogurt intero bianco
2 cetriolini sott’aceto

4 g di erbe fini tritate (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio)
sale, pepe

olio di arachide

Procedimento
Lavare e tagliare a metà le patate nel senso 

delle lunghezza e poi tagliarle a fette di 1 cm.
Mescolare la maionese, lo yogurt, i cetriolini tagliati a cubetti molto 

piccoli e le erbe fini tritate; salare e pepare. 
Asciugare con cura le patate e friggerle per 7/8 minuti in abbondante 

olio ben caldo a circa 170°C sino a renderle dorate e croccanti;
passarle su carta assorbente. Salare.

Friggere i Bandidos in abbondante olio caldo a 180°C
per circa 3/4 minuti sino a renderli ben dorati e croccanti;

passare su carta assorbente. Salare leggermente.
Servire i Bandidos e le chips con la salsa tartara.
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Bandidos, piadina tostata, 
insalate novelle e salsa chili

Ingredienti e dosi per 4 persone

480 g (24 pezzi) di Bandidos
2 piadine romagnole

100 g di insalate novelle miste
80 ml di salsa chili

olio extravergine d’oliva
sale

Procedimento
Tagliare a grossi spicchi e tostare su griglia o su piastra calda

le piadine sino a renderle croccanti.
Condire l'insalata con poco sale, un cucchiaio di salsa e

due cucchiai di olio extravergine d'oliva.
Friggere i Bandidos in abbondante olio ben caldo a 180°C per circa 3/4 

minuti, sino a renderli croccanti e dorati.
Passarli su carta assorbente e salare leggermente.

Servirli con le piadine tostate, le insalatine condite e
la salsa chili rimasta a parte.
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Rocks con Russian
dressing e iceberg

Ingredienti e dosi per 4 persone

20 Rocks
150 g di iceberg mondata e lavata

60 ml di maionese
10 ml di senape
40 ml di yogurt

sale
olio di arachide

Procedimento

Mescolare la maionese, lo yogurt e la senape.
Spezzettare l'insalata e condirla con metà della salsa.

Friggere i Rocks in abbondante olio caldo a 180°C per circa 3/4 minuti 
(in alternativa ungerli di olio e cuocerli in forno ventilato,

a 220°C per circa 10 minuti).
Passarli su carta assorbente e salare leggermente.

Porre sui piatti l'insalata e adagiarvi i Rocks ben caldi.
Servire a parte la salsa rimasta.
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Rocks con hummus di ceci, 
pepe nero, menta e limone

Ingredienti e dosi per 4 persone 

20 Rocks
200 g di ceci lessati

un cucchiaio di crema di sesamo
la buccia e il succo di mezzo limone

qualche fogliolina di menta
un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

sale, pepe nero
olio di arachide

Procedimento

Frullare i ceci (conservarne qualcuno intero) 
con la crema di sesamo e un cucchiaio di acqua.

Salare, pepare e condire con abbondante pepe nero, un cucchiaio di 
olio, buccia e succo di limone e 4 o 5 foglioline di menta spezzettate.

Friggere i Rocks in abbondante olio ben caldo a 180°C
per circa 3/4 minuti.

Passare su carta assorbente e salare leggermente.
Servire i Rocks con l'hummus e fette di pane a bruschetta.
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Speedy Pollo Cheese Konus 
con pesto siciliano

Ingredienti e dosi per 4 persone 

400 g di Speedy Pollo Cheese Konus
20 pomodorini
40 g di ricotta

40 ml di olio extravergine d’oliva
20 g di pistacchi
20 g di mandorle 
1 spicchio d'aglio

