Prodotti di alta
qualità artigianale
\Premium quality
artisan products
Produciamo pasta fresca a Modena dal 1955.
Il nostro obiettivo è produrre ogni giorno prodotti di alta qualità
artigianale, per questo i nostri fornitori sono accuratamente
selezionati e tutte le materie prime che utilizziamo sono quanto
di meglio ci offre il mercato. \We have been producing fresh pasta
in Modena since 1955. Our aim is to produce everyday premium
quality artisan products, which is why each and every one of our
suppliers is carefully selected and all the raw ingredients we use
are the best available on the market.

INGREDIENTI SELEZIONATI
\SELECTED INGREDIENTS
Tutti i nostri prodotti sono simboli di eccellenza partendo dall’impasto,
ottenuto da farina, acqua e uova e trafilato al bronzo per ottenere
una sfoglia ruvida e gustosa. Per i ripieni selezioniamo con cura il meglio
dei prodotti tradizionali: prosciutto crudo, Parmigiano Reggiano, mortadella,
quanto più possibile vicini al nostro territorio per arricchire il sapore
della pasta e celebrarne la qualità. \All our products are manufacturing
excellence starting from the dough, which is obtained from wheat flour,
eggs and water, and finally drawn to bronze to get a rough and tasty
dough. For the fillings we carefully select the best of our traditional
products: cured ham, Mortadella and Parmigiano Reggiano,
as near as possible to our territory to enrich the flavor
and quality of our fresh pasta.

Sfoglia prodotta
con trafile di bronzo
\Dough produced
using bronze dies
Tutta la nostra sfoglia viene prodotta
con trafile di bronzo per ottenere una
pasta ruvida che raccolga e trattenga
perfettamente ogni condimento. \All our
fresh pasta is produced using bronze
dies to ensure a rough surface that
perfectly embraces any sauce
or dressing.

VERA TRADIZIONE
EMILIANA \Authentic
Emilian Tradition
Le nostre ricette rispettano la vera
tradizione emiliana: nei sapori, nella
quantità e qualità degli ingredienti,
nel giusto equilibrio tra la pasta ed
il ripieno, nelle fasi di preparazione
e lavorazione, e tanto altro ancora.
\Our recipes respect the genuine
culinary traditions of Emilia: in terms
of flavours, the quantity and quality
of ingredients, the perfect balance
between pasta and filling, all stages
of product preparation, and much,
much more.

STANDARD DI SICUREZZA
E QUALITà \SAFETY
AND QUALITY STANDARDS
Il nostro processo produttivo è stato realizzato nel rispetto
della tradizione artigianale della vera pasta fresca emiliana.
Prendiamo sul serio il nostro lavoro e vogliamo che tutto sia perfetto.
Abbiamo da tempo ottenuto sia la certificazione IFS che BRC, perché vogliamo che il nostro processo produttivo sia certificato in ogni
sua fase, che i nostri prodotti abbiano un elevato standard qualitativo riconosciuto, e che i nostri clienti abbiano tutte le garanzie e la
trasparenza che meritano. Recentemente abbiamo anche ottenuto la
certificazione per la produzione biologica e vegana, per garantire,
ancora una volta la qualità dei nostri processi produttivi. \In developing our production process, we took inspiration from the artisan
tradition of genuine fresh pasta made in Emilia. We have held both
the BRC and IFS certifications since we want our production process to be certified in every step, our products to have the highest
qualitative standard and our customers to get every guarantees and
transparency they deserve. Lastly, we have recently begun producing organic and vegan certified products, to guarantee, once
again, the high quality standard of our manufacturing process.

IFS INTERNATIONAL
FOOD STANDARD

BRC CERTIFICATED
BRITISH RETAIL CONSORTIUM
CERTIFICATION

certificazione biologica: operatore
autorizzato n° 12049 secondo il reg. cee 834/07
certificato da IT BIO 314
(Organic certification: authorized operator
n° 12049 by the cee reg. 834/07 by IT BIO 314)

Vegan OK la principale certificazione etica
del mondo vegan
(Vegan OK: the leading ethical certification
in the vegan world)

TORTELLINI
Un piccolo quadrato di pasta all’uovo con ripieno di lombo di maiale, prosciutto
crudo, mortadella, parmigiano, noce moscata, pepe e sale è da sempre l’emblema
della tradizione culinaria emiliana. Eccolo il Tortellino ripiegato e attorcigliato
con cura, su sé stesso. \A little square of egg pasta filled with loin, cured ham,
mortadella, parmigiano, nutmeg, salt and pepper, is the symbol of the emilia romagna
culinary tradition. Here is the “Tortellino” carefully folded and twisted around itself.

ConfezionATO in atmosfera protettiva /PackageD in protected atmosphere
Sfoglia trafilata al bronzo /PASTA produced using bronze dies
Senza conservanti aggiunti /No preservatives included
Senza coloranti /No colorants
No OGM /OGM-free

TORTELLINI DI MODENA
Il disciplinare di produzione impone che nel ripieno si utilizzi
Parmigiano Reggiano DOP stagionato più di 18 mesi, prosciutto crudo,
mortadella IGP e altri ingredienti pregiati. È rigorosamente escluso
l’utilizzo del pangrattato. Questo a garanzia del vero Tortellino di Modena.
\The product specifications establish that just PDO Parmigiano Reggiano,
seasoned more than 18 months, cured ham and Mortadella IGP along with other
few fine ingredients will be used in the filling. It is strictly excluded the use
of breadcrumbs. This is the guarantee of the authentic “Tortellino di Modena”.

