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PRIMI E SECONDI PIATTI

Pasta e riso precotti
Penne Rigate
Kg. 1x4 GC 1802
--------------------------

Pasta già cotta al 100% da riattivare a
porzioni in acqua calda (anche con
macchinette cuocipasta) o in forno
microonde. Per le preparazioni fredde
come le insalate di pasta estive,
consigliamo di lasciare scongelare a
temperatura ambiente per 3 ore circa.
Risultato eccellente per ogni piatto e
zero sprechi!

Guarda
il video!

VEGAN

Riso Carnaroli Precotto
kg. 1x4 GC 1820
-----------------------------------------------------------Con questo riso precotto è possibile preparare risotti eccezionali in
soli 5 minuti. Può venire rinvenuto in più modalità: 1/2 minuti in
acqua bollente, 2/3 minuti in forno a microonde, 3/4 minuti a
vapore. Può essere preparato anche piccole quantità, adatte a ogni
singolo commensale.
EXPRESS

Pasta fresca
Crespelle al Naturale
pz.60 GC 1948
--------------------------------

Vuote e di misura standard (diam. 15 cm), sono
ideali per preparazioni sia salate che dolci. Con
della crema di nocciole e zucchero a velo, potrete
portare in tavola un dolce goloso ed economico.
VEGGIE

Lasagne Caserecce
Kg. 2,5x2 GC 1974
--------------------------------

Il primo piatto più amato dagli italiani: le lasagne.
Cinque strati di sfoglia, besciamella, ragù di carne
e Parmigiano Reggiano grattugiato. Proprio come
le farebbe la nonna. Irresistibile pausa pranzo.

Pasta corta monoporzione
Fusilli all’Amatriciana
gr. 300x4 GC 1732

--------------------------------La ricetta di Amatrice, in un piatto in
monoporzione surgelato. Buoni
davvero! Pronti con pochi minuti di
microonde.

35O gr!

Mezze Penne al Pomodoro
gr. 350x4 GC 1709
-------------------------

Un piatto classico della tradizione
italiana, questo evergreen non può mai
mancare nel menù!

VEGAN
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Penne all’Arrabbiata
gr. 350x4 GC 1738
-----------------------

Classiche penne rigate, con sugo
all'arrabbiata, piccante ma senza
esagerare.

VEGAN

Spaghetti monoporzione

Spaghetti alla Carbonara
gr. 300x4 GC 1733

-----------------------------------Appena riformulati, sono di una bonta'
unica. Spaghetti di semola di grano
duro, con un sugo cremoso e saporito.
Buonissimi!

Spaghetti al Pomodoro
gr. 300x4 GC 1735

---------------------------------Super classico di tutti i tempi, gli
spaghetti al pomodoro e basilico
rispettano la tradizione e sono
piacevolmente al dente!
VEGAN
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Spaghetti Cacio e Pepe
gr. 350x4 GC 1731

---------------------------------Gli spaghetti cacio e pepe sono uno
dei piatti forti della tradizione
romana: pecorino grattugiato e grani
di pepe, una ricetta veloce e saporita!
VEGGIE

Pasta lunga monoporzione
35O
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Taglierini ai
Funghi Porcini
gr. 350x4 GC 1729

-------------------------------Pasta all'uovo e un sugo ai funghi
porcini. Piatto invernale ma
apprezzato tutto l'anno! Pronti con
pochi minuti di microonde.
VEGGIE
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Tagliatelle al Ragù
gr. 350x4 GC 1727

------------------------------Pasta all'uovo e un ragù alla
bolognese di carne di bovino e
suino brasata con carota, sedano,
cipolla. E una sana spolverata di
Grana Padano.

Taglierini Verdi Panna e
Speck
gr. 300x4 GC 1739

------------------------------Dal caratteristico colore verde
dovuto agli spinaci nell’impasto.
La panna e una punta di
gorgonzola DOP creano un mix
delicato ma saporito insieme ai
pezzetti di speck croccante.

Specialità e zuppa monoporzione

Zuppa Rustica
gr. 350x4 GC 1752
-----------------------

Cereali e legumi in brodo vegetale
con tante erbe aromatiche, guarniti
con saporito Grana Padano DOP
grattugiuato.

VEGGIE

Strigoli al Pesto
gr. 300x4 GC 1712

------------------------------Tipica pasta Genovese, con pesto
fatto con vero basilico Ligure
fresco! Una delizia.