4 olive denocciolate
4 capperi sotto sale

qualche foglia di basilico

Procedimento

Tostare in padella la frutta secca sino a renderla croccante e profumata. 
Tritare grossolanamente. Tagliare a pezzetti i pomodorini ben lavati e 

farli sgocciolare in un colino. Tritare finemente l'aglio, le olive e i capperi; 
spezzettare finemente le foglie di basilico. Frullare nel robot per pochi secondi 

tutti gli ingredienti e completare con l'olio. Friggere gli Speedy Pollo Cheese 
Konus in abbondante olio ben caldo a 180°C per 3 minuti oppure cuocerli in 

forno ventilato a 200°C, appena unti di olio, per circa 12 minuti.
Passarli su assorbente e salare leggermente. Servire con il pesto siciliano.
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Speedy Pollo Cheese Konus con 
salsa pizzaiola e melanzana arrosto

Ingredienti e dosi per 4 persone

400 g di Speedy Pollo Cheese Konus
100 ml di salsa di pomodoro

12 capperi sotto sale
un pizzico di origano

4 olive verdi
peperoncino

una melanzana violetta piccola e soda
olio per friggere

Procedimento

Mondare, lavare e tagliare a spicchi la melanzana.
Bollire la salsa di pomodoro per un minuto con l'origano, i capperi lavati 

e le olive denocciolate; a piacere completare con poco peperoncino.
Friggere le melanzane in abbondante olio ben caldo a circa 170°C sino 

a renderle ben dorate e croccanti; passarle su assorbente e salare 
(oppure rosolarle in padella con poco olio e uno spicchio d'aglio a fuoco 

vivace per qualche minuto come se fossero al funghetto).
Friggere gli Speedy Pollo Cheese Konus per circa 3/4 minuti in 

abbondante olio ben caldo a circa 180°C; in alternativa cuocerli in forno 
ventilato a 200°C, appena unti di olio, per circa 12 minuti.
Passarli su carta assorbente e servirli con le melanzane e

la salsa ben calda.
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Grand Bleu con finocchi tostati

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Grand Bleu
4 finocchi 

Olio, burro
Sale pepe

Procedimento

Pulire i finocchi, tagliarli a metà e infine affettarli molto sottilmente.
Cuocerli in una padella molto ampia, a fuoco vivace, con 4 cucchiai di 
olio per due o tre minuti, sino a renderli dorati e croccanti, nè crudi e 

neppure troppo cotti; completarli con una noce di burro.
Salare e pepare leggermente.

Cuocere i Grand Bleu in padella con due cucchiai di olio su ambo i lati 
per 4 minuti circa sul lato della farcitura e per circa 8 minuti sull’altro, 
sino a renderli croccanti e dorati e al termine della cottura completare 

con una piccola noce di burro a piacere. Salare leggermente. In 
alternativa farli rinvenire in forno. 

Distribuire i finocchi su 4 piatti piani caldi e adagiarvi i Grand Bleu; 
guarnire con le foglioline verdi dei finocchi e servire.
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Grand Bleu ai porri fondenti

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Grand Bleu
12 porri sottili

Poco brodo di pollo
Olio e burro

Due cucchiai di aceto
2 g di zucchero

Sale e pepe 

Procedimento

Mondare i porri eliminando la prima guaina, la radice e la parte verde, 
piuttosto dura; tagliarli a metà e lavarli con cura.

Tagliarli a pezzi grossolani.
Cuocerli con un cucchiaio di olio e una noce di burro, a fuoco dolce, 
con coperchio per circa 20 minuti. Salare, pepare, spolverare con lo 
zucchero; farli caramellare leggermente e quindi bagnare con poco 
aceto e un mestolino di brodo. Cuocerli ancora per qualche istante.
Cuocere i Grand Bleu a fuoco medio con un filo di olio per circa 10 
minuti; salare leggermente e pepare. Al termine della cottura unire 
mezzo mestolo di brodo e una noce di burro e mescolare in modo

da formare una sorta di crema.
Distribuire i porri sul fondo di 4 piatti piani caldi;

adagiarvi i Grand Bleu e velare con un cucchiaio di salsa.
Servire.
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Grand Brochette marinato 
allo yogurt con riso basmati 
al curry e mandorle tostate

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Grand Brochette
100 ml di yogurt

