
Scopri il contenuto della box!



PARMIGIANA
DI MELANZANE

Q.ta: 2 pz

Descrizione

E’ la regina delle tavole italiane, una ricetta che nasconde in sé storie, 
leggende ed origini contese. Il nome potrebbe derivare dalla città di 
Parma, o dal tipico formaggio italiano, il Parmigiano. L’etimologia più 
accreditata sembrerebbe però la parola siciliana “parmiciana”, 
l’insieme dei listelli di legno che compongono una persiana. La pista 
di un origine Napoletana sembrerebbe invece supportata da una 
testimonianza storica contenuta in un libro di ricette del 1837 di 
Ippolito Cavalcanti. 

Al di là delle origini contese, la parmigiana è indiscutibilmente la 
regina delle tavole italiane, un regalo che la storia e la cultura 
nostrana ci ha trasmesso, una tradizione che accompagna le nostre 
tavole da sempre nonché primaria ispirazione di questo progetto. 
La nostra parmigiana è realizzata solo con materie di primissima 
qualità: il fiordilatte 100% campano, il profumatissimo olio 
extravergine d’oliva DOP della Penisola Sorrentina, le melanzane 
attentamente selezionate e per finire il dorato Parmigiano Reggiano 
DOP. 

Ingredienti

Melanzane 55% (origine Italia), passata di pomodoro, FIOR DI LATTE 
100% Campano (Latte vaccino pastorizzato , fermenti lattici, sale , 
caglio), FARINA"00", olio extravergine d’oliva DOP Penisola 
Sorrentina, cipolle, PARMIGIANO REGGIANO DOP 0,6%, sale iodato, 
basilico 0,1%, olio di girasole (utilizzato per la frittura delle 
melanzane).

SOSTANZE ALLERGENICHE  Presenza nel 
prodotto  

Presenza 
accidentale 

 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  SI  NO  

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova NO  NO  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  NO  

Latte e prodotti a base di latte SI  NO  

Frutta a guscio e prodotti derivati NO  NO  

Sedano e prodotti a base di sedano NO  SI  

Senape e prodotti a base di senape NO  NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO
 

NO
 

Anidride solforosa e prodotti a base di anidride  solforosa
 

NO
 

NO
 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  NO  NO  
 

Dichiarazione nutrizionale per 100 gr di prodotto - valori medi  
 

 Kj  628.44 

 Kcal 150.2 

Grassi  g  7  

di cui acidi grassi saturi  g  1.5  

Carboidrati  g  16.4 

di cui zuccheri  g  4.9  

Fibre  g  1.3  

Proteine  g  5.4  

Sale  g  2.4 

   

Energia



SCIALATIELLI 
ALLO SCARPARIELLO 

Q.ta: 2 pz

Descrizione

Piatto tipico di Napoli, la pasta allo Scarpariello è un primo piatto 
semplice ma gustoso. La sua origine è affascinante, il nome 
deriverebbe infatti dagli “scarpari”, i calzolai che lavoravano nelle 
minuscole botteghe del centro storico napoletano. Si narra che 
queste famiglie fossero solite cucinare questa ricetta specialmente 
di Lunedì, giorno di riposo degli artigiani, utilizzando il tipico e 
dolcissimo pomodoro napoletano ed i formaggi ricevuti in dono dai 
clienti che non potevano permettersi di pagare. Nella nostra versione 
abbiamo utilizzato gli scialatielli, un formato di pasta fresca 
proveniente dalla splendida Costiera Amalfitana, il cui nome deriva 
dal termine “scialare”, godere in napoletano. Ancor oggi, quando i 
Napoletani vogliono “scialare”, preparano la pasta allo Scarpariello. 

La nostra versione è un’esaltazione di questa ricetta, realizzata con 
pasta fresca di semola di grano duro, olio extravergine d’oliva e 
Parmigiano Reggiano DOP.

Ingredienti

Pasta fresca di SEMOLA DI GRANO DURO (SEMOLA DI GRANO 
DURO, acqua) 79,6%, pomodori, olio extra vergine d'oliva, 
PARMIGIANO REGGIANO DOP, sale iodato, aglio, basilico

SOSTANZE ALLERGENICHE  Presenza nel 
prodotto  

Presenza 
accidentale 

 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  SI  NO  

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova SI  NO  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  NO  

Latte e prodotti a base di latte SI  NO  

Frutta a guscio e prodotti derivati NO  NO  

Sedano e prodotti a base di sedano NO  NO 

Senape e prodotti a base di senape NO  NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO
 

NO
 

Anidride solforosa e prodotti a base di anidride  solforosa
 

NO
 

NO
 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  NO  NO  
 

Dichiarazione nutrizionale per 100 gr di prodotto - valori medi  
 

 Kj  1033,27 

 Kcal 246,86 

Grassi  g  6.42 

di cui acidi grassi saturi  g  1.3  

Carboidrati  g  42,64 

di cui zuccheri  g  11.87 

Fibre  g  2.11 

Proteine  g  7.24 

Sale  g  1.5 

   

Energia



LASAGNE 
AL SUGO  
Q.ta: 2 pz

Descrizione

E’ tra i piatti più amati dagli italiani e non. Anche per le lasagne, 
come per ogni piatto della tradizione, ne esistono diverse varianti. Le 
lasagne al sugo sono il piatto che forse rappresenta al meglio la 
nostra tradizione.