EAN CODE
250 g

2’

2

8004996008059

TORTELLINI
AL PROSCIUTTO CRUDO
\CURED HAM TORTELLINI
Il classico Tortellino pieno di sapore
grazie al perfetto equilibrio tra il
miglior prosciutto crudo, selezionato
e lavorato solo assieme alla migliore
mortadella. \A classic Tortellino full of
flavor thanks to the perfect balance
between the best cured ham, selected
and carved with the best Mortadella.
EAN CODE

250 g
1000 g

2’
2’

2
8

8004996008134
8004996001166

CAPPELLETTI
CON PROSCIUTTO CRUDO
\CURED HAM CAPPELLETTI
Il classico ripieno al prosciutto crudo,
abbracciato da una sottile lamina di
pasta trafilata al bronzo. Come fatto
in casa. \A classic filling with cured
ham embraced by a thin lamina
of pasta drawn to bronze.
Just like homemade.
EAN CODE

250 g
1000 g

2’
2’

2
8

8004996008127
8004996001159

CAPPELLETTI
EMILIANI
La tradizionale pasta fresca emiliana
con un ripieno tutto da scoprire.
\A traditional fresh pasta from Emilia
with a filling to discover.

EAN CODE

1000 g

2’

8

8004996001234

TORTELLONI
Raffinata pasta all’uovo ripiena di ricotta e spinaci, zucca o della carne migliore.
Il tortellone ripiegato sigillando con cura la pasta attorno al ripieno viene degustato
con i piu vari condimenti. \The finest egg dough filled with spinach and ricotta, pumpkin
or the best meat. The tortellone carefully folded sealing the dough around
the filling is tasted with the most various dressings.

ConfezionATO in atmosfera protettiva. /PackageD in protected atmosphere.
Sfoglia trafilata al bronzo. /PASTA produced using bronze dies.
Senza conservanti aggiunti. /No preservatives included.
Senza coloranti. /No colorants.
No OGM. /OGM-free.

TORTELLONI CON RICOTTA E SPINACI
\SPINACH AND RICOTTA TORTELLONI
Un ripieno fresco e genuino grazie alla semplicità della ricotta
e degli spinaci, che danno al nostro Tortellone un inconfondibile gusto
cremoso e rotondo. \A filling genuine and fresh thanks
to the simplicity of spinach and ricotta, that give to our Tortellone
a distinctive creamy and well-rounded flovour.

EAN CODE
250 g

6’

2

8004996008011

1000 g

6’

8

8004996001104

TORTELLONI ALLA ZUCCA
\PUMPKIN TORTELLONI
La dolcezza della zucca e dei migliori
amaretti avvolta dalla nostra pasta.
\The Pumpkink and Amaretti sweetness wrapped by our pasta.

EAN CODE

250 g
1000 g

6’
6’

2
8

8004996008219
8004996001227

RAVIOLI AL BRASATO
\BRAISED MEAT RAVIOLI
Un raviolo piccolo e ripieno di gustosa
carne brasata attentamente selezionata e controllata per garantire tutto
il sapore della tradizione. \A little
raviolo filled with tasty braised meat,
carefully selected and controlled to
ensure all the flavor of the tradition.

EAN CODE

250 g

4’

2

8004996008158

TORTELLONI VERDI
CON RICOTTA E SPINACI
\SPINACH AND RICOTTA
“GREEN” TORTELLONI
La freschezza della ricotta avvolta
da un’unica sfoglia verde con spinaci.
\The ricotta and spinach freshness
wrapped in a unique green dough.

EAN CODE

250 g

6’

2

8004996008165

PASTA ALL’UOVO
La protagonista della classica cucina casalinga nella sua versione
più semplice e familiare. La pasta corta all’uovo un intramontabile piacere
della migliore tradizione. \The starred of homemade cuisine in its simplest
and familiar version. Here is the short-shape egg Pasta:
a timeless pleasure of the finest tradition.

ConfezionATO in atmosfera protettiva /PackageD in protected atmosphere
Sfoglia trafilata al bronzo /PASTA produced using bronze dies
Senza conservanti aggiunti /No preservatives included
Senza coloranti /No colorants
No OGM /OGM-free

PASSATELLI
AL PARMIGIANO REGGIANO
La pasta della tradizione emiliano-romagnola estrusa con prezioso
e autentico Parmigiano Reggiano. Non solo in brodo!
\A pasta from the Emilia Romagna tradition extruded
with precious and authentic Parmigiano Reggiano. Not only in broth!

EAN CODE
250 g

1’

2

8004996008233

MACCHERONI
AL PETTINE
Per gli amanti della pasta liscia
un intramontabile formato come
tradizione comanda. \For smooth
pasta lovers a timeless pasta
format as tradition wants.

EAN CODE

250 g

6’

2

8004996100012

GRAMIGNA
Una pasta corta sottile, semplice
e veloce da cucinare e adatta ad
innumerevoli preparazioni. \A short
fresh pasta thin, simple and easy
to prepare suitable to any
preparation.

EAN CODE

500 g

8’

5

8004996005034

