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Il sapore genuino della
pasta fatta in casa

La nostra azienda
La Bolognese è un’azienda a conduzione familiare situata in Firenze che produce pasta fresca
all’uovo, pasta fresca all'uovo ripiena, gnocchi di patate. La Bolognese ha riscosso un notevole
successo anche nella produzione di cantucci artigianali, lavorati esclusivamente a mano.
In breve tempo, da piccola bottega artigiana con buona capacità produttiva giornaliera, è
divenuta azienda ben attrezzata nella lavorazione di pasta fresca artigianale in un vasto
assortimento di prodotti che soddisfano in pieno i sapori della tradizionale cucina toscana e
le sempre crescenti esigenze della moderna ristorazione. L'azienda si propone come fornitore d'eccellenza per la grande distribuzione (GDO) e la vendita al dettaglio con lo scopo di offrire il sapore genuino della pasta fatta in casa.
La Bolognese utilizza materie prime altamente selezionate.
Gli ingredienti per i nostri prodotti vengono preparati quotidianamente per garantire sempre
il massimo della freschezza e della genuinità. Un'attenta gestione dell'intero processo di lavorazione, dalla scelta delle materie prime al confezionamento, ha l'obiettivo di offrire un prodotto finale sano e naturale, affidato alla sicurezza di confezioni sigillate che ne consentono
la durata fino a 20/25 gg dalla data di produzione senza l’utilizzo di conservanti. Prodotti finiti
e materie prime sono periodicamente sottoposti a severi controlli di qualità, al fine di verificare il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di igiene alimentare.

I nostri servizi
La Bolognese si propone sul mercato come marchio di qualità per soddisfare le esigenze della
grande distribuzione (GDO) e della vendita al dettaglio, coniungando l’artigianalità a una
buona capacità produttiva e mantenendo un rapporto qualità/prezzo conveniente. Lavorando
ormai da anni nel settore alimentare riforniamo ristoranti, catering, alberghi, bar, negozi
alimentari, supermercati, banqueting e mense.

Prodotti
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Tipi di pasta
Verde (spinaci); rossa (pomodoro, o barbabietola); nera (al nero di seppia); marrone (funghi).
Al sapore di: Zafferano, cioccolata, vino rosso

Farine speciali

Farina di grano tenero, farina di grano tenero macinato a pietra, semola di grano duro, farina di farro,
farina di grano saraceno, farina integrale, farina di Kamut, farina di castagne.
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Formati

Quadrati: 2,5x2,5; 3x3; 5x5; 6x6; 7,5x7,5; 10x10 cm • Tondi: 5,5 cm (diametro)
Ovali: 9,5 cm (diametro) • Mezzaluna: 11 cm (base)
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Informazioni

I prodotti sono confezionati in atmosfera protettiva con una durata di circa 15 gg.
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ripieni speciali
la
nostra
Pasta
Prosciutto e grana, al prosciutto, prosciutto e fichi, prosciutto e asiago, prosciutto e melanzane, alla porchetta, al
cappone, lardo e broccoli, al cinghiale, rigatino e rosmarino, salsiccia e stracchino, salsiccia e cavolo nero, pancetta e scamorza, pancetta e asparagi, speck e porri, speck e patate, cervo e mirtilli, all’anatra.
Cernia, salmone, salmone e caviale, cozze e zucca gialla, baccalà, baccalà e ceci, tonno e rucola, gamberetti e
zucchine, seppie, rombo, acciughe e broccoli, polpa di granchio, polpa di granchio e caviale.
Ricotta e spinaci, quattro formaggi, taleggio e carciofi, taleggio e broccoli, gorgonzola e noci, gorgonzola e miele,
gorgonzola e melanzane, mascarpone e funghi, pecorino e baccelli, pecorino e pere, mozzarella di bufala, bufala e
basilico, burrata, burrata e pomodorini, burrata e tartufo, burrata e funghi, rucola, zucca gialla, melanzane, radicchio trevigiano, castagne, melanzane, radicchio trevigiano, carciofi, asparagi,castagne uvetta e pinoli, funghi,
funghi misti e zucca gialla, funghi e tartufo, funghi porcini, funghi porcini e tartufo, funghi porcini e zucca gialla,
tartufo, scorza arancia e capperi.

Informazioni
Quantitativo minimo per prodotto circa 5/6 kg. I prodotti sono confezionati in vaschette da 500 o 1000 grammi.
I prodotti sono pastorizzati e confezionati in atmosfera protettiva con una durata di circa 20/25 gg.
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il nostro assortimento

Mandorle, mandorle e noci, mandorle uvetta e cioccolato, al pistacchio, al caffè, caffè e cioccolato, pere
e cioccolato, fichi e noci, scorza d’arancio, scorza d’arancio e cioccolato, anice, uvetta, cioccolato.

Informazioni
Preparati con olio extra vergine d'oliva e senza grassi animali. Confezioni disponibili a partire da 350 gr.
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