COOP LIGURIA
E IL CENTRO COMMERCIALE
“CORTE DI MARE” - VARAZZE
Il Pastificio Novella nasce nel 1903 a Sori, dagli anni ‘60 si
specializza nella produzione di pasta fresca e salse della
tradizione ligure. Le materie prime scelte rispecchiano la
filosofia che accompagna da sempre l’azienda, legata alla
tradizione e al territorio. Per la pasta vengono utilizzate
solo farine Italiane e Basilico Genovese DOP per il pesto,
un freschissimo come tutti gli altri prodotti, realizzati
senza alcun tipo di conservante e additivo, per questo
motivo hanno una durata media di 8 giorni e su tutte le
confezioni oltre alla data di scadenza è riportata quella
di produzione.

Le trofie sono la bandiera del Pastificio Novella,
prima si facevano a mano grazie alla collaborazione
delle donne del territorio. Solo nel 1979, Bacci
Cavassa, inventò la prima macchina per produrle.

Da allora l’azienda ha sempre mantenuto
il suo legame con il territorio grazie
a iniziative significative come il restauro
del mulino ad acqua di Sori, da cui oggi si
ottiene la farina per le trenette avvantaggê.

VI INVITANO ALLA PREMIAZIONE DEL MIGLIOR ELABORATO

“DISEGNA IL PARCO DEL BEIGUA”
il giorno 9 MAGGIO alle ore 17
La Sanremo Foods è una moderna azienda di medie
dimensioni, con una forte vocazione artigianale, ma
dotata dei più avanzati sistemi produttivi, e specializzata
principalmente nella produzione di pasta fresca e pasta
fresca surgelata, che commercializza i suoi prodotti
attraverso i marchi “Il Pastaio Ligure” e “Terre du Ma”.
La nascita del pastificio risale al 1993, anno in cui il
fondatore insieme ad alcuni collaboratori decidono di
avventurarsi nel mondo della pastificazione partendo
da un piccolo laboratorio situato sulle alture collinari
di Sanremo, città forse più nota per la produzione
florovivaistica, nonché musicale.

PRESSO LA GALLERIA DEL CENTRO COMMERCIALE
La filosofia della sostenibilità
del territorio si sposa con quella
dell’ambiente, ed anche in questo
la Sanremo Foods può vantare una
produzione energetica completamente
autosufficiente, grazie ad un impianto
fotovoltaico di circa 1500 pannelli solari.

In occasione della premiazione
il pasticcere Giuseppe Canepa
titolare della Pasticceria di Sambuco
realizzerà ed offrirà a tutti i partecipanti
le sue deliziose crostate.

Il pastificio Stemarpast nasce nell’entroterra ligure nel 1988 dedito a rispettare
il più fedelmente possibile quanto la tradizione gastronomica aveva preservato
nella produzione di pasta fresca e salse liguri. Tutto ciò nel continuo sviluppo
delle tecnologie più moderne, finalizzato al soddisfacimento del consumatore.
Il quale può ritrovare nei prodotti Stemarpast tutta la bontà, il gusto e la
tradizione della culinaria ligure.

Oggi l’azienda
si sviluppa su una
superficie di 3200 mq
ed è dotata di impianti,
attrezzature e personale
specializzato,
che consentono di
realizzare un’ampia varietà
di produzioni in risposta
all’altrettanto ampia varietà
di richieste da parte del
Cliente, dal piccolo esercizio
commerciale alla grande
distribuzione organizzata.

IN PROMOZIONE
TROVERETE I PRODOTTI DEI SEGUENTI FORNITORI LOCALI:
Dalpian

Zenagroup

Zena Group è un’azienda dal nome significativo dello
scopo che si prefigge: ‘Zena’, che in dialetto genovese
significa Genova e quindi denota le radici storiche
e culturali dell’azienda, e ‘Group’, che invece è una
parola inglese, ossia
la lingua più diffusa nel mondo
Pirlo
La Sassellese
per comunicare. Lo Zena Group si prefigge appunto
questo scopo, ossia rendere internazionale ciò che
riguarda Genova, la città che ha dato i natali non solo
all’azienda stessa, ma anche a coloro che la compongono.
La cultura di Genova è ben difficile da incorporare e
descrivere in poche semplici frasi, e noi ci abbiamo
provato diffondendo i prodotti tradizionali della cultura
millenaria Genovese.

Con il Patrocinio di:

Formaggetta
di Stella

Creuza de Mà

Farinata. I liguri, sono da sempre un popolo di viaggiatori, per terra
ma soprattutto per mare, anche in epoche in cui spostarsi era
estremamente difficile e pericoloso e tratte anche brevi, potevano
richiedere giorni e giorni di viaggio. L’alimentazione risentiva ovviamente
di queste difficoltà e si adattava alle esigenze di velocità di realizzazione
e possibilità di conservazione. La farinata di ceci risponde a molte di
queste necessità e si diffuse velocemente anche in tutte le aree dove ci fu
presenza più o meno stabile di genovesi: in Corsica, Sardegna, Gibilterra
ma anche Piemonte. Una variante particolare è la farinata ‘bianca’ a base
di grano, molto meno diffusa e presente nell’area savonese.
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