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La Nostra Storia
TRADIZIONE ED ESPERIENZA DAL 1955

Il Pastificio La Lanterna di San Giovanni in Persiceto nasce nel 1955 dalla
passione del titolare per la pasta fresca e la buona cucina della tradizione
emiliana e bolognese in particolare. Da piccolo laboratorio artigianale,
l’attività diventa presto una vera e propria azienda, che pur avvalendosi
di tecnologie moderne e all’avanguardia, mantiene ancora oggi intatte le
caratteristiche artigianali di una volta nella lavorazione della pasta.
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La Nostra Mission
TRADIZIONE, QUALITA’ ED INNOVAZIONE

La presenza di materie prime di alta qualità, l’assenza di conservanti nei
nostri ripieni, l’attenzione scrupolosa alle esigenze del cliente fanno del
Pastificio La Lanterna un’ azienda leader nella produzione di pasta fresca
all’uovo. In questi anni il Pastificio ha conosciuto apprezzamenti sempre
maggiori e punta ora a mercati più ampi ed obiettivi futuri indirizzati all’
Europa.
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Le Certificazioni
IMPEGNO QUOTIDIANO ED ALTA QUALITA’ ALIMENTARE

Lo Standard IFS (International Food Standard) ha lo scopo di favorire
l’efficace selezione dei fornitori food a marchio della GDO, sulla base della
loro capacità di fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche contrattuali
e ai requisiti di legge. Costituisce un modello riconosciuto sia in Europa che nel
resto del mondo. Abbiamo conseguito la certificazione con il livello massimo
(IFS higher level).
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La nostra
Pasta
· Pasta Fresca
· Pasta al Forno
· Piatti Pronti
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Pasta
Fresca
La produzione di pasta fresca di semola e all’uovo del Pastificio La Lanterna
si avvale di un sistema di qualità aziendale relativo alla selezione delle materie
prime della migliore fattura, che ne assicura la freschezza e l’origine non
OGM. La pasta fresca prevede numerose tipologie di formati per soddisfare
le esigenze dei clienti anche più esigenti. Abbiamo un’ampia selezione di
paste trafilate al bronzo, paste ripiene e paste lavorate a mano.
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Pasta Fresca

Trafilata
La nostra produzione di pasta all’uovo comprende numerose specialità di
pasta corta e pasta lunga. La pasta trafilata viene prodotta utilizzando una
miscela di farine di grano tenero, grano duro e uova fresche pastorizzate,
selezionate in modo scrupoloso tra i migliori produttori. La sfoglia verde
viene ottenuta aggiungendo una percentuale di spinaci in polvere.
Grazie allo studio approfondito relativo alla miscela degli ingredienti, a materie
prime di alta qualità e all’impiego di trafile in bronzo che donano al prodotto un
aspetto ruvido come quello della sfoglia tirata a mano, si ottiene un alimento
simile a quello realizzato a mano sia per la consistenza che per il gusto.
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Pasta Fresca / Pasta Trafilata
Bigoli
Farfalle
Garganelli
Garganelli paglia e fieno
Gramigna
Gramigna paglia e fieno
Gramignone
Maccheroni
Maltagliati
Pappardelle
Quadretti
Sedanini
Sedanini paglia e fieno
Sfoglia gialla
Sfoglia verde
Spaghetti alla chitarra
Strozzapreti
Tagliatelle all’ortica
Tagliatelle larghe
Tagliatelle paglia e fieno
Tagliatelle strette
Taglioline
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Bigoli

Farfalle

I bigoli sono la pasta tipica della tradizione veneta e
assomigliano a dei grossi spaghetti.

Le farfalle, tra le più amate dei grandi classici della
tradizione, portano sempre tanta allegria in tavola.
Si ottengono pizzicando al centro un rettangolo di
sfoglia, che resta più sottile ai lati. Sono perfette
abbinate a sughi semplici o come ingrediente
principale delle paste fredde.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Pasta Fresca / Pasta Trafilata

Garganelli

Garganelli paglia e fieno

I garganelli, tipici della Romagna, hanno una forma
tubolare e una caratteristica rigatura perpendicolare.
Sono ottenuti arrotolando la sfoglia intorno ad un
bastoncino e poi rigati con uno strumento chiamato
pettine oppure con un rigagnocchi in legno fino ad
ottenere una consistenza unica.

I garganelli, tipici della Romagna, hanno una forma
tubolare e una caratteristica rigatura perpendicolare.
Sono ottenuti arrotolando la sfoglia intorno ad un
bastoncino e poi rigati con uno strumento chiamato
pettine oppure con un rigagnocchi in legno fino ad
ottenere una consistenza unica.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia), Spinaci in polvere (1%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 500 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Formato:
250 g / 300 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Gramigna

Gramigna paglia e fieno

La gramigna è un formato di pasta tipico dell’Emilia
Romagna, bucato e di taglio corto, dalla caratteristica
forma a ricciolo. Si accompagna tradizionalmente
a sughi a base di salsiccia o ragù bolognese, ma si
adatta a tutti i sughi con carne e pomodoro o panna.

La gramigna è un formato di pasta tipico dell’Emilia
Romagna, bucato e di taglio corto, dalla caratteristica
forma a ricciolo. Nella versione paglia e fieno abbina la
normale pasta all’uovo e quella con spinaci in polvere,
dal caratteristico colore verde. Si accompagna
tradizionalmente a sughi a base di salsiccia o ragù
bolognese, ma si adatta a tutti i sughi con carne e
pomodoro o panna.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 400 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
7 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia), Spinaci in polvere (1%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
7 min
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Pasta Fresca / Pasta Trafilata

Gramignone

Maccheroni

Il gramignone è perfetto per chi ama la gramigna, ma
la preferisce un po’ più grande. Ha la stessa forma
bucata e a ricciolo, perfetta per raccogliere i sughi di
ogni tipo o la panna.

I maccheroni sono simbolo di classicità, bandiera
della pasta italiana nel mondo. Il condimento si adatta
alla perfezione alle rigature della pasta, regalando i
veri sapori della tradizione.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia) Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
500 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
7 min

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Maltagliati

Pappardelle

I maltagliati sono un tipico formato di pasta dell’EmiliaRomagna che evoca sapori di casa e d’altri tempi.
Nascono dagli “scarti” della sfoglia rimasta dopo la
lavorazione delle tagliatelle e sono caratterizzati da
forma, dimensione e spessore disomogenei.

Le pappardelle sono un formato di pasta tipico della
Toscana, famoso per la larghezza della sfoglia e ideale
con un condimento ai funghi o al ragù di cinghiale.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Pasta Fresca / Pasta Trafilata

Quadretti

Sedanini

I quadretti sono un formato di pasta fresca all’uovo
ideale per le minestre o le zuppe, ma anche per paste
originali e gustose. Sono molto simili ai maltagliati
ma hanno una forma più regolare e dimensioni più
piccole.

Piccoli ma consistenti, i sedanini sono un tipo di pasta
corta rigata tra i più apprezzati da chi ama il sapore
della pasta sotto i denti. La particolare rigatura
permette di trattenere alla perfezione il condimento
grazie alla trafilatura al bronzo.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
6 min

Formato:
250 g / 400 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
7 min

Sedanini paglia e fieno

Sfoglia gialla

Piccoli ma consistenti, i sedanini sono un tipo di pasta
corta rigata tra i più apprezzati da chi ama il sapore
della pasta sotto i denti, anche nella versione paglia
e fieno con pasta agli spinaci. La particolare rigatura
permette di trattenere alla perfezione il condimento
grazie alla trafilatura al bronzo.

La sfoglia gialla, realizzata con la pasta all’uovo è
ideale per preparazioni gastronomiche come lasagne
o cannelloni.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia), Spinaci in polvere (1%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 400 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
7 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 500 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Pasta Fresca / Pasta Trafilata

Sfoglia verde

Spaghetti alla chitarra

La sfoglia verde, realizzata con la pasta all’uovo e
con l’aggiunta di spinaci, è ideale per preparazioni
gastronomiche come le lasagne.

Gli spaghetti alla chitarra sono un primo della
tradizione abruzzese, molto diffuso anche nel resto
d’Italia. Hanno una rugosità maggiore rispetto
allo spaghetto tradizionale e, grazie a una sezione
quadrata, raccolgono maggiormente i condimenti:
ragù di carne o di pesce o sughi e salse di ogni tipo.
La cottura deve essere al dente.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia), Spinaci in polvere (1%, Origine Italia).
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 500 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Strozzapreti

Tagliatelle all’ortica

Gli strozzapreti sono uno dei formati della tradizione
e portano con sé il marchio dell’artigianalità.
Solitamente vengono accompagnati dal pesto, dal
ragù o dalla panna, ma si accompagnano bene a tutti
i condimenti. Ci sono varie leggende circa il nome
che viene dato a questa pasta, ma la più divertente
dice che le donne offrissero questo piatto al prete
del paese, mentre i mariti, anticlericali, auguravano
all’ospite di strozzarsi, mentre si abbuffava.

Le tagliatelle all’ortica sono una tipo di pasta all’uovo
tipico della cucina bolognese, amate e gustate in
tutta Italia, ideali per chi è alla ricerca dei sapori di
una volta.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia), Polvere di ortica (1%, Origine UE).
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
2 min
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Pasta Fresca / Pasta Trafilata

Tagliatelle larghe

Tagliatelle paglia e fieno

Le tagliatelle sono un tipo di pasta all’uovo tipico della
cucina bolognese, amate e gustate in tutta Italia.
Fanno parte della tradizione della pasta fatta come
una volta: pochissimi ingredienti, solo farina, semola
e uova, possono essere accompagnate da gustosi
sughi a base di carne, pesce o verdure. Sono come le
classiche tagliatelle, solo un po’ più larghe.

Le tagliatelle sono un tipo di pasta all’uovo tipico della
cucina bolognese, amate e gustate in tutta Italia. La
variante “paglia e fieno” prevede l’aggiunta di spinaci
per un gusto ancora più speciale.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%). Può contenere
tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 500 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
2 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (25%, Origine Italia),
Spinaci in polvere (1%, Origine Italia). Può contenere
tracce di SOIA.

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
2 min

Tagliatelle strette

Taglioline

Le tagliatelle sono un tipo di pasta all’uovo tipico della
cucina bolognese, amate e gustate in tutta Italia.
Fanno parte della tradizione della pasta fatta come
una volta: pochissimi ingredienti, solo farina, semola
e uova, possono essere accompagnate da gustosi
sughi a base di carne, pesce o verdure.

Più sottili delle tagliatelle ma diverse da tutte le
altre paste lunghe, le taglioline sono assolutamente
uniche, perfette con un condimento delicato a base di
panna e salmone.

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
2 min

INGREDIENTI
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%,
Origine Italia). Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 500g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
2 min
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Pasta Fresca

Ripiena
La nostra pasta ripiena comprende ottimi tortelloni ripieni di ricotta e di
zucca nonché il tipico tortellone Balanzone. I ravioli vengono prodotti
con ripieno di carne oppure con ricotta e spinaci; ultimamente sono stati
inseriti nuovi ravioli con ripieno di cacio e pepe, funghi e tartufo, burrata e
pomodorini, oltre che col brasato.
Fra i vari tipi di pasta all’uovo con ripieno spicca senza dubbio il tortellino,
prodotto tipicamente emiliano. La nostra produzione ne prevede diverse
tipologie, a seconda della dimensione e della combinazione di materie
prime: abbiamo quindi il classico tortellino da brodo molto piccolo e il
“casareccio”, tortellino di media grandezza adatto per pietanze asciutte.
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Pasta Fresca / Pasta Ripiena
Al Caplàz di zucca
Al Turtlén
Cappellacci di zucca
Panzotti cacio e pepe
Ravioli al baccalà
Ravioli al brasato
Ravioli burrata e pomodorini
Ravioli di ricotta con funghi e tartufo
Ravioli ricotta e spinaci
Raviolini di carne
Raviolini ricotta e spinaci
Tortellini alla bolognese
Tortellini casarecci
Tortellini emiliani
Tortellini neri all’aroma di tartufo
Tortelloni agli spinaci
Tortelloni al radicchio
Tortelloni Balanzoni
Tortelloni di ricotta bolognesi
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Al Caplàz di zucca
Raffinata pietanza simbolo di Ferrara, al Caplàz (nome
dialettale ferrarese del cappellaccio) ha un gustoso
ripieno di zucca con aggiunta di formaggio, pepe,
noce moscata e sale. Perfetto da abbinare al classico
ragù alla bolognese, spesso viene proposto anche
nella più delicata versione burro e salvia.
INGREDIENTI
Pasta (47%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (14%, Origine Italia).
Ripieno (53%)
Purea di zucca: zucca (Origine Italia), FORMAGGIO
duro: LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Zucchero,
Fiocchi di patate: patate disidratate, Noce moscata.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
500 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Pasta Fresca / Pasta Ripiena