VEGGIE

Svitati ai Quattro Formaggi
gr. 300x4 GC 1728
----------------------------------Originale pasta a cavatappi, con sugo
ai 4 formaggi. Molto saporita e
originale. Pronti con pochi minuti di
microonde.

VEGGIE

Pasta ripiena

Lasagne alla Bolognese
gr. 330x4 GC 1702
--------------------------------

Classica ricetta per una lasagna che rispetta la
tradizione. Pasta, ragù e besciamella per un
prodotto che è il più venduto nei bar Italiani.

Guarda
il video!

Lasagne Vegetariane
gr. 300x4 GC 1704

--------------------------------------------------Un'alternativa gustosa e vegetariana per questa
lasagna di verdure. Ottima d'estate e poco
impegnativa, è pronta con pochi minuti di microonde.
VEGGIE

Cannelloni Ricotta e
Spinaci
gr. 300x4 GC 1706
-----------------------------------Classica ricetta dei cannelloni, per un
primo piatto sostanzioso ma leggero.
Ripieno di ricotta e spinaci, besciamella
e pomodoro.
VEGGIE

Tortellini e ﬁocchetti

Tortellini al Ragù
gr. 300x4 GC 1720

---------------------

Classico tortellino ripieno di
carne, con un abbondante e
saporito ragù alla bolognese. Da
assaggiare! Pronti con pochi
minuti di microonde.

Tortellini Panna e
Prosciutto
gr. 300x4 GC 1721

---------------------

Sempre un classico tortellino,
con ripieno di carne e sugo di
panna, prosciutto e pinoli. Un
''must'' di Bologna!

Fiocchetti Speck e
Zucchine
gr. 300x4 GC 1718

----------------------

Una pasta originale a forma di
ﬁocco, con un ripieno allo speck e
un sugo di panna, zucchine e
speck. Una delizia!

Ravioli e primi di pesce
35O
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Ravioli alla Ricotta
con Pomodoro e Basilico
gr. 350x4 GC 1710
-------------------------------------------Un prodotto ''sempreverde'' e campione di
vendite. Delicati ravioli con ricotta e spinaci, con
un semplice sugo al pomodoro. Con un po' di
parmigiano il gioco è fatto!
VEGGIE

Tortelloni Mezzaluna
con Burro e Salvia
gr. 300x4 GC 1716
------------------------------

Delicatissimi ma saporiti, i tortelli mezzaluna
sono ''paglia e ﬁeno'' e ripieni di ricotta e
spinaci. Come condimento solo un po' di
burro e salvia fresca.
VEGGIE

Garganelli al Salmone
gr. 300x4 GC 1725

--------------------------------------Un primo di pesce con pasta garganello,
con un sugo al salmone. Saporito e
gustoso! Pronti con pochi minuti di
microonde.

Garganelli Gamberetti
e Zucchine
gr. 300x4 GC 1724

------------------------------------------Un ottimo primo di pesce, molto apprezzato e
richiesto. Pasta all'uovo, e un sugo di pesce
con gamberi e zucchine a dadini. Veramente
buono!

Risotti
Risotto ai Funghi
gr. 300x4 GC 0902
-------------------------------------------------------Un primo piatto buono e gustoso, prodotto da un’aziensa
leader nel settore riso. Il risotto ai funghi è buono come quello
della mamma! Da riattivare in microonde per pochi minuti.
VEGGIE

Risotto Provola e Radicchio
gr. 300x4 GC 0904
------------------------------------------------------Questo risotto alternativo unisce il sapore intenso della
provola a quello delicato del radicchio. Un primo piatto
pronto, da riattivare in microonde per pochi minuti.
VEGGIE

Risotto Zucca e Asiago DOP
gr. 300x4 GC 0916

------------------------------------------------------Riso Carnaroli con zucca mantecato all’Asiago DOP. Il dolce
della zucca e il gusto saporito dell’Asiago creano un mix
profumatissimo. Da riattivare in microonde per pochi minuti.
VEGGIE

Risotti
Risotto allo Zafferano
gr. 300x4 GC 0906

-------------------------------------------------------Da piccini ne andavamo tutti matti: il risotto giallo era il nostro
preferito! Semplice ricetta da presentare anche in un menù
bimbi, è un grande classico che non può mancare. Si riattiva
con pochi minuti di microonde.
VEGGIE