250 g di riso basmati
20 g di mandorle

Curry
Sale 

Olio extravergine d’oliva

Procedimento

Condire le Grand Brochette con un cucchiaio di olio e lo yogurt; 
spolverare con un cucchiaino di curry e lasciar marinare per un’ora in 

frigorifero. Bollire il riso per circa 12 minuti in acqua salata. Raffreddarlo 
rapidamente sotto un getto di acqua fredda; stenderlo su un’ampia teglia 

e condirlo con poco olio, sale e curry. Tostare le mandorle in padella, a 
fuoco vivace sino a renderle croccanti e profumate; salarle leggermente.

Sgocciolare le Grand Brochette dalla marinata e cuocerle per circa 10 
minuti a fuoco medio su piastra o griglia, girandole più volte, sino a 

renderle dorate. Salarle leggermente. Distribuire il riso ben caldo su 4 
piatti capaci; adagiarvi le Grand Brochette e completare con olio, un 

pizzico di curry a piacere e le mandorle tostate.   
A piacere completare con una verdura cotta di stagione (cipollotti, 

carote, spinaci, legumi freschi) realizzando
un piatto unico completo ed equilibrato.
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Grand Brochette con cavolo 
cinese stufato e salsa di soia

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Grand Brochette
600 g di cavolo pulito

Una grossa cipolla
5 g di 5 spezie

Olio, aceto
Sale, pepe, alloro

Salsa di soia

Procedimento

Ungere con un cucchiaio di olio e spolverare
le Grand Brochette con le 5 spezie cinesi.   

Affettare sottilmente il cavolo, privato del torsolo e ben lavato.
Pulire e affettare sottilmente la cipolla.

Rosolare la cipolla in un ampio tegame per 5 minuti
a fuoco medio con due cucchiai di olio e 2 foglie d’alloro.

Unire il cavolo e continuare a cuocere a fuoco dolce per 20 minuti, 
mescolando di tanto in tanto. Se necessario bagnare con un piccolo 

mestolo di acqua. Salare e pepare.
Completare con uno spruzzo di aceto e 4 cucchiai di salsa di soia.

Cuocere le Grand Brochette su piastra calda
per circa 10 minuti a fuoco medio, girandole spesso.

Salare e condire con poco olio e salsa di soia.
Servire le Grand Brochette adagiate sul cavolo ben caldo.
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Grand Escalope con funghi croccanti
alle erbe aromatiche

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Grand Escalope
400 g di funghi misti surgelati

Uno spicchio d’aglio schiacciato
Un pizzico di foglioline di timo, maggiorana e prezzemolo

Olio extravergine d’oliva
Sale, pepe

Procedimento

In una padella ampia rosolare lo spicchio d’aglio con 4 cucchiai di olio; 
eliminare l’aglio e unire i funghi.

Cuocerli per 5 minuti a fuoco vivace, mescolando spesso,
sino a renderli dorati e croccanti. Salare e pepare.

Completare con le erbe aromatiche.
Cuocere le Grand Escalope in padella con un filo d’olio a temperatura 

media per 4 minuti sul lato della farcitura e per circa 8 minuti sull’altro.
In alternativa farli rinvenire in forno.

Distribuire i funghi su 4 piatti piani caldi;
adagiarvi le Grand Escalope e servire.
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Grand Escalope “superclassica”
alla senape e pepe verde

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Grand Escalope
20 ml di olio

20 g di burro
Un bicchiere di vino bianco secco

100 ml di panna fresca
Un cucchiaino di senape

Un cucchiaio di grani di pepe verde in salamoia
Sale, pepe bianco

Procedimento

Cuocere a fuoco dolce le Grand Escalope per circa 10 minuti, 
rosolandole delicatamente su ambo i lati: salare appena e pepare a 

piacere. In alternativa cuocerle in forno ventilato
a 200°C per circa 15 minuti.

Bagnare con il vino bianco e far evaporare sino a ridurre il vino ad 1/3 
del suo volume: unire la panna e i grani di pepe schiacciati.