Al Turtlén
Il principe dei tortellini, piccolo e fatto per il brodo, al
turtlén (nome dialettale bolognese del tortellino) ha
un ricchissimo ripieno di carne di maiale, prosciutto
crudo, mortadella di Bologna e Parmigiano Reggiano
DOP.
INGREDIENTI
Pasta (60%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%, Origine Italia).
Ripieno (40%)
Mortadella (18%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,
Carne di suino (12%), PARMIGIANO REGGIANO DOP
(8%): LATTE, sale, caglio, Prosciutto crudo (4%):
carne suina, sale, conservanti nitrato di potassio,
UOVA pastorizzate, Sale, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 400 g / 500g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Cappellacci di zucca
Raffinata pietanza simbolo di Ferrara con un ripieno
delicato di zucca con aggiunta di formaggio, pepe,
noce moscata e sale. Perfetti da abbinare al classico
ragù alla bolognese, i cappellacci sono spesso
proposti anche nella più delicata versione burro e
salvia.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
Purea di zucca: zucca (Origine Italia), FORMAGGIO
duro: LATTE, sale, caglio, Zucca congelata (7%,
Origine Italia), PANE grattugiato: farina di GRANO
tenero tipo 00, lievito di birra, sale, Zucchero, Fiocchi
di patate: patate disidratate, Noce moscata, Sale,
Pepe. Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Pasta Fresca / Pasta Ripiena

Panzotti cacio e pepe
I panzotti sono una deliziosa pasta all’uovo ripiena che
unisce il sapore delicato della ricotta a quello deciso
del pecorino e del pepe. Semplicemente buonissimi.
INGREDIENTI
Pasta (56%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (44%)
RICOTTA mista (29%): siero di LATTE vaccino, siero
di LATTE di pecora, LATTE, sale, correttore di acidità
acido lattico E270 – Origine Italia, PECORINO ROMANO
DOP (12%): LATTE ovino, sale, caglio, FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Farina di patate:
patate disidratate in fiocchi, emulsionante: mono
e digliceridi degli acidi grassi, Pepe (0.1%), Sale,
Noce moscata. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.

Formato:
300 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Ravioli al baccalà
I ravioli al baccalà sono un gustoso piatto della cucina
italiana. Il ricco ripieno amalgama alla perfezione il
sapore intenso, deciso e molto pungente del baccalà
e la delicatezza della purea di patate.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
Baccalà (35%), Purea di patate: 100% patate, Olio di
semi di girasole, Prezzemolo, Pepe. Può contenere
tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
LATTE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Pasta Fresca / Pasta Ripiena

Ravioli al brasato
I ravioli al brasato sono un primo piatto della tradizione
culinaria italiana. Si tratta di ravioli di pasta all’uovo,
ripieni di brasato di manzo tritato e arricchito con
formaggio e verdure, una ricetta semplice dal gusto
inimitabile.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
Carne di bovino (22%, Origine UE), Verdure surgelate:
SEDANO, carote, cipolle, Vino rosso, FORMAGGIO
duro: LATTE, sale, caglio, Olio di semi di girasole,
BURRO, Sale, Pepe, Spezie. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE
e SOIA.

Formato:
250 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Ravioli burrata e pomodorini
I ravioli con burrata e pomodorini sono una pasta
sfiziosa e leggera, che porta in tavola un tocco di
freschezza e fantasia. Buonissimi da gustare in ogni
occasione.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
Stracciatella di BURRATA 14% sul totale [mozzarella
(LATTE, sale, caglio, fermenti lattici - origine Italia),
panna, sale], pomodorini 14% sul totale (pomodori
57%, olio di semi di girasole, sale, prezzemolo in
foglie, peperoncino piccante, aglio in polvere, origano
in foglie, correttori di acidità: acido citrico E330 –
origine Italia), PARMIGIANO REGGIANO DOP (LATTE,
sale, caglio), MOZZARELLA (LATTE, sale, caglio,
correttore di acidità: acido citrico), RICOTTA (siero
di LATTE vaccino, LATTE, sale, correttore di acidità:
acido citrico E270- origine UE), PANE grattugiato
(farina di GRANO tenero tipo “0”, lievito di birra, sale),
sale, noce moscata, pepe. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE
e SOIA.

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Ravioli di ricotta
con funghi e tartufo
Questi ravioli sono una pasta fresca all’uovo che
racchiude un cremoso ripieno di ricotta e crema di
funghi tartufata, elegante, delicato e adatto a tutte le
occasioni.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
RICOTTA 29% (siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – origine Italia), salsa di
champignons e tartufo 7% sul totale (Funghi prataioli
(Agaricus bisporus) 66%, acqua, olio di semi di girasole,
PANE grattugiato (farina di GRANO tenero, lievito
di birra, sale), sale, tartufo d’estate (Tuber Aestivum
Vitt.) 1%, prezzemolo, aromi, aglio, pepe – origine UE),
FORMAGGIO fuso (FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, Sali di fusione: citrato monosodico, polifosfati
di sodio, sale, antiagglomerante: E460ii), FORMAGGIO
duro (LATTE, sale, caglio), fiocchi di patate (patate
disidratate 100%), sale, UOVA pastorizzate, noce
moscata, pepe. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
250 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Ravioli ricotta e spinaci
I ravioli ricotta e spinaci sono un grande classico
della pasta ripiena. La pasta di sfoglia fresca all’uovo
è farcita con un ripieno cremoso di ricotta fresca,
formaggio e spinaci e richiusa in una forma quadrata,
forse uno dei matrimoni più riusciti nella storia della
cucina italiana.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
RICOTTA (32%): siero di latte vaccino, crema di
latte, sale, Spinaci surgelati (3%, Origine UE),
FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio, FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfato di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Fiocco di patate
(patate disidratate 100%), Sale, Prezzemolo, UOVA
pastorizzate, Noce moscata, Pepe. Può contenere
tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Raviolini di carne
Raviolini con un ripieno ricco e intenso: carne di
maiale, mortadella di Bologna e formaggio.
Un tradizionale primo della cucina italiana.
INGREDIENTI
Pasta (66%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (21%, Origine Italia).
Ripieno (34%)
Mortadella (14%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,
Carne suina (7%), Prosciutto crudo (3%): carne
suina, sale, conservanti nitrato di potassio, PANE
grattugiato: farina di GRANO tenero tipo 0, lievito di
birra, sale, FORMAGGIO duro (3%): latte, sale, caglio,
UOVA pastorizzate, Sale, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Raviolini ricotta e spinaci
Come i ravioli, ma più piccoli. La pasta di sfoglia fresca
all’uovo dei raviolini è farcita con un ripieno cremoso
di ricotta fresca, formaggio e spinaci e richiusa in una
forma quadrata, forse uno dei matrimonio più riusciti
nella storia della cucina italiana.
INGREDIENTI
Pasta (57%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (43%)
RICOTTA (30%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale, Fiocchi di patate: patate
disidratate 100%, FORMAGGIO duro: LATTE, sale,
caglio, FORMAGGIO fuso: FORMAGGIO, acqua,
proteine del latte, sali di fusione (citrato monosodico,
polifosfati di sodio), sale, antiagglomerante E460ii,
Spinaci surgelati (2%, Origine UE), Sale, Prezzemolo,
UOVA pastorizzate, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Tortellini alla bolognese
I tortellini alla bolognese sono caratterizzati dalla
ricchezza di un ripieno intenso e dalla tipica chiusura
pinzata: mortadella di Bologna, prosciutto crudo,
carne di maiale e formaggio dentro un quadratino di
sfoglia.
INGREDIENTI
Pasta (65%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%, Origine Italia).
Ripieno (35%)
Mortadella (20%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,
Carne di suino (9%), PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Prosciutto
crudo (5%): carne suina, sale, conservanti nitrato di
potassio, FORMAGGIO duro (3%): LATTE, sale, caglio,
UOVA pastorizzate, Sale, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Tortellini casarecci
I tortellini casarecci portano in tavola tutto il gusto
della tradizione, riportando alla mente i pranzi con
la nonna grazie al classico ripieno di mortadella
di Bologna, prosciutto crudo, carne di maiale e
formaggio.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%, Origine UE).
Ripieno (45%)
Mortadella (18%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio, Carne
di suino (9%), Prosciutto crudo (7%): carne suina,
sale, conservanti nitrato di potassio, FORMAGGIO
duro (6%): LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato:
farina di GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale,
UOVA pastorizzate, Sale, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 500 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Tortellini emiliani
Buoni e classici, i tortellini emiliani hanno un ripieno
di mortadella di Bologna, carne di maiale, prosciutto
crudo e formaggio.
INGREDIENTI
Pasta (60%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%, Origine Italia).
Ripieno (40%)
Mortadella (18%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio, Carne
di suino (9%), Prosciutto crudo (7%): carne suina, sale,
conservanti nitrato di potassio, FORMAGGIO duro
(6%): LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato: farina
di GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, UOVA
pastorizzate, Sale, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 500 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Tortellini neri
all’aroma di tartufo
Inconfondibilmente neri, i tortellini aromatizzati al
tartufo hanno un ripieno classico, ma anche un sapore
unico.
INGREDIENTI
Pasta (65%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero
tipo 00, UOVA pastorizzate (17%, Origine Italia),
NERO DI SEPPIA (1%): nero di seppie, acqua, sale,
carbossimetilcellulosa sodica – Origine UE).
Ripieno (35%)
Mortadella (17%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,
PANE grattugiato: farina di grano tenero tipo 0,
lievito di birra, sale, Carne di suino (8%), Prosciutto
crudo (3%): carne suina, sale, conservanti nitrato di
potassio, FORMAGGIO duro (3%): LATTE, sale, caglio,
UOVA pastorizzate, Sale, Noce moscata, Pepe, Aroma
di tartufo (0,1%). Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.

Formato:
250g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Tortelloni agli spinaci
I tortelloni agli spinaci sono un classico della cucina
italiana. Hanno un cremoso ripieno a base di ricotta
e spinaci che si esalta nella classica ricetta con burro
e salvia e che è buonissimo con qualsiasi tipo di
condimento.
INGREDIENTI
Pasta (47%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (14%, Origine Italia).
Ripieno (53%)
RICOTTA (34%): siero di LATTE, sale, correttore di
acidità E270 – Origine UE, FORMAGGIO duro: LATTE,
sale, caglio, Fiocco di patate: patate disidratate
100%, Spinaci surgelati (3%, Origine UE), FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio,
sale), antiagglomerante E460ii, Sale, Olio di semi
di girasole, Prezzemolo, UOVA pastorizzate, Pepe,
Noce moscata. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.

Formato:
250 g / 500 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Tortelloni al radicchio
I tortelloni al radicchio hanno un gustosissimo ripieno
che unisce la dolcezza della ricotta e l’amarognolo
della salsa di radicchio, per un gusto unico e
inimitabile.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
RICOTTA: siero del LATTE, LATTE, sale, correttore
di acidità: E270, Salsa di radicchio rosso (13%):
radicchio rosso 77%, olio di semi di girasole, cipolla,
BURRO, olio extravergine di oliva, sale, amido di riso,
aceto balsamico di Modena IGP, LATTE magro in
polvere, correttore di acidità acido citrico, spezie –
Origine Italia, FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio,
Farina di patate: patate disidratate 100%, FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio,
sale), antiagglomerante: E460ii, Sale, Prezzemolo,
UOVA pastorizzate, Noce moscata, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Tortelloni Balanzoni
I Balanzoni portano il nome della maschera tipica
bolognese, caratteristici per il verde della sfoglia dato
dagli spinaci e ripieni di ricotta fresca, mortadella di
Bologna e Parmigiano Reggiano DOP.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%, Origine Italia), Spinaci in
polvere (0,5%).
Ripieno (45%)
Mortadella (17%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,
RICOTTA (17%): siero di LATTE, sale, correttore di
acidità: E270, Farina di patate: patate disidratate in
fiocchi, emulsionante mono e digliceridi degli acidi
grassi, PARMIGIANO REGGIANO DOP (2%): LATTE,
sale, caglio, Spinaci surgelati (2%), FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante: E460ii, UOVA pastorizzate,
Sale, Noce moscata, Pepe. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.