Risotto agli Asparagi
gr. 300x4 GC 0908
-----------------------------------------------------Un sapore che incontra i palati rafﬁnati: un delicato risotto con
asparagi, pronto in pochi minuti di microonde. Consigliamo di
servirlo su un bel piatto da portata con prezzemolo fresco.
VEGGIE

Risotto alla Parmigiana
gr. 300x4 GC 0914

-------------------------------------------------------Una valida alternativa alla pasta, dal sapore delicato e leggero,
questo risotto alla Parmigiana soddisfa i golosi di formaggio! Si
riattiva in pochi minuti di microonde.
VEGGIE

Primi in busta
Vi presentiamo una linea di piatti in busta, che si possono rinvenire al microonde avendo
l’accortezza di toglierli dalla busta mettendoli in un recipiente adatto. Per porzioni MAXXI!

Tagliolini allo Scoglio
gr. 500x8 GR 2851

Paella di Pesce
gr. 500x8 GR 2857

Gnocchi alla Sorrentina
gr. 500x8 GR 2853

Pennette Salmone e Gamberi
gr. 500x8 GR 2859

MAXI PORZIONE
GR. 500!

Primi in busta
Vi presentiamo una linea di piatti in busta, che si possono rinvenire al microonde avendo
l’accortezza di toglierli dalla busta mettendoli in un recipiente adatto. Per porzioni MAXXI!

Pennette all’Arrabbiata
gr. 500x8 GR 2854
Tagliatelle ai Funghi
gr. 550x8 GR 2852

Pappardelle al Ragù di Cinghiale
gr. 550x8 GR 2858
Bucatini all’Amatriciana
gr. 550x8 GR 2855

MAXI PORZIONE
GR. 500!

Primi in busta
Vi presentiamo una linea di piatti in busta, che si possono rinvenire al microonde avendo
l’accortezza di toglierli dalla busta mettendoli in un recipiente adatto. Per porzioni MAXXI!

Fettuccine al Ragù
gr. 350x8 GC 1254

Ravioli al Pomodoro
gr. 350x8 GC 1256

Penne all’Arrabbiata
gr. 350x8 GC 1258

Pennette Gamberi e Salmone
gr. 350x8 GC 1260

Tagliolini allo Scoglio
gr. 350x8 GC 1252

Secondi piatti monoporzione
Melanzane alla Parmigiana
gr. 300x4 GC 1708

----------------------------------------------Gustose e buonissime melanzane alla parmigiana,
una delle ricette tipiche della tradizione italiana, dai
profumi mediterranei.
VEGGIE

Guarda
il video!

Cotoletta di pollo
con patate
gr. 300x4 GC 1765

--------------------------------------Una portata adorata dai bambini e
apprezzata dagli adulti: la cotoletta panata
con un ottimo contorno di patate a spicchio.
Pronta in pochi minuti di microonde.

Filetto di Orata
alla Mediterranea
gr. 250x6 GR 2143

--------------------------------------Filetto di Orata già pronto con pomodorini,
patate, olive e capperi; leggermente condito
con olio extra vergine di oliva e timo. Pronto
da riscaldare in pochi minuti nel forno
tradizionale o nel microonde, nel pratico
vassoio.

Secondi piatti monoporzione
Trippa alla Veneta
gr. 500x8 GR4216

-------------------------------------------------Classica ricetta veneta con 100% trippa di bestiame
allevato a pascolo. Da preparare in padella oppure in
microonde.

Lumache alla Borgogna
gr. 200x10 GR4202

-------------------------------------------------Tipica ricetta francese. Carne di lumaca cotta rimessa in
guscio, coperto con salsa a base di burro, erbette e
spezie. Pronte da cuocere in forno o microonde.
SPECIALITÀ
REGIONALI

SPECIALITÀ
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Orata alla mediterranea
gr. 250 GR 2361
-----------------------------------------------Il miglior ﬁletto di orata condito da una salsa delicata al
limone con contorno di patate, pomodorini, capperi e
olive nere: già pronto nella pratica vaschetta adatta sia
al microonde sia al forno.

Trota al limone
gr. 200 GR 2359

-------------------------------------------------Un secondo di mare dai sapori estivi preparato con
ﬁletti di trota conditi da una salsa al limone, coriandolo
e pepe rosa.