Bollire per un minuto.
Servire le Grand Escalope ricoperte di salsa calda e accostando

verdure di stagione, cotte, a piacere.
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Giga Cutlet con pomodori pizzutelli 
e rucola all’olio e limone 

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Giga Cutlet
300 g di pomodorini pizzutelli o tipo Pachino o simili

80 g di rucola selvatica pulita
80 ml di olio extravergine d’oliva, olio di semi d’arachide

Poco succo di limone
Sale, pepe nero

Procedimento

Lavare e tagliare a pezzetti i pomodorini; porli in un colino per 30 minuti. 
Spezzettare la rucola.

Cuocere le Giga Cutlet in un’ampia padella con qualche cucchiaio di olio 
di semi d’arachide, a fuoco medio, su ambo i lati, sino a renderle dorate 

e croccanti, per circa 12 minuti. Passarle su carta assorbente
e salare leggermente.

Mescolare i pomodorini e la rucola e condire con l’olio,
poche gocce di succo di limone, sale e pepe nero.

Porre le Giga Cutlet su 4 piatti piani caldi e ricoprire con l’insalata. 
Servire.

Sono ottime anche tiepide o fredde.
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Giga Cutlet con carciofi croccanti

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Giga Cutlet
8 carciofi spinosi

4 scalogni
Olio extravergine d’oliva

Foglioline di prezzemolo e timo
Mezzo bicchiere di vino banco

Sale, pepe nero

Procedimento

Pulire con cura i carciofi eliminando le molte foglie dure e
l’interno viola che presenta il fieno.

Affettarli sottilmente, conservandoli in acqua fredda mano
a mano che si puliscono.

Pulire e affettare sottilmente gli scalogni.
Cuocere gli scalogni e i carciofi in padella, a fuoco vivace, con 4 

cucchiai di olio, per circa 2/3 minuti, mescolandoli spesso sino a 
renderli appena croccanti. Bagnarli con poco vino bianco e acqua. 

Salare, pepare e cuocere ancora per 2 minuti. Completare con qualche 
fogliolina di timo e di prezzemolo.

Cuocere le Giga Cutlet in un’ampia padella con poco olio, a fuoco medio, 
sino a renderle croccanti e dorate, per circa 12 minuti.

Passare su carta da cucina e salare leggermente.
Adagiare le Giga Cutlet su 4 piatti piani caldi e ricoprire con i carciofi ben caldi.

Servire.
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Giga Burger Crock con
patate novelle al rosmarino

Ingredienti e dosi per 4 persone  

4 Giga Burger Crock
500 g di patate novelle

Uno spicchio d’aglio schiacciato, un rametto di rosmarino
Olio d’arachide

Sale, pepe nero

Procedimento

Lavare le patate con cura e tagliarle a metà o in 4 pezzi.
Lavarle nuovamente.

Sbollentarle per un minuto in acqua salata; scolarle e lasciarle asciugare.
Porle in teglia ben unta di olio, unire lo spicchio d’aglio e cuocerle 

in forno ventilato a 200°C, per circa 20 minuti. Unire il rosmarino e 
cuocere ancora per 5 minuti.

Cuocere i Giga Burger Crock, appena unti, su piastra appena unta per 
circa 10 minuti, su ambo i lati, sino a renderli dorati e croccanti. 

Passare le patate su carta da cucina e salare con allegria.
Servire i Giga Burger Crock con le patate ben calde, dorate e croccanti.
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Giga Burger Crock e radicchio
al balsamico

Ingredienti e dosi per 4 persone

4 Giga Burger Crock
6 radicchi trevigiani

60 ml di olio extravergine d’oliva, olio d’arachide
2 cucchiai di aceto balsamico IGP

Sale, pepe nero

Procedimento

Lavare il radicchio; pelare la parte radicale e assottigliarla.
Tagliare i radicchi a metà nel senso della lunghezza.