Formato:
400 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min

Tortelloni di ricotta bolognesi
I tortelloni di ricotta bolognesi hanno un gustosissimo
ripieno cremoso che regala i classici sapori della
tradizione, proprio come le vere ricette della nonna.
INGREDIENTI
Pasta (55%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (14%, Origine Italia).
Ripieno (45%)
RICOTTA (30%): siero del LATTE, sale, correttore di
acidità E270 – Origine UE), FORMAGGIO duro: LATTE,
sale, caglio, Fiocchi di patate: patate disidratate
100%, PANE grattugiato: farina di GRANO tenero
tipo 0, lievito di birra, sale, FORMAGGIO fuso:
FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali di
fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Sale, Prezzemolo, Olio
di semi di girasole, UOVA pastorizzate, Noce moscata,
Pepe. Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 500 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
4 min
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Specialità
Gastronomiche
La nostra selezione di prodotti è arricchita da alcune specialità
gastronomiche dal sapore unico, come la zuppa imperiale o i passatelli,
rigorosamente lavorati a mano. Tutti i prodotti sono pensati per essere
apprezzati nella loro genuinità e vengono preparati nel pieno rispetto delle
più antiche ricette della tradizione culinaria italiana.
46
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Pasta Fresca / Specialità Gastronomiche
Passatelli
Passatelli corti
Zuppa imperiale
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Passatelli
Perfetti sia asciutti che in brodo, i passatelli sono fatti
con uova fresche, farina, formaggio, burro e un pizzico
di noce moscata. Trafilati a macchina ma impastati
rigorosamente a mano.
INGREDIENTI
UOVA pastorizzate (38%), PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, FORMAGGIO
duro (26%): LATTE, sale, caglio, Sale, Farina di GRANO
tenero tipo 00, Noce moscata, BURRO, Pepe.
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g / 300 g / 500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
5 min

49

Pasta Fresca / Specialità Gastronomiche

Passatelli corti
Perfetti sia asciutti che in brodo, i passatelli sono fatti
con uova fresche, farina, formaggio, burro e un pizzico
di noce moscata. Trafilati a macchina ma impastati
rigorosamente a mano, in un formato leggermente più
corto di quelli tradizionali.
INGREDIENTI
UOVA pastorizzate (35%), PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, FORMAGGIO
duro (28%): LATTE, sale, caglio, Sale, Farina di GRANO
tenero tipo 00, Noce moscata, BURRO, Pepe.
Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
5 min

Zuppa imperiale
Il trionfo della semplicità, solo uova, farina, formaggio,
burro e noce moscata impastati a mano per la zuppa
più buona di tutte.
INGREDIENTI
UOVA pastorizzate (51%), Farina di GRANO tenero
tipo 00, FORMAGGIO duro (22%): LATTE, sale, caglio,
Agente lievitante: bicarbonato di sodio, potassio
bitartato, amido di FRUMENTO, BURRO, Sale, Noce
moscata. Può contenere tracce di SOIA.

Formato:
250 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
Mettere la zuppa
direttamente nel
piatto e versarvi sopra
il brodo caldo
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Fatta a Mano
Come da tradizione proponiamo una linea di tortelloni, ravioli e caramelle di
vari gusti realizzati esclusivamente a mano.
52
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Pasta Fresca / Pasta Fatta a Mano
Ripieno balanzone con pasta verde
Ripieno con formaggio e noci
Ripieno con mascarpone
Ripieno con pesce
Ripieno con radicchio e pancetta
Ripieno di ricotta
Ripieno con ricotta e asparagi
Ripieno con ricotta e funghi
Ripieno con ricotta e noci
Ripieno con ricotta e noci con pasta verde
Ripieno con ricotta e spinaci
Ripieno con squacquerone
Ripieno con speck e rucola
Ripieno con zucca
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Ripieno balanzone
con pasta verde
La pasta ripiena balanzone porta il nome della
maschera tipica bolognese, caratterizzata dal verde
della sfoglia dato dagli spinaci e ripieni di ricotta
fresca, mortadella di Bologna e Parmigiano Reggiano
DOP. Lavorata a mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (17%): siero di LATTE, sale, correttore di
acidità: E270, Mortadella: carne suina, trippino suino,
sale, zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,
Farina di patate: patate disidratate in fiocchi,
emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi,
PARMIGIANO REGGIANO DOP (2%): LATTE, sale,
caglio, Spinaci surgelati (2%), FORMAGGIO filante:
FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali di
fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante: E460ii, Sale, Noce moscata, Pepe.
Spolvero con Farina di riso. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Ripieno con formaggio e noci
La pasta ripiena formaggio e noci abbina alla
perfezione il classico ripieno di ricotta, il gusto
intenso e cremoso dei formaggi e la croccantezza
delle noci, per un primo piatto dal sapore unico e
molto particolare. Lavorata a mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (20%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – Origine Italia, Farina di patate:
patate disidratate in fiocchi, emulsionante mono e
digliceridi degli acidi grassi, NOCI tritate (5%, Origine
non UE), CREMA AI FORMAGGI (5%): FORMAGGI
(58%)(EMMENTHAL, GRANA PADANO con Lisozima
da UOVO, TALEGGIO, FONTINA, GORGONZOLA),
acqua, BURRO, sali di fusione (citrato di sodio e
polifosfati di sodio) – Origine Italia, FORMAGGIO
filante (3%): FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE,
sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati di
sodio), sale, antiagglomerante E460ii, PARMIGIANO
REGGIANO DOP (3%), Sale fino, Pepe, Noce moscata.
Spolvero con Farina di riso. Può contenere tracce di
CROSTACEI, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Ripieno con mascarpone
Il ripieno con mascarpone fa parte di quelle ricette
che si tramandano dai tempi remoti. L’aggiunta del
mascarpone regala al ripieno una nota molto delicata
e sfiziosa. Pasta lavorata a mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA: siero di LATTE vaccino pastorizzato, crema
di LATTE, sale, MASCARPONE (7%): crema di LATTE,
LATTE, correttore di acidità acido citrico E 330,
PARMIGIANO REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio,
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati
di sodio), sale, antiagglomerante: E460ii, Farina di
patate: patate disidratate in fiocchi, emulsionante
mono e digliceridi degli acidi grassi, Sale fino, Noce
moscata, Pepe. Spolvero con Farina di riso.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Ripieno con pesce
La pasta ripiena di pesce è un primo piatto di mare
dal gusto sopraffino, con la cornice di pasta all’uovo
che avvolge un cuore fatto di pesce. Lavorata a mano
come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (31%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale, BACCALÀ 35% sul totale
(MERLUZZO NORDICO - GADUS MORHUA – ORIGINE
ATLANTICO NORD-ORIENTALE, sale), Prezzemolo,
Pepe. Può contenere tracce di CROSTACEI,
MOLLUSCHI, FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Ripieno con radicchio
e pancetta
Il ripieno radicchio e pancetta è gustoso e leggero,
dove il contrasto tra l’amarognolo del radicchio
e la croccantezza della pancetta si sposano alla
perfazione.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA: siero di LATTE vaccino pastorizzato, crema
di LATTE, sale, Salsa di radicchio (5%): radicchio
rosso (77%), olio di semi di girasole, cipolla, BURRO,
olio extravergine di oliva, sale, amido di riso, aceto
balsamico di Modena IGP, LATTE magro in polvere,
correttore di acidità acido citrico, spezie – Origine
Italia, Pancetta (5%): carne suina, sale, destrosio,
saccarosio, aromi, spezie, antiossidante E301,
Conservanti E252, E250 – Origine UE, Farina di
patate: patate disidratate in fiocchi, emulsionante
mono e digliceridi degli acidi grassi, PARMIGIANO
REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio, FORMAGGIO
filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Prezzemolo, Sale fino,
Noce moscata, Pepe. Spolvero con Farina di riso.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile
Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

nel

formato

Caramelle,

Conservazione:
2° – 4° C

Ravioli

e

Cottura:
3 min
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Pasta Fresca / Pasta Fatta a Mano

Ripieno di ricotta
La pasta ripiena di ricotta è una delle ricette più
classiche, amata per il suo gusto raffinato e delicato
che si adatta perfettamente ad ogni occasione.
Lavorata a mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA (28%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – origine Italia, PARMIGIANO
REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio, FORMAGGIO
filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Farina di patate:
patate disidratate in fiocchi, emulsionante mono e
digliceridi degli acidi grassi, Prezzemolo, Sale fino,
Noce moscata, Pepe. Spolvero con Farina di riso.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Ripieno con ricotta e asparagi
La pasta ripiena agli asparagi porta in tavola tutto
il gusto di questi saporiti ortaggi primaverili in un
formato di pasta tra i più classici e amati. Lavorata a
mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (29%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale, Salsa punte di asparagi (12%):
asparagi 65%, acqua, olio di semi di girasole, amido
di riso, cipolla, zucchero, sale, piante aromatiche,
correttore di acidità: acido lattico, spezie, aromi –
Origine Italia, Farina di patate: patate disidratate in
fiocchi, emulsionante mono e digliceridi degli acidi
grassi, FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua,
proteine del LATTE, sali di fusione (citrato monosodico,
polifosfati di sodio), sale, antiagglomerante: E460ii,
PARMIGIANO REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio,
Prezzemolo, Sale fino, Noce moscata, Pepe. Spolvero
con Farina di riso.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Pasta Fresca / Pasta Fatta a Mano

Ripieno con ricotta e funghi
La pasta ripiena con ricotta e funghi è molto gustosa
e dal profumo autunnale, ma adatta a tutte le stagioni.
La particolare forma a caramella la rende una pasta
sfiziosa, bella da vedere e ideale da proporre nel menu
quotidiano o delle occasioni speciali.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (29%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale, Crema ai funghi (8%): funghi
prataioli (Agaricus bisporus) 50%, funghi porcini
(Boletus edulis e relativo gruppo) 20%, olio di oliva,
olio di girasole, fibre vegetali, aromi naturali, aglio,
sale, prezzemolo, glucosio, acidificante acido lattico,
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati
di sodio), sale, antiagglomerante: E460ii, PARMIGIANO
REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio, Farina di patate:
patate disidratate in fiocchi, emulsionante mono e
digliceridi degli acidi grassi, Prezzemolo, Sale fino,
Noce moscata, Pepe. Spolvero con Farina di riso.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile
Tortelloni.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

nel

formato

Caramelle,

Conservazione:
2° – 4° C

Ravioli

e

Cottura:
3 min

Ripieno con ricotta e noci
La pasta ripiena con ricotta e noci è una pasta ripiena
molto gustosa e dal sapore ricercato. La particolare
forma a caramella la rende una pasta sfiziosa, bella
da vedere e ideale da proporre nel menu quotidiano o
delle occasioni speciali.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (29%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – Origine Italia, NOCI
macinate (4%, Origine non UE), FORMAGGIO filante:
FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali di
fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante E460ii, PARMIGIANO REGGIANO
DOP, Sale fino, Pepe, Noce moscata. Spolvero con
Farina di riso. Può contenere tracce di CROSTACEI,
MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile
Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

nel

formato

Caramelle,

Conservazione:
2° – 4° C

Ravioli

e

Cottura:
3 min
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Pasta Fresca / Pasta Fatta a Mano

Ripieno ricotta e noci
con pasta verde
La pasta ripiena ricotta e noci abbina alla perfezione
il gusto classico della ricotta e la croccantezza delle
noci, per un primo piatto unico e molto particolare.
La sfoglia verde a base di spinaci aggiunge un tocco
di colore e sapore alla ricetta. Lavorata a mano come
una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia), Spinaci in
polvere.
Ripieno
RICOTTA (29%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – Origine Italia, NOCI
macinate (4%, Origine non UE), FORMAGGIO filante:
FORMAGGIO, acqua, proteine del latte, sali di fusione
(citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante E460ii, PARMIGIANO REGGIANO
DOP, Sale fino, Pepe, Noce moscata. Spolvero con
Farina di riso. Può contenere tracce di CROSTACEI,
MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Caramelle, Ravioli e Tortelloni
con pasta verde.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Ripieno con ricotta e spinaci
Le pasta ripiena ricotta e spinaci è gustosa, ottima da
preparare accompagnata da burro fuso o da un sugo ai
funghi. La particolare forma a caramella la rende una
pasta sfiziosa, bella da vedere e ideale da proporre nel
menu quotidiano o delle occasioni speciali.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (31%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – Origine Italia, PARMIGIANO
REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio, FORMAGGIO
filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Spinaci surgelati (2%,
Origine UE), Farina di patate: patate disidratate in
fiocchi, emulsionante mono e digliceridi degli acidi
grassi, Sale fino, Noce moscata, Pepe. Spolvero con
Farina di riso. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.
Disponibile
Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

nel

formato

Caramelle,

Conservazione:
2° – 4° C

Ravioli

e

Cottura:
3 min
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Pasta Fresca / Pasta Fatta a Mano

Ripieno con squacquerone
La pasta ripiena con squacquerone, un formaggio
fresco e dolce tipico dell’Emilia-Romagna, è perfetta
per un pranzo leggero e sfizioso. Lavorata a mano
come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
SQUAQUERONE (48%): LATTE vaccino con fermenti
lattici vivi, caglio, sale – Origine Italia, PARMIGIANO
REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio, Farina di patate:
patate disidratate in fiocchi, emulsionante mono e
digliceridi degli acidi grassi, Sale fino, Noce moscata.
Spolvero con Farina di riso. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min

Ripieno con speck e rucola
La pasta con speck e rucola ha un gustosissimo ripieno
dove l’intensità dei sapori si equilibra perfettamente
regalando una ricetta deliziosa e adatta a tutte le
stagioni. Lavorata a mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%, Origine Italia).
Ripieno
RICOTTA (29%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – Origine Italia, Speck (5%):
carne suina, sale, spezie, destrosio, saccarosio,
fruttosio, aromi, piante aromatiche. Antiossidante:
E301 – Origine UE, FORMAGGIO filante: FORMAGGIO,
acqua, proteine del LATTE, sali di fusione
(citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante E460ii, Parmigiano Reggiano DOP,
Salsa di rucola (2%): olio di oliva, rucola concentrata
35%, sale, amido di mais, aceto di vino, correttore di
acidità acido lattico, acido citrico, Farina di patate:
patate disidratate in fiocchi, emulsionante mono
e digliceridi degli acidi grassi, Sale, Pepe, Noce
moscata. Spolvero con Farina di riso.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile
Tortelloni.

Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

nel

formato

Caramelle,

Conservazione:
2° – 4° C

Ravioli

e

Cottura:
3 min
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Pasta Fresca / Pasta Fatta a Mano

Ripieno con zucca
La pasta ripiena con zucca è realizzata con una
sfoglia fresca all’uovo tirata a mano poi farcita con un
ripieno morbido e cremoso a base di zucca e amaretti.
Lavorata a mano come una volta.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
Zucca congelata (27%, Origine Italia), PARMIGIANO
REGGIANO DOP: LATTE, sale, caglio, Farina di
patate: patate disidratate in fiocchi, emulsionante
mono e digliceridi degli acidi grassi, Amaretti:
zucchero, mandorle di albicocca 20%, albume
d’UOVO, LATTOSIO, proteine del LATTE, aromi, agente
lievitante carbonato acido di sodio, Zucchero, Sale
fino, Noce moscata, Pepe. Spolvero con Farina di
riso. Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.
Disponibile nel formato Ravioli e Tortelloni.
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Formato:
sfuso fresco
/ kg pastorizzato

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
3 min
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Pasta
al Forno
Offriamo numerose tipologie di pasta al forno, come le più famose lasagne
alla Bolognese o lasagne alla zucca, nidi con ricotta spinaci e prosciutto,
cannelloni ripieni di ricotta, gnocchi alla romana, crespelle e sfogliatelle
ai vari gusti. Le paste al forno sono preparazioni culinarie realizzate
artigianalmente presso la cucina della Lanterna, utilizzando ingredienti di
prima scelta.
I semilavorati quali besciamella, ragù e sughi vengono preparati rispettando
le tradizionali ricette casalinghe. La produzione artigianale permette inoltre
una certa flessibilità nella scelta del gusto, arrivando a personalizzare i
prodotti secondo le necessità del cliente e realizzando formati differenti
in grado di soddisfare diverse categorie di consumatori. La pasta al
forno necessita di una prima cottura durante la fase di preparazione,
successivamente il consumatore dovrà terminarne la cottura in forno a 180
gradi per circa venti minuti, oppure al microonde per 5 minuti.
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Pasta al Forno
Gnocchi alla romana
Lasagne alla bolognese
Nidi ricotta, spinaci e prosciutto
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Gnocchi alla romana
Gli gnocchi alla romana sono un primo piatto tipico del
Lazio. L’impasto a base di semolino, latte, burro, uova
e formaggio viene ricoperto di burro fuso e pecorino
e gratinato al forno per creare la tipica crosticina
croccante che li rende irresistibili.
INGREDIENTI
LATTE, Semola di GRANO duro, PARMIGIANO
REGGIANO DOP: latte, sale, caglio, BURRO, UOVA
pastorizzate, Sale. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.

Formato:
500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
20 min a 180°
oppure
5 min a 800W
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Pasta al Forno
Lasagne alla bolognese
Simbolo indiscusso della cucina tradizionale emiliana
e presente su moltissime tavole italiane, le lasagne
alla bolognese sono amate in tutto il mondo. La ricetta
prevede strati alternati di pasta sfoglia verde tagliata
in grandi sfoglie rettangolari, besciamella, il classico
ragù e formaggio grattugiato.
INGREDIENTI
Pasta (14%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (28%), Spinaci in polvere (1%).
Ripieno
Besciamella (52%): LATTE, BURRO, farina di GRANO
tenero tipo 00, sale, noce moscata, Ragù (28%):
polpa di pomodoro (pomodoro, succo di pomodoro,
correttore di acidità acido citrico E330), carne
suina (33%), carne bovina (17%), impasto di salsiccia
(12%) (carne suina, sale, destrosio, aglio, pepe,
antiossidante E300, correttore di acidità E262, aromi,
colorante E120), ortaggi surgelati in proporzioni
variabili (carote, SEDANO, cipolla), olio di semi di
girasole, BURRO, sale, preparato per brodo (sale,
fecola di patate, estratto di lievito, maltodestrine di
patate, verdure disidratate cipolla, carota, SEDANO,
prezzemolo, olio di semi di girasole, spezie, aromi
naturali, antiossidante estratto di rosmarino),
zucchero, pepe, FORMAGGIO duro: latte, sale, caglio.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
500 g

74

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
20 min a 180°
oppure
5 min a 800W

Nidi ricotta, spinaci
e prosciutto
I nidi di rondine nascono dalla tradizione romagnola.
Il ripieno, semplice ma gustosissimo, è composto
da prosciutto cotto, spinaci e ricotta, completati
e perfettamente amalgamati da una morbida
besciamella.
INGREDIENTI
Pasta (16%)
Semola di GRANO duro, UOVA pastorizzate (27%),
Farina di GRANO tenero tipo 00.
Ripieno
Besciamella (42%): LATTE, BURRO, farina di GRANO
tenero tipo 00, sale, noce moscata, RICOTTA (19%):
siero di LATTE vaccino, correttore di acidità acido
citrico, acido lattico – Origine Italia, Prosciutto cotto
(9%): coscia di suino 90%, acqua sale, proteine del
LATTE, zuccheri (fruttosio, destrosio e lattosio), aromi
e spezie, antiossidanti E300, E301, conservante E250,
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati
di sodio, sale), antiagglomerante E460ii, LATTE,
PARMIGIANO REGGIANO DOP (LATTE, sale, caglio),
Spinaci surgelati, UOVA, Sale fino, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
500 g

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
20 min a 180°
oppure
5 min a 800W
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Piatti
Pronti
I piatti pronti che proponiamo sono gustosi, freschi e sicuri perché senza
conservanti: sono la risposta adatta a tutti coloro i quali non vogliono
rinunciare al gusto e alle delizie della buona cucina pur avendo poco tempo
a disposizione o poca voglia di cucinare.
Si rivelano inoltre una valida proposta per ristoranti, bar, tavole calde e
aziende che vogliano offrire la possibilità di un ottimo pasto. I piatti pronti
della Lanterna, comprendenti tagliatelle al ragù, gramigna alla salsiccia,
lasagne e molto altro, non sono solo destinati al canale HO.RE.CA., ma anche
ad uso domestico. In confezioni monoporzione da 300 grammi, sono pratici
e veloci, possono essere scaldati nel microonde e su richiesta confezionati
in teglie da un chilo.
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Piatti Pronti

al Forno
Offriamo numerose tipologie di pasta al forno, come le più famose lasagne
alla Bolognese, le lasagne alla zucca oppure alle verdure, i nidi con ricotta,
spinaci e prosciutto e i cannelloni ripieni di ricotta. Le paste al forno sono
preparazioni culinarie realizzate artigianalmente presso la cucina della
Lanterna, utilizzando ingredienti di prima scelta.
I semilavorati quali besciamella, ragù e sughi vengono preparati rispettando
le tradizionali ricette casalinghe. La produzione artigianale permette inoltre
una certa flessibilità nella scelta del gusto, arrivando a personalizzare i
prodotti secondo le necessità del cliente e realizzando formati differenti in
grado di soddisfare diverse categorie di consumatori.
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Piatti Pronti / Pronti al Forno
Cannelloni ricotta e spinaci con ragù
Lasagne alla bolognese
Lasagne alle verdure
Lasagne alla zucca
Nidi ricotta, spinaci e prosciutto
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Cannelloni ricotta e spinaci
con ragù
I cannelloni sono una classica ricetta da pranzo della
domenica, un piatto che riporta ai ricordi d’infanzia e si
gusta sempre con grande piacere. Hanno un gustoso
ripieno di ricotta e spinaci e sono accompagnati dal
tradizionale ragù alla bolognese.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia) Farina di GRANO
tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (26%).
Ripieno
Besciamella (52%): LATTE, BURRO, farina di GRANO
RICOTTA: siero di LATTE vaccino, correttore di acidità
acido citrico, acido lattico, PARMIGIANO REGGIANO
DOP: LATTE, sale, caglio, Spinaci surgelati, UOVA
pastorizzate, Sale, Pepe.
Condimento
Besciamella: LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero
tipo 00, sale, noce moscata, Ragù (9%): polpa di
pomodoro (pomodoro, succo di pomodoro, correttore
di acidità acido citrico E330), carne suina (33%), carne
bovina (17%), impasto di salsiccia (12%, carne suina,
sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante E300,
correttore di acidità E262, aromi, colorante E120),
ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi di
girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante estratto
di rosmarino), zucchero, pepe. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Piatti Pronti / Pronti al Forno
Lasagne alla bolognese
Simbolo indiscusso della cucina tradizionale emiliana
e presente su moltissime tavole italiane, le lasagne
alla bolognese sono amate in tutto il mondo. La ricetta
prevede strati alternati di pasta sfoglia verde tagliata
in grandi sfoglie rettangolari, besciamella, il classico
ragù e formaggio grattugiato. Pronte da gustare dopo
un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta (14%)
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate, Spinaci in
polvere (1%).
Ripieno
Besciamella (52%): LATTE, BURRO, farina di GRANO
tenero tipo 00, sale, noce moscata, Ragù (28%):
polpa di pomodoro (pomodoro, succo di pomodoro,
correttore di acidità acido citrico E330), carne suina,
carne bovina, impasto di salsiccia (carne suina, sale,
destrosio, aglio, pepe, antiossidante E300, correttore
di acidità E262, aromi, colorante E120), ortaggi
surgelati in proporzioni variabili (carote, SEDANO,
cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino), zucchero, pepe, FORMAGGIO
duro: latte, sale, caglio. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE
e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Lasagne alle verdure
Simbolo indiscusso della cucina tradizionale emiliana
e presente su moltissime tavole italiane, le lasagne
sono amate in tutto il mondo. La ricetta alle verdure
è una variante originale e gustosa, perfetta per i
vegetariani ma anche per chi vuole provare nuovi
sapori. Pronte da gustare dopo un solo minuto al
microonde.
INGREDIENTI
Pasta (14%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (26%)
Ripieno
Besciamella (42%): LATTE, BURRO, farina di GRANO
tenero tipo 00, sale, noce moscata, Sugo di verdure
(20%): carote, zucchine, piselli, asparagi, cipolla,
BURRO, olio di semi di girasole, sale, preparato
per brodo (sale, fecola di patate, estratto di lievito,
maltodestrine di patate, verdure disidratate cipolla,
carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi di girasole,
spezie, aromi naturali, antiossidante estratto di
rosmarino), pepe, FORMAGGIO filante: FORMAGGIO,
acqua, proteine del LATTE, sali di fusione
(citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante E460ii. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE
e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Piatti Pronti / Pronti al Forno
Lasagne alla zucca
Simbolo indiscusso della cucina tradizionale emiliana
e presente su moltissime tavole italiane, le lasagne
sono amate in tutto il mondo. La ricetta alla zucca è
una variante originale, gustosa, e delicata, perfetta
per chi vuole provare nuovi sapori. Pronte da gustare
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (29%).
Ripieno
Zucca (43%, Origine Italia), Ragù (7%): polpa di
pomodoro (pomodoro, succo di pomodoro, correttore
di acidità acido citrico E330), carne suina, carne
bovina, impasto di salsiccia (carne suina, sale,
destrosio, aglio, pepe, antiossidante E300, correttore
di acidità E262, aromi, colorante E120), ortaggi
surgelati in proporzioni variabili (carote, SEDANO,
cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino), zucchero, pepe, Besciamella:
LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero tipo 00, sale,
noce moscata, PARMIGIANO REGGIANO DOP: LATTE,
sale, caglio, Sale fino, Pepe, Noce moscata.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Nidi ricotta, spinaci
e prosciutto
I nidi di rondine nascono dalla tradizione romagnola.
Il ripieno, semplice ma gustosissimo, è composto
da prosciutto cotto, spinaci e ricotta, completati
e perfettamente amalgamati da una morbida
besciamella. Pronti da servire dopo un solo minuto in
microonde.
INGREDIENTI
Pasta (16%)
Semola di GRANO duro, UOVA pastorizzate (27%),
Farina di GRANO tenero tipo 00.
Ripieno
Besciamella (42%): LATTE, BURRO, farina di GRANO
tenero tipo 00, sale, noce moscata, RICOTTA (19%):
siero di LATTE vaccino, correttore di acidità acido
citrico, acido lattico, Prosciutto cotto (9%): coscia
di suino, acqua sale, proteine del latte, zuccheri
(fruttosio, destrosio e lattosio), aromi e spezie,
antiossidanti E300, E301, conservante E250,
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati
di sodio, sale), antiagglomerante E460ii, LATTE,
PARMIGIANO REGGIANO DOP (LATTE, sale, caglio),
Spinaci surgelati, UOVA, Sale fino, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Pasta Ripiena
I nostri piatti pronti con pasta ripiena comprendono ottimi tortelloni ripieni
di ricotta e di zucca conditi con ragù, pomodoro, formaggio e noci o altre
tante gustose ricette, nonché il tipico tortellone Balanzone con burro e
parmigiano. I ravioli al tartufo con funghi, i cappellacci di zucca al ragù
e i panzotti cacio e pepe con pomodorini e timo ampliano l’offerta per un
pranzo veloce e buonissimo.
86

