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Colazione in b&b. cosa non deve mancare?

La tradizione italiana

La prima cosa che ci viene in mente, e con la quale non scendiamo a compromessi, è l’identità del posto 
che ti accoglie.
Se siamo in Italia, ad esempio, i prodotti da forno, le brioche, i biscotti, le torte, diventano forse la 
fornitura più importante. E, sinceramente, non importa l’eccessiva quantità, ma è la cura e la qualità delle 
proposte ad avere rilevanza maggiore. 
Una scelta varia ma non esagerata è sicuramente da preferire a tante alternative ma che nulla hanno da 
raccontare in termini di sapore e di ingredienti.
Latte e yogurt sono ancora un pilastro della nostra colazione, e anche un buon espresso e il cappuccino 
con la schiuma montata ad arte. A volte sono davvero le cose più semplici, ma fatte bene, a fare davvero 
la differenza.



Nella tradizione italiana non possiamo che includere il pane. 

Negli ultimi anni si è assistito ad una tendenza specifica per la panificazione: abbiamo visto comparire 
pani di diverse forme (filoni o pagnottine), farine di svariati cereali, farina integrale, con i semi, senza 
lievito…insomma anche il pane, come i dolci da forno, ha la sua importanza.

Confetture buone, creme di nocciola e composte arricchiranno il pane. Se esso potrà poi anche essere 
tostato in attrezzature apposite, il risultato sarà ancora più fragrante e gustoso.



La colazione continentale: non deve mai mancare
Per colazione continentale intendiamo il salato e tutto quello che un “cittadino del 
mondo” si aspetta di trovare: via libera quindi a uova, possibilmente sia sode che 
strapazzate al momento, il bacon (gli appositi sistemi che lo mantengono caldo 
sono l’ideale), i formaggi, gli affettati.

L’obiettivo migliore da perseguire forse è questo: il cliente estero deve essere 
soddisfatto dalla colazione internazionale e anche tentato di provare i prodotti e le 
tradizioni del luogo in cui soggiorna.

Identità territoriale e servizio continentale devono andare a braccetto. 



L’angolo della salute: è una tendenza sempre più importante

Come già accennato per il pane, hanno sempre più seguito, gli alimenti proposti in ottica “salutistica”.
Parliamo di “alimenti vivi”  che può farsi da solo il cliente come le centrifughe con frutta e verdure (meglio 
ancora gli estratti). Non devono mancare i semi oleosi, le bacche e in generale i prodotti biologici. Ci 
dovrebbero sempre essere alternative al latte di mucca come i latti vegetali: riso, soia, nocciola, avena 
etc…

E’ una tendenza che piace molto: sembra proprio che fare il pieno di antiossidanti e vitamine vive al 
mattino regali un risveglio migliore e più attivo.

Aldilà dei prodotti vivi e sani, come frutta e verdura da mangiare a pezzi o sotto forma di succo, è buona 
prassi preparare dolci e alimenti specifici per persone vegane, che aumentano ogni giorno di più in tutto il 
mondo.



Far sentire a casa anche allergici,  intolleranti e celiaci

Una strategia che ogni struttura dovrebbe adottare, per ragioni etiche ma anche 
commerciali, è quella di “coccolare” chi è celiaco o chi soffre di qualche allergia o 
intolleranza. La fetta di clientela, in questo senso, è sempre più vasta, e donare 
qualche attenzione in più, con prodotti specifici gustosi e di qualità stamperà nella 
mente del cliente il nome dell’hotel, ed egli se ne ricorderà a lungo.

Quindi dedicare una parte del buffet della colazione a questi alimenti, curando la 
varietà e il gusto è sicuramente un ottimo investimento.



Un buffet di medie dimensioni dovrebbe offrire
– latte fresco o UHT, soia, riso, avena, mandorla (senza lattosio)
– caffè espresso e d’orzo, caffellatte, cioccolata, cappuccino
– tè e succhi di frutta, spremute, centrifugati, tisane
– pane di vario tipo: panini assortiti di vari gusti e formati, es. di segale, ai cereali, all’uvetta, integrali e 
senza glutine
– fette biscottate, gallette e cracker
– biscotti (almeno tre o quattro tipologie)
– cereali con o senza frutta disidratata, muesli naturali o croccanti
– brioche vuote, crema, cioccolata e confetture: brioche salate farcite
– torte e crostate fatte in casa
– frutta fresca di stagione a fette (pulita): ananas, fragole, ciliegie, kiwi, melone, arancio e pompelmo rosa, 
albicocche, frutti di bosco, frutta secca
                          



– yogurt: magro, bianco, frutta, soia, monodose da 125g.
– miele monodose
– confetture di vari gusti
– creme spalmabili al cacao
– burrini, philadelphia e creme al formaggio spalmabili
– affettati misti: salame, prosciutto cotto, prosciutto crudo, bresaola
– tagliere di formaggi: bufala, taleggio, pecorino semi-stagionato, formaggio stagionato.
– uova e omelette: sode, strapazzate, bacon, formaggio e prosciutto cotto   



Per i più esigenti?
Per una clientela più esigenti e per stare al passo con le nuove abitudini ed intolleranze alimentari, 
sarebbe opportuno integrare il buffet più tradizionale con alcuni prodotti diversi, per esempio:

– prodotti di provenienza biologica
– prodotti senza glutine, senza lattosio, senza uova , vegani
– cibi dietetici e salutistici
– frutta esotica



Latti vegetali
·  Latte di soia, è un latte al 100% vegetale. Rispetto a quello bovino contiene meno grassi è privo di colesterolo e 

contiene lecitina (molecola utile per il controllo dei grassi nel sangue). Grazie all’assenza di lattosio è estremamente 
digeribile.