Cuocere il radicchio alla griglia, ungendolo appena con poco olio, 
girandolo spesso, a fuoco medio per qualche minuto. Salare e pepare 

leggermente; condire ancora con olio e aceto balsamico.
Nel frattempo cuocere alla piastra o alla piastra grigliata i Giga Burger 

Crock, appena unti di olio, per circa 10 minuti , su ambo i lati, sino a 
renderli croccanti e dorati.

Servire i Giga Burger Crock con il radicchio a parte.
In alternativa utilizzare le foglie di radicchio a crudo, semplicemente 
condite con olio e aceto balsamico mescolati con poco sale e pepe, 

come una classica insalata.



L
e

 r
ic

e
tt

e
 d

e
ll

o
 c

h
e

f

3 8

Grilled Slices con caesar 
salad di lattughino, alici, 

crostini e parmigiano

Ingredienti e dosi per 4 persone

300 g di Grilled Slices pronte per l’uso
100 g di foglie di lattuga cappuccio ben mondate e lavate

6 alici sott’olio
40 g di crostini di pane

40 g di scaglie di parmigiano
Uno spicchio d’aglio tritato finemente

80 ml di olio extravergine d’oliva
Poco succo di limone 

Sale, pepe

Procedimento

Condire i Grilled Slices, portate a temperatura ambiente,
con un cucchiaio di olio, sale e pepe.

Emulsionare l’olio rimasto con un cucchiaio di succo di limone, l’aglio, 
due acciughe spezzettate, sale e pepe.

Spezzettare le insalate.
Porre in 4 capaci ciotole le insalate e i Grilled Slices e condire con 

allegria; completare con le alici intere, i crostini di pane dorati e 
croccanti e le scaglie di parmigiano.

Servire. 
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Grilled Slices alla greca con 
pomodorini, olive “conzate” e feta

Ingredienti e dosi per 4 persone

300 g di Grilled Slices pronte per l’uso
200 g di pomodorini maturi e sodi

100 g di olive greche
100 g di feta

40 g di insalatine a piacere
Un cetriolo pulito, sbucciato e privo di semi

Olio extravergine d’oliva
Poco succo di limone

Sale, pepe nero

Procedimento

Condire le Grilled Slices, portate a temperatura ambiente,
con un cucchiaio di olio, sale e pepe.

Lavare e tagliare a metà i pomodorini; farli sgocciolare per qualche 
minuto in un colino.

Tagliare a cubetti il cetriolo e la feta; denocciolare le olive.
Porre nelle ciotole, a strati, le insalatine, i cetrioli,

i pomodori, il feta e le olive.
Completare con le Grilled Slices.

Mescolare l’olio rimasto con poco succo di limone, sale e pepe
(a piacere unire ½ spicchio d’aglio tritato e un cucchiaio
di yogurt greco). Condire l’insalata con allegria e servire.  
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i nd ice

Grand Escalope

pag  26  |   28

200° - 20 min. 200° - 18 min.

Combi 5 min.

Grand Brochette

pag  22  |   24

200° - 12 min. 200° - 10 min.

10 min. Combi 3'+1' grill

Speedy Pollo
Cheese Konus

pag  14  |   16

220° - 10 min. 220° - 8 min.

6 min. 180° - 3 min.

Rocks

pag  10  |   12

220° - 15 min. 220° - 12 min.

Combi 5 min. 5 min. 180° - 3 min.
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Bandidos

220° - 11 min. 220° - 9 min.

5 min. 180° - 3 min.

Grilled Slices

pag  38  |   40

180° - 9 min. 180° - 7 min.

2 min. Temp. ambiente

Giga Burger Crock

pag  34  |   36

200° - 15 min. 200° - 12 min.

9 min. 180° - 4 min.

Giga Cutlet

pag  30  |   32

220° - 19 min. 220° - 15 min.

15 min. 180° - 5 min.

Grand Bleu

pag  18  |   20

220° - 20 min. 220° - 17 min.

Combi 6 min. 13 min. 180° - 6 min.