87

Piatti Pronti / Pasta Ripiena
Balanzoni burro e parmigiano
Cappellacci di zucca al ragù
Panzotti cacio e pepe con pomodorini e timo
Ravioli agli spinaci con burro e salvia
Ravioli al tartufo con funghi
Tortellini alla panna
Tortellini panna e prosciutto
Tortellini pasticciati
Tortelloni al pomodoro
Tortelloni al ragù
Tortelloni formaggio e noci
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Balanzoni burro e parmigiano
I Balanzoni portano il nome della maschera tipica
bolognese, caratteristici per il verde della sfoglia dato
dagli spinaci e ripieni di ricotta fresca, mortadella
di Bologna e Parmigiano Reggiano DOP. Conditi
con burro e parmigiano che ne esaltano tutte le
caratteristiche. Pronti da servire dopo un solo minuto
al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%, Origine Italia), Spinaci in
polvere (1%).
Ripieno
RICOTTA (17%): siero di latte, sale, correttore
di acidità: E270, Mortadella (17%): carne suina,
trippino suino, sale, zucchero, spezie, aromi naturali,
antiossidante ascorbato di sodio, conservante
nitrito di sodio, Farina di patate: patate disidratate
in fiocchi, emulsionante mono e digliceridi degli acidi
grassi, PARMIGIANO REGGIANO DOP (2%): LATTE,
sale, caglio, Spinaci surgelati (2%), FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante: E460ii, UOVA pastorizzate,
Sale, Noce moscata, Pepe. Spolvero con Farina di riso.
Condimento
BURRO (10%, Origine UE), PARMIGIANO REGGIANO
DOP (10%). Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Piatti Pronti / Pasta Ripiena
Cappellacci di zucca al ragù
La versione più classica del cappellaccio di zucca, dove
il ragù alla bolognese esalta tutte le caratteristiche
della raffinata ricetta simbolo di Ferrara. Pronti da
gustare dopo un slo minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
Zucca congelata (14%, Origine Italia), FORMAGGIO
duro: LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato: farina
di GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Purea di
zucca (7%, Origine Italia), Zucchero, Fiocchi di patate:
patate disidratate 100%, Noce moscata, Sale, Pepe.
Condimento
Ragù (18%): polpa di pomodoro (pomodoro, succo di
pomodoro, correttore di acidità acido citrico E330),
carne suina, carne bovina, impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino), zucchero, pepe, Olio di semi
di girasole. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Panzotti cacio e pepe
con pomodorini e timo
I panzotti sono una deliziosa pasta all’uovo ripiena
che unisce il sapore delicato della ricotta a quello
deciso del pecorino e del pepe. Il condimento a base di
pomodorini e timo dona un tocco di freschezza a una
ricetta sfiziosa e buonissima. Pronti da servire dopo un
solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA MISTA (29%): siero di LATTE vaccino, siero
di LATTE di pecora, LATTE, sale, correttore di acidità
acido lattico E270 – Origine Italia, PECORINO ROMANO
DOP (12%): LATTE ovino, sale, caglio, FORMAGGIO
fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Farina di patate: patate
disidratate in fiocchi, emulsionante mono e digliceridi
degli acidi grassi, Pepe (0.1%), Sale, Noce moscata
Condimento
Pomodorini ciliegini (27%): pomodorini, succo di
pomodoro, acido citrico, Timo, Sale, Preparato
per brodo: sale, fecola di patate, estratto di lievito,
maltodestrine di patate, verdure disidratate (cipolla,
carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di girasole,
spezie, aromi naturali, antiossidante estratto di
rosmarino, Olio di semi di girasole. Può contenere
tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Ravioli agli spinaci
con burro e salvia
I ravioli, pasta ripiena tra le più amate, incontrano il più
semplice e delizioso dei condimenti, burro e salvia,
dando vita a un piatto classico della cucina italiana.
Pronti da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA: siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale, Spinaci surgelati, FORMAGGIO
duro: LATTE, sale, caglio, FORMAGGIO fuso:
formaggio, acqua, proteine del LATTE, sali di
fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Fiocco di patate:
patate disidratate 100%, Sale, Prezzemolo, UOVO
pastorizzato, Noce moscata, Pepe.
Condimento
BURRO (8%, Origine UE), FORMAGGIO duro (1.5%):
LATTE, sale, caglio – Origine Italia, Salvia (0.5%).
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Ravioli al tartufo con funghi
I ravioli al tartufo con funghi sono un primo profumato
e dai sapori tipicamente autunnali, buonissimo da
gustare in ogni stagione. Pronto da servire dopo un
solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA (29%): siero di LATTE vaccino pastorizzato,
crema di LATTE, sale – Origine Italia, Crema di funghi
tartufata (7%): funghi prataioli coltivati Agaricus
bisporus 70%, olio di semi di girasole, sale, amido
di riso, aromi, piante aromatiche – Origine Italia,
FORMAGGIO fuso: FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati
di sodio), sale, antiagglomerante E460ii, FORMAGGIO
duro: LATTE, sale, caglio, Fiocchi di patate: patate
disidratate 100%, Sale, Noce moscata, Pepe.
Condimento
Funghi misti surgelati (25%): funghi in proporzione
variabile (Pinarolo Ssuillus luteus, Shiitake Lentinus
edodes, Gelone Pleurotus ostreatus, Famigliola gialla
holiota nameko, Porcino 10% Boletus edulis e relativo
gruppo), Aglio, Sale, Olio di semi di girasole, Preparato
per brodo: sale, fecola di patate, estratto di lievito,
maltodestrine di patate, verdure disidratate (cipolla,
carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di girasole,
spezie, aromi naturali, antiossidante: estratto di
rosmarino, Prezzemolo, Pepe. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Tortellini alla panna
I classici tortellini con un ricco ripieno di mortadella
di Bologna, prosciutto crudo, carne di maiale e
formaggio, chiusi dentro un quadratino di sfoglia
ed esaltati da un condimento gustoso e delicato
realizzato con panna, besciamella e formaggio.
Pronti da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%).
Ripieno
Mortadella (18%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio, Carne
di suino (9%), Prosciutto crudo (7%): carne suina, sale,
conservanti nitrato di potassio, FORMAGGIO duro
(6%): LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Sale, Noce
moscata, Pepe.
Condimento
PANNA (16%): panna, grasso 32%, stabilizzatore
carragenina – Origine UE, Besciamella: LATTE,
BURRO, farina di FRUMENTO, sale, noce moscata,
FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio, Olio di semi
di girasole. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Tortellini panna e prosciutto
I classici tortellini con un ricco ripieno di mortadella
di Bologna, prosciutto crudo, carne di maiale e
formaggio, chiusi dentro un quadratino di sfoglia
ed esaltati da un condimento gustoso e delicato
realizzato con panna e prosciutto. Pronti da servire
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%).
Ripieno
Mortadella (18%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio, Carne
di suino (9%), Prosciutto crudo (7%): carne suina, sale,
conservanti nitrato di potassio, FORMAGGIO duro
(6%): LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Sale, Noce
moscata, Pepe.
Condimento
PANNA (10%): PANNA, grasso 32%, stabilizzatore
carragenina – Origine UE, Prosciutto cotto (8%):
coscia di suino 90%, acqua, sale, proteine del LATTE,
zuccheri (fruttosio, destrosio e LATTOSIO, aromi e
spezie, antiossidanti E300, E301, conservante E250,
Besciamella: LATTE, BURRO, farina di FRUMENTO,
sale, noce moscata, FORMAGGIO duro: LATTE, sale,
caglio, Olio di semi di girasole. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Tortellini pasticciati
I tortellini pasticciati sono una ricetta che unisce i
sapori più amati della cucina italiana. La freschezza
della pasta all’uovo si unisce con il gusto del ragù
tradizionale e alla cremosità della panna e della
besciamella, per un risultato unico. Pronti da servire
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (17%).
Ripieno
Mortadella (18%): carne suina, trippino suino, sale,
zucchero, spezie, aromi naturali, antiossidante
ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio, Carne
di suino (9%), Prosciutto crudo (7%): carne suina, sale,
conservanti nitrato di potassio, FORMAGGIO duro (6%):
LATTE, sale, caglio, PANE grattugiato: farina di GRANO
tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Sale, Noce moscata,
Pepe.
Condimento
Ragù (18%): polpa di pomodoro (pom., succo di pom.,
correttore di acidità acido citrico E330), carne suina,
carne bovina, impasto di salsiccia (carne suina, sale,
destrosio, aglio, pepe, antiossidante E300, correttore
di acidità E262, aromi, colorante E120), ortaggi surgelati
in proporzioni variabili (carote, SEDANO, cipolla), olio
di semi di girasole, BURRO, sale, preparato per brodo
(sale, fecola di patate, estratto di lievito, maltodestrine
di patate, verdure disidratate cipolla, carota, SEDANO,
prezzemolo, olio di semi di girasole, spezie, aromi
naturali, antiossidante estratto di rosmarino),
Besciamella: LATTE, BURRO, farina di frumento,
sale, noce moscata, PANNA: PANNA, grasso 32%,
stabilizzatore carragenina, Olio di semi di girasole. Può
contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO,
MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

