SA, ME, SA,S,
di Eriuiica

Maggir.~o

• Fondato riel 1~FS, con gli anni ha conosciuto un .rapido e . .
n cQstante .syiluppo ch'e lo ha portato ad inserirsi in ambito .. ' ..
provinciale
tra. le .più importanti realtà produttive del settore. .;
.
{
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La SAME è un'attività del tutto~Artigianale,, facendo leva sulla .
costante ricerca dell'eccellenza, è oggi un solido Laboratorio
~he diversifica le pmprie attività nel settore di produzione· di ..
· pasta fresca surgelata e poi congelata.
' J;

L'qffeta di prodotti, completa e curata fin dalla sce)ta delle materie
" prime, fornisce una risposta genuina e di QlJaiÌtà alle diverse ..
occasioni di 'consumo e ai desideri oi tm fruitore sempre più : '
.
. . .
. )esigente ed evoluto.
la SAME si distingue per la produzione 'di qualità nel rispetto
delle ·antiche tradizioni A[tigianali della provincia di. Parma·.
La varietà di prodotti e ·la garanzi? di ·s.erieta da s'empre b
: contraddistinguono: tutto.ciò è frutto sia delle ottime dcette, s.ia
della curàartigfa~ale posta nell'a trasformaiione ·di ingredienti'
. sem"'pre di prima scelta. ·
·
· ..

-( ·-Le:.Ìinee 'dj·' prod~zione 0sano il siéuro e.tradi~ionule meto~o ·
· dell~a TRAFILAT.URA A BRONZO e.la' abbattimento a bassa ·,
,~ · temperatura della.'pasta, che garantisce un pmdotto finale dafle · ·
',,.· proprietà ··nl:Jtrizionali intatte e con sapore tutto casaling6;·

... A FIDENZA ...
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www.gelopasta.it

'Prodotto da: SA. ME. di Enrica MaggiAo & C.
Via XX Settembre, 15 - 43036 Fidenza <PR>
. Tel. Laboratorio 0524.524150
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LABORATORfO di PRODUZIONE
PASTA FRESCA·-·SURGELATA
~

·.

Tortelli Erbetta
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Tipi~i ·gno~chèfii verdi fatti .c-ob patàte ·lesse, ,ricotta é·spi~acÌ. ,:

La presenzà ·di prodotti caseari quali ricotta e formaggio .ne fanno

·'un alimento tipico
della nostra zona, dove questi prodotti sono.di • ·
<(
• uso quo~diano~
.
. . ,;

Si gt:Jstano futto l'anno.

~·
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Piatto tipico dell'Italia Settentrionale, hanno un gusto particol?re ìn ~- · l Cappelletti.sono un piatto tradiziohale Emiliano molto diffuso. Jl,fipieno
quanto la dolcezza naturale della zucca ·si unisce· al sapor~ .del è un impasto di stracotto di bovino e Parmigìano, come da usanza
~ parmigiano reggiano.
e'tradizione:

_

· .-· " '

'

É·un sémp~ce impasto ottenuto mescoland-o patate e uova; si prestano
a qualsiasi condimento. ·
· ··
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Pisarei
- - - -

.. Ha"un ripieno molto semplice, ma non per·questo meno guStoso, corl]posto
. da un impasto di patate lèsse, parmigiano, noce moscata e sale.'
"''
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Sono il·piatto principale delle Festivitià della bassa ParmJense. Sono
fatti di pasta all'uovo ripiena di buon Parmigiano-Reggiano·-:30 mesi
.J

ì.;

Mezze Lune al Tartufo Bianco
Ripi~o arricchito dal sapore un.ico della ?palla Cotta di San Secon~o. ·
.
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'Gustosissimo piatto della Tradizione contadina P·iacentina, cucinato còn
ingredienti poveri, costituito da gnocchetti di farina e pane grattugiato.

Gnocchi di Zucca

Ripieni cori Parmigiano-l;{eg·giano ·e Crema. di Tartufo Bianco . Ottimo ·primo piatto autunnale dal sapore delicato, for~ati da un
· ·
'·
· impasto di purea di zucche, patate, uova e Parmigiano-Reggiano..