Ingredienti

Passata di pomodoro (ITALIA) 34%, SFOGLIA ALL'UOVO 13,4%  
(semola di GRANO DURO, UOVA fresche di categoria A 19,36%), 
macinato di bovino 11%, FIOR DI LATTE 8%, besciamelle (LATTE, 
BURRO, FARINA 00, PARMIGIANO REGGIANO DOP),  olio extra 
vergine d'oliva, SEDANO, carote, cipolle , VINO BIANCO, sale iodato, 
NOCE MOSCATA. 

SOSTANZE ALLERGENICHE  Presenza nel 
prodotto  

Presenza 
accidentale 

 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  SI  NO  

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova SI  NO  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  NO  

Latte e prodotti a base di latte SI  NO  

Frutta a guscio e prodotti derivati SI  NO  

Sedano e prodotti a base di sedano SI  NO 

Senape e prodotti a base di senape NO  NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO
 

NO
 

Anidride solforosa e prodotti a base di anidride  solforosa
 

SI
 

NO
 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  NO  NO  
 

Dichiarazione nutrizionale per 100 gr di prodotto - valori medi  
 

 Kj  764,42 

 Kcal 182.7 

Grassi  g  5.5  

di cui acidi grassi saturi  g  3  

Carboidrati  g  26.8 

di cui zuccheri  g  4.7  

Fibre  g  1  

Proteine  g  6.5  

Sale  g  1 

   

Energia



POLPETTE 
AL SUGO   
Q.ta: 1 pz

Descrizione

La “regina delle vivande”, così era definita da Vincenzo Tanara, nobile 
e agronomo Italiano di origine Bolognese. Le polpette al sugo sono 
un immancabile piatto della tradizione Italiana, che prenderebbero 
tuttavia origine dalla cultura Persiana e nello specifico deriverebbero 
dalle Kofta, le polpette tipiche mediorientali. Si diffusero poi in 
Europa a seguito dell’occupazione araba della Persia e della Spagna. 
Le polpette sono un secondo piatto appetitoso, una preparazione 
che appartiene oggi alla quotidianità di tantissime famiglie italiane e 
non. 

Le nostre polpette al sugo napoletano sono realizzate con eccellente 
macinato di bovino, pangrattato, olio extravergine d’oliva e 
Parmigiano Reggiano DOP. 

Ingredienti

Passata di pomodoro (ITA) 55,5%, macinato di bovino 27,7%, PANE 
GRATTUGIATO, UOVA, olio extravergine d'oliva, cipolla, PARMIGIANO 
REGGIANO DOP, sale iodato.

SOSTANZE ALLERGENICHE  Presenza nel 
prodotto  

Presenza 
accidentale 

 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  SI  NO  

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova SI  NO  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  NO  

Latte e prodotti a base di latte SI  NO  

Frutta a guscio e prodotti derivati NO  NO  

Sedano e prodotti a base di sedano NO  NO 

Senape e prodotti a base di senape NO  NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO
 

NO
 

Anidride solforosa e prodotti a base di anidride  solforosa
 

NO
 

NO
 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  NO  NO  
 

Dichiarazione nutrizionale per 100 gr di prodotto - valori medi  
 

 Kj  595,38 

 Kcal 142.3 

Grassi  g  5.1  

di cui acidi grassi saturi  g  2.4  

Carboidrati  g  15.7 

di cui zuccheri  g  3.2  

Fibre  g  0.4  

Proteine  g  8.4  

Sale  g  1.7

   

Energia



PEPERONI OLIVE
E CAPPERI    

Q.ta: 1 pz

Descrizione

Saporiti, colorati e sugosi, i peperoni olive e capperi rappresentano 
un contorno tipicamente Italiano che può accompagnarsi con 
qualsiasi secondo piatto. Dalle note mediterranee, si sposa molto 
bene con le carni, ma è ottimo anche come condimento per pane, 
crostini, e bruschette. 

Peperoni freschissimi, olio extravergine d’Oliva, olive nere di Gaeta e 
rendono il nostro piatto un tripudio di sapori, armonioso e 
stuzzicante.

Ingredienti

Peperoni freschi 84% (origine Italia),olio extra vergine d’oliva, olive 
nere Leccino 2% , capperi al sale 1%, aglio, sale iodato.

SOSTANZE ALLERGENICHE  Presenza nel 
prodotto  

Presenza 
accidentale 

 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati  NO NO  

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO  NO  

Uova e prodotti a base di uova NO  NO  

Pesce e prodotti a base di pesce NO  NO  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO  NO  

Soia e prodotti a base di soia NO  NO  

Latte e prodotti a base di latte NO NO  

Frutta a guscio e prodotti derivati NO  NO  

Sedano e prodotti a base di sedano NO  SI  

Senape e prodotti a base di senape NO  NO  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO
 

NO
 

Anidride solforosa e prodotti a base di anidride  solforosa
 

NO
 

NO
 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO  NO  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  NO  NO  
 

Dichiarazione nutrizionale per 100 gr di prodotto - valori medi  
 

 Kj  662.33 

 Kcal 158.3 

Grassi  g  9.9  

di cui acidi grassi saturi  g  1.5  

Carboidrati  g  14.2 

di cui zuccheri  g  9.4  

Fibre  g  1.4  

Proteine  g  3.1  

Sale  g  1

   

Energia


