


Porcini Fette Porcini Interi Misto Funghi 
Fungolosi

Funghi Misti Porcini Cubetti
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Quadroni Cernia e 
Pistacchi 
  
Ingredienti Pasta: Farina di grano tene-
ro, semola di grano duro, uova 
Ingredienti Ripieno: ricotta, cernia,  
pistacchi, Parmigiano Reggiano,  
Grana Padano. 
Peso di un singolo pezzo: 15 g. 
Rapporto Pasta / Ripieno: 50/50 
Incremento di volume in cottura: 40% 
Tempo di cottura consigliato: 7 minuti 

Quadrotti di Mare ai 
Crostacei 
 
Ingredienti Pasta: Farina di grano tene-
ro, semola di grano duro, uova 
Ingredienti Ripieno: ricotta, seppia, filet-
to di mostella, cozze, gamberi sgusciati,  
vongole, Parmigiano Reggiano,  
Grana Padano. 
Peso di un singolo pezzo: 15 g. 
Rapporto Pasta / Ripieno: 50/50 
Incremento di volume in cottura: 40% 
Tempo di cottura consigliato: 7 minuti

Agnolotti alla 
Piemontese 
 
Ingredienti Pasta: Farina di grano tene-
ro, semola di grano duro, uova 
Ingredienti Ripieno: carne di manzo  
brasata, spinaci, Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano. 
Peso di un singolo pezzo: 15 g. 
Rapporto Pasta / Ripieno: 50/50 
Incremento di volume in cottura: 40% 
Tempo di cottura consigliato: 7 minuti

Pasta Surg Canuti Precotta  
 

Pasta sfoglia all’uovo precotta,  
Formato da 400mm x 300mm, 
PEZZI 4 x 2,5  kg   
 
Ideale per preparazioni gastronomiche  
come lasagne o cannelloni. 
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GNOCCHETTI BASILICO 
 

Ingredienti: purea di patate 95%,  
farina di grano tenero, basilico, 

spinaci, farina di riso. 

GNOCCHETTI ROSSI 
 

Ingredienti: purea di patate 95%, 
farina di grano tenero,  

barbabietola, farina di riso.

SCIALATIELLI 
 

Ingredienti:  
semola di grano duro, acqua. 

Larghezza: 5 mm 
Porzione: 100g

PANZOTTA RICOTTA  
DI BUFALA E CARCIOFI 

 
Ripieno: ricotta di bufala e carciofi. 

Sfoglia: semola di grano duro,  
uova, acqua. 

Peso al pezzo: 45g

TORTELLONI CERNIA 
 

Ripieno: cernia. 
Sfoglia: semola di grano duro,  

uova, acqua. 
Peso al pezzo20g
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CAPPELLO SCORFANO 
 

Ripieno: scorfano. 
Sfoglia: semola di grano duro,  

uova, acqua. 
Peso al pezzo: 25g

TROFIETTE BASILICO 
 
Ingredienti: semola di grano duro,  

acqua, basilico, spinaci.

BALANZONE CODA DI 
ROSPO 

Ripieno: rana pescatrice con gam-
bero intero  

Sfoglia: semola di grano duro, 
uova, acqua, nero di seppia.  

Peso al pezzo: 50g

AGNOLOTTI 
 

Ripieno: limone. 
Sfoglia: semola di grano duro, 

uova, acqua e curcuma. 
Peso al pezzo: 12g

OVALE FINFERLI 
 

Ripieno: funghi finferli. 
Sfoglia: semola di grano duro, 
uova, farina di farro integrale. 

Peso al pezzo: 40g

TROCCOLI GRANO ARSO 
 

Ingredienti: Semola di grano duro, 
acqua, grano arso (farina di grano 

duro tostato) 12%.

TAGLIATELLE PRIMITIVO 
 

Ingredienti: Semola di grano 
duro,uova 20%,barbabietola rossa 

in polvere, vino rosso primitivo 
(contiene solfiti) 7%,acqua.

CAPELLOTTI  
GORGONZOLA E NOCI  

 
Ripieno: gorgonzola e noci 

Sfoglia: Semola di grano duro (col-
tivato e molito in Italia),  

uova 20%, acqua. 
Peso al pezzo: 20g

TORTELLONI  
CROSTACEI 

Ripieno: crostacei (gamberi, polpa 
di granchio, aragosta, scampi). 

Sfoglia: semola di grano duro, uova, 
acqua, pomodoro, prezzemolo. 

Peso al pezzo: 20g



INCROCIATI 
 

Ripieno: ricotta di bufala 
Sfoglia: semola di grano duro, 

uova, acqua. 
Peso al pezzo: 30g

SCHIAFFONI 
 

Ripieno: scampi e limone 
Sfoglia: semola di grano duro, 

uova, acqua. 
Peso al pezzo: 18g

FAGOTTINI  
PATATE E POLPO 

 
Ripieno: patate e polpo 

Sfoglia: semola di grano duro, 
uova, acqua. 

Peso al pezzo: 35g

CAPPELLACCI  
OMBRINA / ZUCCHINE/ 

CURCUMA 
 

Ripieno: Ombrina Zucchine 
Curcuma, patate 

Sfoglia: semola di grano duro, 
uova, acqua, spinaci in polvere 

Peso al pezzo: 35g

TORTELLONI 
CACIOCAVALLO e  

CAPOCOLLO 
 

Ripieno: Caciocavallo, Capocollo 
Sfoglia: semola di grano duro, 

farina di farro integrale  
uova, acqua. 

Peso al pezzo: 35g

ELICHE  
RUCOLA E PROVOLA 

 
Ripieno: Rucola Provola 

Sfoglia: semola di grano duro, 
uova, Peperoncino,  

paprika dolce, acqua,  
Peso al pezzo: 50g

AGNOLOTTI  
RAPE E CACIOCAVALLO 

 
Ripieno: rape e caiocavallo 

Sfoglia: semola di grano duro, 
uova, acqua. 

Peso al pezzo: 20g

GIRASOLI ALLE VERDURE 
 

Ripieno: verdure grigliate  
(zucchine, melanzane, peperoni) 
Sfoglia: semola di grano duro, 

uova, acqua 
Peso al pezzo: 45g

SCHIAFFONI BACCALA 
 
Ripieno: Patate, baccalà (olio extra 

vergine di oliva, aglio, sale, vino 
bianco (contiene solfiti), pepe) 

28%, cicorielle selvatiche. pangrat-
tato, sale, pepe, prezzemolo. 

Sfoglia: Semola di grano duro, 
uova 20%, acqua. 

Peso al pezzo: 18g
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