·  

Latte di riso non contiene glutine, ha un buon contenuto di proteine vegetali, minerali e vitamine, è di facile digestione, non 
contiene colesterolo.

·  

Latte di avena ha dosi interessanti di proteine vegetali, calcio, fosforo, vitamine del complesso B e contribuisce al controllo 
della glicemia.

Latte di mandorle è una bevanda con un buon contenuto di proteine, di acidi grassi insaturi Omega -3, minerali e fibra 
alimentare idrosolubile. Attenzione a non esagerare con le dosi . Ha proprietà  antidepressive, antinfiammatorie e 
riequilibranti dell’umore con un limitato   contenuto di carboidrati



Latti vegetali /2
Latte di Kamut 
ha un'alta concentrazione di selenio, un minerale fondamentale per il buon mantenimento del sistema immunitario e per 
proteggere la tiroide. Oltre a questo minerale, il latte di Kamut è ricco di potassio, magnesio, fosforo, zinco e ferro, oltre alle 
vitamine del gruppo B e alla vitamina E.  E’ povero di grassi animali e quindi assolutamente adatto a chi debba seguire 
delle diete ipo-lipidiche come ad esempio per combattere il colesterolo alto, o chi sceglie di seguire diete alimentari che non 
prevedono l'introduzione di proteine e grassi di origine animale, come la dieta vegana. Il latte di Kamut non contiene lattosio 
ma è assolutamente sconsigliato a chi soffre di celiachia e intolleranza al glutine. 
· 

Latte  di farro 
è un latte vegetale che si ottiene sia dal farro decorticato che da quello perlato. Esso contiene molte vitamine e sali minerali 

e in particolare vitamine del gruppo B, vitamina A e anche buone quantità di vitamina C. Tra i sali minerali più presenti in 
questa bevanda ci sono il magnesio e il potassio, utile per rinforzare tendini e legamenti degli sportivi.



La frutta
La frutta: un ottimo alimento da consumare a colazione. 

Fornisce vitamine, antiossidanti, fibre e aiuta il ripristino delle riserve glucidiche. 
Non affatica l'apparato  digerente e stimola il processo di detossificazione  
dell'organismo che durante la notte raggiunge i massimi livelli

Il succo di frutta: dissetante, ricco di antiossidanti e minerali rappresenta un ottima 
scelta per la prima colazione. Attenzione però a non confonderlo con le bibite 
zuccherate povere di frutta e ricche di coloranti, conservanti, zucchero e derivati. 

Cercate bene tra gli scaffali del supermercato e probabilmente troverete succhi al 
100% senza zucchero aggiunto.



La frutta /2
Il pane integrale con marmellata: ricco di fibre associa agli amidi gli zuccheri 
semplici della marmellata. Un mix vincente che fornirà un rilascio costante di 
energia durante la mattinata

Una manciata di frutta secca: con proteine e acidi grassi essenziali  è molto utile 
per bilanciare la colazione nella ripartizione dei macronutrienti e per tenere sotto 
controllo il colesterolo

Latte e yogurt parzialmente scremati: forniscono calcio, proteine, fermenti lattici e 
il giusto quantitativo di grassi.



Ricette
Entrambe queste preparazioni  sono ricche in proteine, fibre, antiossidanti, 
vitamine e minerali, hanno un alto potere antinfiammatorio e antitumorale . 



Ricetta : Crema Budwig
Ricca di acidi grassi polinsaturi, acido linoleico (Omega 6) ed acido alfa-linolenico 
(Omega -3), minerali  e carboidrati a basso indice glicemico.

Non richiede cottura ed è tollerata da tutti.

Ingredienti:

● 120 g di yogurt (anche di soia)
● 1 mela o altro frutto di stagione
● 1 cucchiaio e ½ di semi di lino
● 1 cucchiaio di frutta secca e semi oleaginosi crudi non tostati (nocciole, noci, 

mandorle, semi di sesamo, semi di girasole, semi di zucca)
● 1 cucchiaio di avena fioccata o altro cereale fioccato tipo riso integrale, grano 

saraceno, miglio
● Il succo di mezzo limone



Procedimento: 

Versare lo yogurt in un mixer, aggiungete la frutta e il succo d limone e frullate fino 
a ottenere una crema. Quindi aggiungete i semi di lino appena macinati (in 
alternativa i semi possono essere messi a bagno in poca acqua la sera 
precedente al loro consumo, perché l’ acqua ne rompe la parte legnosa di 
rivestimento) e i fiocchi di avena integrali e mescolate con un cucchiaio. Si può 
abbinare questa crema ad un tè.



Ricetta : Porridge
Ingredienti: 

● 25 g di fiocchi di avena 
● 125 m di latte (anche di riso  altro latte vegetale)
● Un pizzico di sale 
● 125 ml di acqua
● 1 mela 
● 5 nocciole tostate o mandorle



Procedimento:

Riducete le nocciole o mandorle in granella, dopo averle tostate al forno.Tagliate 
la mela a fettine sottili. Versate i fiocchi di avena in un pentolino con l’acqua e un 

pizzico di sale fate cuocere a fiamma moderata mescolando per circa 5 minuti o 
comunque fino a quando non si ottenga un impasto cremoso.

Aggiungete il latte di riso e lasciate sul fuoco per altri 5 minuti. Versate  il porridge 
sul piatto di portata e completate disponendo le fettine di mela  la granella di 
nocciole. Si può spolverare con un po’ di cannella o di zenzero in polvere, mentre 
chi lo preferisse più dolce può aggiungere dell’uvetta sultanina durante la cottura. 



GRAZIE