96

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Tortelloni al pomodoro
I tortelloni al pomodoro sono un piatto molto semplice
ma dal gusto unico: pasta fresca all’uovo, ripieno
ricco di ricotta freschissima, il tutto condito con un
buonissimo sugo di pomodoro. Pronti da servire dopo
un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA (30%): siero di LATTE, sale, correttore di
acidità E270, FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio,
Fiocchi di patate, FORMAGGIO fuso: FORMAGGIO,
acqua, proteine del LATTE, sali di fusione
(citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante E460ii, PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Olio di semi
di girasole, Prezzemolo, Noce moscata, Sale, Pepe.
Condimento
Sugo al pomodoro (28%): polpa di pomodoro (69%,
Origine Italia), semiconcentrato di pomodoro (17%),
olio di semi di girasole, carota, cipolla, SEDANO, sale,
zucchero, piante aromatiche, Olio di semi di girasole.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Tortelloni al ragù
I tortelloni al ragù rappresentano un piatto molto
semplice ma dal gusto unico: pasta fresca all’uovo,
ripieno ricco di ricotta freschissima, il tutto condito
con il classico ragù alla bolognese. Pronti da servire
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA (30%): siero di latte, sale, correttore di
acidità E270, FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio,
Fiocchi di patate, FORMAGGIO fuso: FORMAGGIO,
acqua, proteine del LATTE, sali di fusione
(citrato monosodico, polifosfati di sodio), sale,
antiagglomerante E460ii, PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Olio di semi
di girasole, Prezzemolo, Noce moscata, Sale, Pepe.
Condimento
Ragù (27%): polpa di pomodoro (pomodoro, succo di
pomodoro, correttore di acidità acido citrico E330),
carne suina, carne bovina, impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino), zucchero, pepe, Olio di semi
di girasole. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Tortelloni formaggio e noci
I tortelloni formaggio e noci abbinano alla perfezione
il classico ripieno di ricotta, la cremosità dei formaggi
fusi e la croccantezza delle noci, per un primo piatto
dal sapore unico e molto particolare. Pronti da servire
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (16%).
Ripieno
RICOTTA (30%): siero di LATTE, sale, correttore di
acidità E270, FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio,
Fiocchi di patate, FORMAGGIO fuso: FORMAGGIO,
acqua, proteine del LATTE, sali di fusione
(citrato monosodico, polifosfati di sodio, sale),
antiagglomerante E460ii, PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, Olio di semi
di girasole, Prezzemolo, Noce moscata, Sale, Pepe.
Condimento
PANNA: PANNA, grasso 32%, stabilizzatore
carragenina, CREMA AI FORMAGGI (3%): EMMENTHAL,
GRANA PADANO (con lisozima da uovo), TALEGGIO,
FONTINA, GORGONZOLA, acqua, BURRO, sali di
fusione (citrato di sodio e polifosfati di sodio) – Origine
Italia, NOCI tritate (3%, Origine UE), FORMAGGIO duro:
LATTE, sale, caglio, Sale, Pepe. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Pasta Lunga
I nostri piatti pronti di pasta lunga propongono alcune delle ricette più
amate della cucina italiana, dalle classiche tagliatelle al ragù agli inimitabili
spaghetti alla carbonara o alle più raffinate taglioline al salmone. L’ampia
varietà di piatti pronti comprende anche le pappardelle al cinghiale, i bigoli
all’amatriciana e molto altro.
La pasta viene prodotta utilizzando una miscela di farine di grano tenero,
grano duro e uova fresche pastorizzate e gli ingredienti dei condimenti
sono tutti selezionati in modo scrupoloso tra i migliori produttori.
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Piatti Pronti / Pasta Lunga
Bigoli all’amatriciana
Pappardelle al cinghiale
Spaghetti alla carbonara
Spaghetti alla chitarra con sugo allo scoglio
Spaghetti alle vongole
Spaghetti al tonno
Tagliatelle ai funghi
Tagliatelle all’ortica con salsa cacio e pepe
Tagliatelle al ragù
Tagliatelle bolognesi
Taglioline al salmone
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Bigoli all’amatriciana
I bigoli sono la pasta tipica della tradizione veneta
e assomigliano a dei grossi spaghetti. Come nella
ricetta originale vengono prodotti con farina di grano
tenero, acqua e sale. Il sugo all’amatriciana regala al
piatto un gusto deciso e unico. Pronti da servire dopo
un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (16%).
Condimento
Sugo all’amatriciana (25%): pomodoro (pomodoro,
succo di pomodoro, correttore di acidità acido
citrico E330), pancetta dolce (carne di suino, sale,
destrosio, saccarosio, aromi, spezie, antiossidante
E 300, E301, conservanti: E252, E250 – Origine UE),
cipolla surgelata, olio di semi di girasole, BURRO, sale,
pepe, Olio di semi di girasole. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Pappardelle al cinghiale
Le pappardelle al cinghiale fanno parte della
tradizione culinaria della maremma toscana, ma sono
ormai diffuse in tutta Italia. Il ragù di cinghiale ha una
nota decisa e molto particolare, grazie al suo sapore
leggermente selvatico. Pronte da servire dopo un solo
minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Ragù di cinghiale: polpa di pomodoro (pomodoro,
succo di pomodoro, correttore di acidità acido citrico
E330), polpa extra di cinghiale (35%), ortaggi surgelati
in proporzione variabile (carote, SEDANO, cipolla),
pancetta (carne di suino, sale, destrosio, saccarosio,
aromi, spezie, antiossidanti E300 E301, conservanti
E252 E250), Olio di semi di girasole, Vino rosso,
Preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
(cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di
girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante estratto
di rosmarino), zucchero, pepe. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Spaghetti alla carbonara
Gli spaghetti alla carbonara sono un grande classico
della cucina italiana. Secondo una delle ipotesi più
attendibili nasce nel 1944 nei giorni della liberazione
dagli ingredienti a disposizione dei soldati americani
messi insieme da un cuoco romano. Una ricetta
semplice e saporita che ha conquistato tutto il mondo.
Pronti da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Acqua.
Condimento
Pancetta (11%): carne di suino, sale, destrosio,
saccarosio, aromi, spezie, antiossidante E300,
E301, conservanti E252, E250 – Origine UE, UOVO
pastorizzato (11%, Origine Italia), PANNA: PANNA,
grasso 32%, stabilizzante: carragenina, Olio di semi di
girasole, FORMAGGIO: LATTE, sale, caglio, Sale.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Spaghetti alla chitarra
con sugo allo scoglio
Gli spaghetti alla chitarra con sugo allo scoglio portano
in tavola tutti i profumi e i sapori del mare, per un pranzo
davvero gustoso. Pronto da servire dopo un solo minuto
al microonde.
INGREDIENTI
Pasta (57%)
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo 00,
UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Sugo al tonno: polpa di pomodoro (pomodoro, succo
Sugo allo scoglio (43%): polpa di pom. (pomodoro,
succo di pomodoro, correttore di acidità: acido
citrico E330), misto scoglio congelato (COZZA cilena,
Mytilus chilensis, cotta con guscio, acqua, allevata in
Cile, VONGOLA del Pacifico (bianca) cotta con guscio
(Paphia undulata/Meretrix spp), pescata con draghe in
Oceano Pacifico Nord Occidentale FAO 61, Fettuccine
di SEPPIA indopacifica scottata (Sepia aculeata),
pescata con reti da traino in Oceano Indiano occidentale
FAO 51, antiossidanti: acido citrico E330, citrati di
sodio E331, GAMBERETTO boreale (Pandalus borealis)
pescato con reti a strascico in Oceano Atlantico Nord
Occidentale FAO 21, PESCE SPADA (Xiphias gladius) a
cubetti, pescato con ami e palangari in Oceano Indiano
Occidentale Fao 51, Code di GAMBERO argentino
(Pleoticus muelleri) pescato con reti da traino in
Oceano Atlantico sud Occidentale FAO 41, conservante
metabisolfito di sodio E223), olio di semi di girasole,
preparato per brodo al pesce (Sale, esaltatore di sapidità
glutammato monosodico (22%), MERLUZZO (14%),
estratto di lievito, grassi vegetali non idrogenati, verdure
(cipolla, SEDANO), aromi da LATTE, piante aromatiche,
LATTOSIO, spezie), prezzemolo, zucchero, pepe, aglio.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Spaghetti alle vongole
Uno dei piatti di pesce più amati, perfetti per un pranzo
in famiglia o per concedersi qualcosa di speciale.
Pronti da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta (70%)
Semola di GRANO duro, Acqua.
Condimento
SUGO ALLE VONGOLE (30%): VONGOLA del Pacifico
(Paphia undulata – pescata con draghe in Oceano
Pacifico Nord Occidentale FAO 61), olio di semi di
girasole, preparato per brodo al pesce (sale, esaltatore
di sapidità glutammato monosodico 22%, MERLUZZO
14%, estratto di lievito, grassi vegetali non idrogenati,
verdure (cipolla, SEDANO), aromi da LATTE, piante
aromatiche, LATTOSIO, spezie), prezzemolo, pepe,
aglio. Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, UOVA e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Spaghetti al tonno
Gli spaghetti al tonno sono un piatto semplice e adatto
a tutti. Il gusto leggero del tonno e quello intenso della
passata di pomodoro si sposano al meglio ed esaltano
la consistenza degli spaghetti. Pronto da servire dopo
un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Acqua.
Condimento
SUGO AL TONNO: polpa di pomodoro (pomodoro,
succo di pomodoro, correttore di acidità acido citrico
E330), tonno (6%, tonno, olio di semi di girasole, sale),
cipolla surgelata, olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
(cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino), pepe. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Tagliatelle ai funghi
Le tagliatelle ai funghi sono un primo dal gusto
intenso e avvolgente. Le tagliatelle hanno la porosità
giusta per assorbire il sapore dei funghi, esaltandone
tutte le caratteristiche. Pronte da servire dopo un
solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Sugo ai funghi: funghi prataioli coltivati (81%, funghi
Agaricus Bisporus, olio di semi di girasole, sale,
piante aromatiche, antiossidante E300), crema di
funghi prataioli e porcini (funghi prataioli Agaricus
Bisporus (50%), funghi porcini Boletus Edulis e
relativo gruppo (20%), olio di oliva, olio di semi di
girasole, fibre vegetali, aromi naturali, aglio, sale,
prezzemolo, glucosio acidificante lattico), pepe. Può
contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO,
MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Tagliatelle all’ortica
con salsa cacio e pepe
Le tagliatelle all’ortica sono un tipo di pasta all’uovo
tipico della cucina bolognese, amate e gustate in
tutta Italia, ideali per chi è alla ricerca dei sapori di
una volta. La salsa cacio e pepe viene esaltata dalle
tagliatelle, regalando un primo gustoso e saporito.
Pronte da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Farina di GRANO tenero tipo
00, UOVA pastorizzate (26%), Polvere di ortica (1%,
Origine UE).
Condimento
Salsa cacio e pepe (49%): acqua, PECORINO
stagionato 45% (latte di pecora, caglio, sale, fermenti
lattici, conservante: lisozoma da UOVO), FORMAGGIO
PECORINO 9%, sali di fusione sodio citrato, pepe nero),
PANNA liquida (PANNA, grasso 32%, stabilizzatore:
carragenina), FORMAGGIO duro (latte, sale, caglio),
Besciamella (LATTE, BURRO, farina di GRANO tenero
tipo “00”, sale, noce moscata). Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Tagliatelle al ragù
Un classico della cucina italiana, le tagliatelle al
ragù sono uno dei piatti più conosciuti e amati della
nostra tradizione. Una pasta all’uovo sottile e gustosa
abbinata al ragù di carne: gli ingredienti semplici che
conquistano sempre tutti. Pronti da servire dopo un
solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Ragù (31%): polpa di pomodoro (pomodoro, succo di
pomodoro, correttore di acidità acido citrico E330),
carne suina, carne bovina, impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi di
girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante estratto
di rosmarino), zucchero, pepe, Olio di semi di girasole.
Può contenere tracce di CROSTACEI, MOLLUSCHI,
PESCE, FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Tagliatelle Bolognesi
Le tagliatelle sono un tipo di pasta all’uovo tipico della
cucina bolognese, amate e gustate in tutta Italia.
Fanno parte della tradizione della pasta fatta come
una volta: pochissimi ingredienti, solo farina, semola
e uova, possono essere accompagnate da gustosi
sughi a base di carne, pesce o verdure. Sono come le
classiche tagliatelle, solo un po’ più larghe. Pronte da
servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Ragù (31%): polpa di pomodoro (pomodoro, succo di
pomodoro, correttore di acidità acido citrico E330),
carne suina, carne bovina, impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi di
girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante estratto
di rosmarino), zucchero, pepe, Olio di semi di girasole.
Può contenere tracce di CROSTACEI, MOLLUSCHI,
PESCE, FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Taglioline al salmone
Le taglioline al salmone sono un piatto estremamente
gustoso, saporito e raffinato. La pasta lunga all’uovo
avvolge alla perfezione il cremoso condimento
realizzato con salmone e panna. Pronte da gustare
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
PANNA: PANNA, grasso 32%, stabilizzatore
carragenina, Sugo al SALMONE (12%): SALMONE
AFFUMICATO (Origine Norvegia), LATTE, cipolla
surgelata, olio di semi di girasole, BURRO, prezzemolo,
pepe, Olio di semi di girasole. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Pasta Corta
I nostri piatti pronti di pasta corta sono la soluzione ideale per un pranzo
veloce senza rinunciare al gusto. Tantissime ricette con i formati più classici,
come penne, sedanini, maccheroni, fusilli oppure con formati regionali
come gramigna, passatelli, orecchiette, trofie.
La pasta viene prodotta utilizzando una miscela di farine di grano tenero,
grano duro e uova fresche pastorizzate e gli ingredienti dei condimenti
sono tutti selezionati in modo scrupoloso tra i migliori produttori.
114
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Farfalle primavera
Fusilli alla mediterranea
Garganelli speck e rucola
Garganelli zucchine e speck
Gnocchi al pomodoro
Gnocchi al ragù
Gramigna alla boscaiola
Gramigna panna e salsiccia
Gramigna salsiccia e pomodoro
Maccheroni al ragù
Orecchiette ai broccoli
Passatelli ai funghi
Passatelli radicchio e pancetta
Pasta e fagioli
Penne all’arrabbiata
Penne estive
Sedanini radicchio e speck
Trofie al pesto
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Farfalle primavera
Le farfalle, tra le più amate dei grandi classici della
tradizione, portano sempre tanta allegria in tavola.
Si ottengono pizzicando al centro un rettangolo di
sfoglia, che resta più sottile ai lati. In questa ricetta
da gustare fredda sono accompagnate da mortadella,
peperoni, pomodorini e formaggio.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Acqua.
Condimento
Mortadella: carne suina, trippino suino, sale, zucchero,
spezie, aromi naturali, antiossidante ascorbato di
sodio, conservante nitrito di sodio, FORMAGGIO
filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del latte, sali
di fusione (citrato monosodico, polifosfati di sodio),
sale, antiagglomerante E460ii, Pomodori: pomodoro
55%, olio di oliva, olio di semi di girasole, sale, piante
aromatiche, Peperoni: peperoni, acqua, aceto di vino,
zucchero, olio di semi di girasole, sale, correttore
di acidità: acido citrico, Olio di semi di girasole,
Sale, Peperoncino, Pepe. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
prodotto freddo
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Fusilli alla mediterranea
I fusilli alla mediterranea sono un piatto estivo.
La forma affusolata della pasta raccoglie alla
perfezione i peperoni, gli ortaggi, il formaggio, i
funghi e le olive. Pochi ingredienti molto saporiti che,
mescolati insieme, riescono a produrre un’esplosione
di gusto.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Acqua.
Condimento
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine
del LATTE, sali di fusione (citrato monosodico,
polifosfati di sodio), sale, antiagglomerante E460ii,
Peperoni: peperoni, acqua, aceto di vino, zucchero,
olio di semi di girasole, sale, correttore di acidità
acido citrico, Ortaggi: ortaggi 52% (SEDANO RAPA,
peperoni, carote, cetrioli, carciofi), olio di semi di
girasole, funghi prataioli coltivati (Agaricus Bisporus),
olive verdi, olive nere, sale, correttori di acidità: acido
citrico e acido lattico, zucchero, antiossidante acido
ascorbico, additivo gluconato ferroso (come residuo),
Olio di semi di girasole, Sale, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
prodotto freddo

