
La linea dei piatti pronti Baule Volante 
risponde alle moderne esigenze di tanti 
consumatori che intendono mangiare sano e 
biologico ogni giorno, ma hanno poco tempo 
da dedicare alla scelta degli ingredienti e alla 
preparazione dei piatti.

Con questo concetto e in stretta 
collaborazione con Biolab, storico 
produttore italiano specializzato in alimenti 
vegetali, sono state create le ricette di questi 

cinque piatti, disponibili nel banco frigo, 
già pronti da portare in tavola dopo averli 
semplicemente scaldati per pochi minuti in 
forno o in padella; da completare a piacere 
con un’insalata verde, o verdure cotte al 
vapore.

Le pregiate basi comuni di queste ricette, 
fonte di fibre e senza colesterolo, sono le 
proteine vegetali: tofu e seitan lavorati 
accuratamente ed insaporiti fino ad ottenere 
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Informativa

Fagioli di soia

Soia (secca) 
Valori nutrizionali medi per 100g

Valore energetico ....................407 kcal / 1701 kj
Proteine ........................................................... 36,9 g
Carboidrati ..................................................... 23,2 g
Grassi .................................................................19,1 g
Ferro ............................... 6,9 mg (49% della RDA*)
Fosforo ........................... 591 mg (84% della RDA*)
Calcio............................ 257 mg (32% della RDA*)
Vitamina B1 ..............  0,99 mg (90% della RDA*)
Vitamina B2 ............... 0,52 mg (37% della RDA*)

Fonte INRAN * Razione giornaliera raccomandata
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un’ottima consistenza, simile alla carne, ed 
un gusto davvero appetitoso.
La sfida infatti, come ci racconta Massimo 
Santinelli, anima ispiratrice e titolare di 
Biolab, è “replicare in chiave vegetale i gusti 
e le ricette tipiche, italiane e mediterranee, 
solitamente a base di carne”. 
Così nascono le Cotolette Vegetali, a base 
di tofu e seitan, ricoperte come vuole la 
tradizione da una croccante panatura; e gli 
Straccetti di Soia, “uno dei migliori prodotti 
messi a punto dal nostro Ufficio Ricerca e 
Sviluppo” dice Santinelli “di grande valore 
nutrizionale e dal gusto sorprendente”. 
In questi piatti, la qualità delle proteine, 
essendo un derivato della soia, è infatti 
molto alta; la lecitina naturalmente 
presente nella soia viene in buona parte 
conservata, il colesterolo è assente, e 
queste caratteristiche ne fanno un prodotto 
ideale per i vegetariani o per chi vuole 
ridurre nella propria dieta i grassi animali.
Così come i Burger di Tofu agli Spinaci, 
100% vegetali, prodotti con il 34% di 
spinaci: quindi tante fibre e pochi grassi. 
Gli Hamburger di tofu, arricchiti dal farro 
perlato, rappresentano una ricetta che fa da 
apripista per l’impiego dei cereali biologici 
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associati alle proteine vegetali; concetto che 
verrà molto presto sviluppato con piatti a 
base di miglio. 
Nei Bastoncini alle verdure il tofu, così 
come tutto quello lavorato da Biolab, 
proviene da soia biologica italiana coltivata 
da un agricoltore del Friuli Venezia Giulia 
che 15 anni fa condivise con l’azienda, 
anch’essa della stessa regione, il progetto 
di certificazione biologica, molto prima che 
fosse coniata la definizione “…a km 0”. 
Una scelta eticamente consapevole e a basso 
impatto ambientale che valorizza ancora 
di più la bontà e la qualità dei piatti pronti 
vegetali Baule Volante.
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Straccetti di soia 
Valori nutrizionali medi per 100g

Valore energetico ....................... 193 kcal/805 kJ
Proteine ............................................................11,9 g
Carboidrati ........................................................7,3 g
    di cui zuccheri ..............................................5,3 g
Grassi .................................................................11,8 g
    di cui saturi .......................................................1,3 g
Colesterolo .......................................................0,0 mg
Fibre ........................................................................5,2 g
Sodio .......................................................................0,6 g
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