Garganelli speck e rucola
I garganelli, tipici della Romagna, hanno una forma
tubolare e una caratteristica rigatura perpendicolare.
La ricetta con speck e rucola è molto fresca e gustosa,
adatta a tutte le stagioni e a tutti i gusti grazie ad un
abbinamento di sapori molto apprezzato. Pronto da
servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Speck (2%): carne di suino, sale, spezie, zucchero,
aromi, piante aromatiche, antiossidante E301,
conservanti: E250 – Origine UE, PANNA: PANNA,
grasso 32%, stabilizzatore carragenina, Olio di semi di
girasole, Rucola fresca (1%), Sale, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Garganelli zucchine e speck
I garganelli, tipici della Romagna, hanno una forma
tubolare e una caratteristica rigatura perpendicolare.
La ricetta con zucchine e speck è molto gustosa e
profumata, adatta a tutte le stagioni e a tutti i gusti
grazie ad un abbinamento di sapori molto apprezzato.
Pronto da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine
del Sugo di zucchine e speck: zucchine surgelate
(70%, Origine UE), LATTE, speck (9%): carne di suino,
sale, spezie, zucchero, aromi, piante aromatiche,
antiossidante E301, conservante E250, cipolla
surgelata, BURRO, olio di semi di girasole, sale,
pepe, PANNA: PANNA, grasso 32%, stabilizzante
carragenina, Besciamella: LATTE, BURRO, farina di
GRANO tenero tipo 00, sale, noce moscata, Olio di
semi di girasole. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e
SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Gnocchi al pomodoro
Gli gnocchi al pomodoro sono uno di quei primi
piatti che portano il buonumore in tavola. Il sapore
è semplice e genuino, amatissimo dai più piccoli ma
apprezzato da tutta la famiglia. Pronti da servire dopo
un solo minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Purea di patate (80%): patate disidratate, patate
fresche, acqua, Amido di mais, Farina di GRANO
tenero tipo 00, Sale, Farina di riso.
Condimento
Sugo di pomodoro (22%): polpa di pomodoro (69%,
Origine Italia), semi-concentrato di pomodoro (17%),
olio di semi di girasole, cipolla, carota, SEDANO, sale,
zucchero, piante aromatiche, Olio di semi di girasole
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Gnocchi al ragù
Gli gnocchi al ragù sono uno di quei primi piatti che
portano il buonumore in tavola. Il sapore è semplice
e genuino, amatissimo dai più piccoli ma apprezzato
da tutta la famiglia. Pronti da servire dopo un solo
minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Purea di patate (80%): patate disidratate, patate
fresche, acqua, Amido di mais, Farina di GRANO
tenero tipo 00, Sale, Farina di riso.
Condimento
Ragù (20%): polpa di pomodoro (pomodoro, succo di
pomodoro, correttore di acidità acido citrico E330),
carne suina, carne bovina, impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi di
girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante estratto
di rosmarino), zucchero, pepe. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Gramigna alla boscaiola
La gramigna è un formato di pasta tipico dell’Emilia
Romagna, bucato e di taglio corto, dalla caratteristica
forma a ricciolo. Nella ricetta alla boscaiola i funghi si
sposano alla perfezione con la gramigna, regalando
un primo delizioso. Pronto da servire dopo un solo
minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%),
Spinaci in polvere (1%).
Condimento
Sugo alla boscaiola (25%): polpa di pomodoro
(pomodoro, succo di pomodoro, correttore di acidità
acido citrico E330), impasto di salsiccia (carne suina,
sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante E300,
correttore di acidità E262, aromi, Colorante: E120),
funghi in proporzione variabile surgelati (8%, Boletus
Luteus 25%, shimeji 25%, lentinus edodes grado A
25%, pholiota mutabilis grado M 15%, boletus edulis
e relativo gruppo 10%: aereus, pinjcolo, reticulatus),
piselli surgelati, cipolla surgelata, olio di semi di
girasole, BURRO, sale, preparato per brodo (sale,
fecola di patate, estratto di lievito, maltodestrine di
patate, verdure disidratate (cipolla, carota, SEDANO,
prezzemolo), olio di semi di girasole, spezie, aromi
naturali, antiossidante: estratto di rosmarino), pepe,
peperoncino, Olio di semi di girasole. Può contenere
tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Gramigna panna e salsiccia
La gramigna è un formato di pasta tipico dell’Emilia
Romagna, bucato e di taglio corto, dalla caratteristica
forma a ricciolo. La ricetta con panna e salsiccia
è una delle più amate perchè la gramigna si abbina
alla perfezione al condimento cremoso che avvolge i
pezzetti di salsiccia. Pronta da servire dopo un solo
minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta (39%)
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Sugo alla salsiccia (23%): impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), PANNA (PANNA, grasso 32%, stabilizzatore
carragenina), cipolla surgelata, olio di semi di girasole,
burro, sale, pepe, Besciamella: LATTE, BURRO, farina
di GRANO tenero tipo 00, sale, noce moscata.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Gramigna salsiccia
e pomodoro
La gramigna è un formato di pasta tipico dell’Emilia
Romagna, bucato e di taglio corto, dalla caratteristica
forma a ricciolo. La ricetta con salsiccia e pomodoro
è condita con un corposo sugo che esalta uno dei
formati più amati dai bolognesi. Pronta da servire
dopo un solo minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta (39%)
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Sugo di pomodoro e salsiccia (37%): polpa di pomodoro
(pomodoro, succo di pomodoro, correttore di acidità
acido citrico E330, correttore di acidità E262, aromi,
colorante E120), misto per soffritto (SEDANO, carote,
cipolla), olio di semi di girasole, sale, pepe, preparato
per brodo (sale, fecola di patate, estratto di lievito,
maltodestrine di patate, verdure disidratate (cipolla,
carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di girasole,
spezie, aromi naturali, antiossidante estratto di
rosmarino), Olio di semi di girasole. Può contenere
tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Maccheroni al ragù
I maccheroni al ragù sono un classico dei primi piatti,
semplice e gustoso. Il condimento si adatta alla
perfezione alle rigature della pasta, regalando i veri
sapori della tradizione.
INGREDIENTI
Pasta (41%)
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
Ragù (28%): polpa di pomodoro (pomodoro, succo di
pomodoro, correttore di acidità acido citrico E330),
carne suina, carne bovina, impasto di salsiccia (carne
suina, sale, destrosio, aglio, pepe, antiossidante
E300, correttore di acidità E262, aromi, colorante
E120), ortaggi surgelati in proporzioni variabili (carote,
SEDANO, cipolla), olio di semi di girasole, BURRO, sale,
preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto di
lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo, olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino), zucchero, pepe, Olio di semi
di girasole. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Orecchiette ai broccoli
Le orecchiette sono un primo piatto tipico della Puglia,
veloce e ricco di sapore. La loro forma concava e la
superficie ruvida le rendono perfette per accogliere i
condimenti erbacei come i broccoli. Pronte da servire
dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta (45%)
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Acqua.
Condimento
Sugo ai broccoli (23%): broccoli surgelati (Origine UE),
olio di semi di girasole, aglio surgelato, sale, preparato
per brodo (sale, fecola di patate, estratto di lievito,
maltodestrine di patate, verdure disidratate (cipolla,
carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di girasole,
spezie, aromi naturali, antiossidante estratto di
rosmarino), peperoncino, pepe, Peperoncino, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Passatelli ai funghi
I passatelli sono un particolare formato di pasta a base
di uova fresche, farina, formaggio, burro e un pizzico
di noce moscata, tipici dell’Emilia, che solitamente
vengono cotti in brodo, ma che in questa ricetta con
i funghi sono davvero buonissimi. Pronti da servire
dopo un solo minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta
UOVA pastorizzate (38%), PANE grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, FORMAGGIO
duro (26%): LATTE, sale, caglio, Sale, Farina di GRANO
tenero tipo 00, Noce moscata, BURRO, Pepe.
Condimento
Funghi misti surgelati in proporzione variabile
(25%): Pinerolo (Suillus Luteus), Shiitake (Lentinus
Edodes), Gelone (Pleurotus Ostreatus), Famigliola
gialla (Holiota Nameko), Porcino 10% (Boletus Edulis
e relativo gruppo), Aglio, Sale, Olio di semi di girasole,
Preparato per brodo: sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
(cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante
estratto di rosmarino, Prezzemolo, Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Passatelli radicchio e pancetta
I passatelli sono un particolare formato di pasta a base
di uova fresche, farina, formaggio, burro e un pizzico
di noce moscata, tipici dell’Emilia. In questa ricetta
con radicchio e pancetta tutti i sapori si esaltano
per un piatto leggero e buonissimo. Pronti da servire
dopo un solo minuto in microonde.
INGREDIENTI
Pasta
UOVA pastorizzate (38%), Pane grattugiato: farina di
GRANO tenero tipo 0, lievito di birra, sale, FORMAGGIO
duro (26%): LATTE, sale, caglio, Sale, Farina di GRANO
tenero tipo 00, Noce moscata, BURRO, Pepe.
Condimento
Salsa di radicchio (16%): radicchio rosso 77%, olio di
semi di girasole, cipolla, BURRO, olio extravergine
d’oliva, sale, amido di riso, aceto balsamico di Modena
IGP, LATTE magro in polvere, correttore di acidità
acido citrico, spezie – Origine Italia, Pancetta (16%):
carne di suino, sale, destrosio, saccarosio, aromi,
spezie, antiossidanti E300 E301, conservanti E252
E250 – Origine UE, Olio di semi di girasole, Preparato
per brodo: sale, fecola di patate, estratto di lievito,
maltodestrine di patate, verdure disidratate (cipolla,
carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di girasole,
spezie, aromi naturali, antiossidante estratto di
rosmarino. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Pasta e fagioli
La pasta e fagioli è un primo piatto che appartiene
alla “tradizione povera” della nostra cucina. Contiene
maltagliati e funghi borlotti, come nella sua versione
più classica. È un piatto saporito e appagante, da
gustare ancora fumante. Pronto da servire dopo un
solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Maltagliati all’uovo: semola di GRANO duro (Origine
Italia), farina di GRANO tenero tipo 00, UOVA
pastorizzate.
Condimento
Zuppa di fagioli (30%): acqua, fagioli borlotti 27%,
ortaggi (carota, cipolla, SEDANO), polpa di pomodoro,
farina di GRANO tenero tipo 0, (con GLUTINE),
concentrato di pomodoro, olio di semi di girasole,
sale, fiocchi di patate, zucchero, estratto di lievito,
Preparato per brodo: sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
(cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi di
girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante estratto
di rosmarino. Può contenere tracce di CROSTACEI,
FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Penne all’arrabbiata
Grande classico della cucina popolare romana amato
in tutta Italia, le penne all’arrabbiata sono un primo
piatto gustoso dal sapore piacevolmente piccante che
è sinonimo di convivialità. Pochi e semplici ingredienti
dal sapore deciso che sanno conquistare tutti. Pronti
da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Acqua.
Condimento
Sugo all’arrabbiata (18%): polpa di pomodoro
(pomodoro, succo di pomodoro, correttore di
acidità: acido citrico E330), cipolla surgelata, olio
di semi di girasole, aglio surgelato, prezzemolo,
sale, peperoncino, pepe, preparato per brodo (sale,
fecola di patate, estratto di lievito, maltodestrine di
patate, verdure disidratate (cipolla, carota, SEDANO
prezzemolo), olio di semi di girasole, spezie, aromi
naturali, antiossidante estratto di rosmarino.
Può contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A
GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Penne estive
Le penne estive sono un gustosissimo piatto freddo
che racchiude tutti i sapori della cucina mediterranea:
tonno, olive, capperi. Una ricetta semplice e pronta da
servire, perfetta per l’estate.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro, Acqua.
Condimento
TONNO sott’olio: TONNO, olio di semi di girasole, sale,
Olive verdi tritate: olive verdi, acqua, sale, correttore
di acidità acido citrico, antiossidante acido ascorbico,
Olive nere: olive nere, acqua, sale, stabilizzante di
colore gluconato ferroso (come residuo), correttore di
acidità acido lattico, Olio di semi di girasole, Capperi
tritati, Sale, Pepe, Peperoncino. Può contenere tracce
di CROSTACEI, UOVA, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
LATTE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
prodotto freddo

Sedanini radicchio e speck
Piccoli ma consistenti, i sedanini sono un tipo di pasta
corta rigata tra i più apprezzati da chi ama il sapore
della pasta sotto i denti. La versione radicchio e
speck regala un piacevole gusto dolce-amarognolo,
un mix semplice e collaudato che piace a tutti.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Farina di
GRANO tenero tipo 00, UOVA pastorizzate (23%).
Condimento
PANNA: PANNA, grasso 32%, stabilizzatore
carragenina, Salsa di radicchio (9%): radicchio
rosso 77%, olio di semi di girasole, cipolla, BURRO,
olio extravergine d’oliva, sale, amido di riso, aceto
balsamico di Modena IGP, LATTE magro in polvere,
correttore di acidità acido citrico, spezie – Origine
Italia, Besciamella: LATTE, BURRO, farina di
FRUMENTO, sale, noce moscata, Cipolla surgelata,
Speck (2%): carne di suino, sale, spezie, zucchero,
aromi, piante aromatiche, antiossidante E301,
conservante E250 – Origine UE, Olio di semi di
girasole, BURRO, Sale, Pepe. Può contenere tracce di
CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI, PESCE,
SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Trofie al pesto
Le trofie al pesto sono un primo piatto ligure preparato
con il pesto alla genovese, realizzato con ingredienti
di qualità: basilico, pinoli, pecorino romano, Grana
Padano e pasta fresca. Una ricetta classica che porta
in tavola un’eccellenza italiana riconosciuta in tutto
il mondo. Pronte da servire dopo un solo minuto al
microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Semola di GRANO duro (Origine Italia), Acqua.
Condimento
Pesto pronto (11%): olio di semi di girasole, basilico
genovese DOP (17%), ANACARDI, GRANA PADANO
DOP (17%, LATTE, sale, caglio, conservante lisozima
da UOVO), olio extravergine di oliva (5%), PECORINO
ROMANO DOP (2,5%, LATTE di pecora, fermenti lattici,
sale, caglio), pinoli, fibra vegetale (di agrumi e cicoria,
aromi), sale, correttore di acidità E270, conservante
E200, antiossidante, E300 – Origine Italia, Olio di
semi di girasole. Può contenere tracce di CROSTACEI,
MOLLUSCHI, PESCE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Risotti
La nostra produzione di risotti comprende numerose specialità, sia calde
che fredde. Possiamo infatti proporre i più tradizionali risotti ai funghi, agli
asparagi o allo zafferano, ma anche ricette più estive come l’insalata di riso
e l‘insalata d’orzo, oppure piatti più ricercati come il riso venere estivo e il
nuovo arrivato cous cous alle verdure.
136
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Cous cous con verdure
Insalata di riso
Insalata d’orzo
Risotto agli asparagi
Risotto ai funghi
Risotto allo zafferano
Risotto venere estivo

138

Cous cous con verdure
Il Cous cous con verdure è un primo piatto colorato,
gustoso e veloce. A base di cous cous, chicchi dorati
tipici della cucina nordafricana, e verdure di stagione:
piselli, zucchine, carote, pomodorini. Una ricetta
unica, ideale sia come piatto estivo da servire freddo,
sia da servire caldo o tiepido in inverno.
INGREDIENTI
Pasta
Cous cous: semola di GRANO duro.
Condimento
Sugo alle verdure (55%): pomodori ciliegini, carote
surgelate, zucchine surgelate, piselli surgelati, olio
di semi di girasole, cipolla surgelata, sale, curcuma,
pepe, zafferano. Può contenere tracce di CROSTACEI,
MOLLUSCHI, PESCE, UOVA, LATTE, FRUTTA A
GUSCIO, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
prodotto freddo
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Insalata di riso
L’insalata di riso è il piatto estivo per eccellenza:
fresca, leggera e ricca di stuzzicanti condimenti. La
nostra ricetta contiene ortaggi, prosciutto, würstel,
piselli e tonno, per un pasto sano, completo e
buonissimo.
INGREDIENTI
Riso cotto (68%, Origine Italia), Ortaggi in proporzione
variabile (61%): peperoni, carciofi, carote, cetrioli,
SEDANO, funghi prataiooli coltivati Agaricus bisporus,
funghi Pholiota nameko, olive verdi, finocchi, rape,
piselli, olive nere (contengono stabilizzante del colore
gluconato ferroso), olio di girasole, aceto di vino,
sale, correttore di acidità acido citrico, antiossidante
ANIDRIDE SOLFOROSA (residuo), Prosciutto cotto:
carne di suino, sale, amido di patata, aromi naturali,
destrosio, esaltatori di sapidità glutammato
monosodico, antiossidante ascorbato di sodio,
conservanti nitrito di Sodio-LAE, Würstel: carne
di suino 74%, acqua, prosciutto cotto 9% (carne di
suino, sale, aromi naturali, destrosio, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, antiossidante
ascorbato di sodio, conservanti nitrito di sodio), sale,
amido di patata, aromi, antiossidanti ascorbato di
sodio, esaltatori di sapidità glutammato monosodico,
stabilizzanti difostati-polifosfati, conservanti nitrito
di sodio, aroma di affumicatura, Piselli, TONNO,
FORMAGGIO filante: FORMAGGIO, acqua, proteine del
LATTE, sali di fusione (citrato monosodico, polifosfati
di sodio), sale, antiagglomerante E460ii, Olio di semi
di girasole, Aceto di vino, Sale, Pepe. Può contenere
tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, MOLLUSCHI,
GLUTINE, UOVA e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
prodotto freddo

Insalata d’orzo
L’insalata di orzo è un primo piatto freddo estivo,
sano e leggero, grazie alle caratteristiche dell’orzo,
cereale povero di grassi e ricco di vitamine. L’aggiunta
di carote, fagiolini, fagioli neri e pomodorini rende
questa ricetta davvero appetitosa.
INGREDIENTI
ORZO cotto (56%): ORZO 33%, sale, Fagioli neri
in salsa piccante (9%): fagioli neri 57%, acqua,
concentrato di pomodoro, sale, aromi, zucchero,
piante aromatiche, esaltatore di sapidità glutammato
monosodico, spezie, Fagiolini (9%): fagiolini, acqua,
sale – Origine UE, Carote surgelate (9% , Origine
UE), Pomodorini sott’olio (8%): pomodoro 58%, olio
di semi di girasole, olio extravergine di oliva, sale,
piante aromatiche, correttore di acidità acido lattico,
Olio di semi di girasole, Sale, Pepe, Peperoncino. Può
contenere tracce di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO,
MOLLUSCHI, PESCE, UOVA, LATTE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
prodotto freddo
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Risotto agli asparagi
Semplice, delicato e genuino, il risotto agli asparagi
è un grande classico della cucina italiana che esalta
al meglio il gusto corposo e inconfondibile di questi
ortaggi primaverili. Pronto da servire dopo un solo
minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Riso cotto (56%, Origine UE).
Condimento
Sugo agli asparagi (37%): asparagi surgelati – Origine
Italia, LATTE, cipolla surgelata, olio di semi di girasole,
BURRO, preparato per brodo (sale, fecola di patate,
estratto di lievito, maltodestrine di patate, verdure
disidratate (cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo),
olio di semi di girasole, spezie, aromi naturali,
antiossidante: estratto di rosmarino), PANNA: PANNA,
grasso 32%, stabilizzatore carragenina, BURRO,
Preparato per brodo (sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
(cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante:
estratto di rosmarino), Sale. Può contenere tracce
di CROSTACEI, FRUTTA A GUSCIO, GLUTINE, UOVA,
MOLLUSCHI, PESCE e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Risotto ai funghi
Il risotto ai funghi è un primo piatto intramontabile,
un vero must tra le ricette autunnali che però può
essere gustato in tutte le stagioni. Saporito, cremoso,
avvolgente, è un primo che sa accontentare tutti.
Pronto da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Riso cotto (69%, Origine UE).
Condimento
Sugo ai funghi (10%): funghi prataioli coltivati 81%
(Agaricus Bisporus), olio di semi di girasole, sale,
piante aromatiche, antiossidante: E300), cipolla
surgelata, olio di semi di girasole, BURRO, prezzemolo,
sale grosso, preparato per brodo ai funghi porcini
(sale, esaltatore di sapidità glutammato monosodico,
estratto di lievito, funghi porcini 8% (gruppo
boletus edulis), grasso vegetale idrogenato, verdure
disidratate (cipolla in polvere, SEDANO in polvere),
piante aromatiche, LATTOSIO, aromi), Pepe.
Può contenere tracce di CROSTACEI, MOLLUSCHI,
PESCE, FRUTTA A GUSCIO, GLUTINE, UOVA e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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Risotto allo zafferano
Il risotto allo zafferano è un primo semplice e saporito,
dal colore giallo oro e dal sapore inconfondibile.
Un piatto che esalta nel modo migliore le qualità
aromatiche di questa spezia antica e pregiata. Pronto
da servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Riso (Origine UE).
Condimento
Cipolla surgelata, BURRO, Olio di semi di girasole,
Sale, FORMAGGIO duro: LATTE, sale, caglio,
Preparato per brodo: sale, fecola di patate, estratto
di lievito, maltodestrine di patate, verdure disidratate
(cipolla, carota, SEDANO, prezzemolo), olio di semi
di girasole, spezie, aromi naturali, antiossidante:
estratto di rosmarino, Zafferano (0.1%, Origine UE).
Può contenere tracce di CROSTACEI, MOLLUSCHI,
PESCE, FRUTTA A GUSCIO, GLUTINE, UOVA e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg
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Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W

Risotto venere estivo
Il risotto venere estivo è un primo piatto dai colori
accattivanti e dal gusto sfizioso. Il riso venere nero,
ricco di proprietà nutrizionali, si sposa alla perfezione
con i gamberetti e con le zucchine, regalando un
piacevole contrasto di colori e di sapori. Pronto da
servire dopo un solo minuto al microonde.
INGREDIENTI
Pasta
Riso nero integrale (varietà Venere – Origine Italia).
Condimento
Zucchine cubettate surgelate, GAMBERETTI surgelati,
Cipolla, Sale, Olio di oliva, Pepe. Può contenere tracce
di GLUTINE, MOLLUSCHI, PESCE, FRUTTA A GUSCIO,
UOVA, LATTE, SEDANO e SOIA.

Formato:
300 g / 1 kg

Conservazione:
2° – 4° C

Cottura:
1 min a 1000W
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