


033   Caramelle alle pere
È un piatto leggero dal sapore piacevole 
ottenuto dall’abbinamento più tipico della 
nostra tradizione, formaggio e pere.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

Come fare per assaporare al meglio la qualità dei nostri prodotti.

La nostra Ditta è stata fondata nel 1946 come 
negozio di generi alimentari che seguendo, a volte 
addirittura anticipando,  le richieste della clientela 
è arrivata nel mondo della piccola ristorazione 
con le ricette tradizionali della cucina emiliana, 
senza mai scendere a compromessi con la qualità 
degli ingredienti.

Non di minor conto è l’esecuzione realmente 
artigianale della ricetta originale, dalla 
preparazione della pasta con le migliori farine 
e uova fresche nostrane, alla conglomerazione 
manuale degli ingredienti dei vari ripieni. 
Tutti i nostri prodotti sono lavorati come 
facevano le nostre nonne con le loro mani e la 

loro ineguagliabile sapienza nel dare ogni volta allo stesso piatto un tocco di maestria 
in più. Siamo il punto di riferimento della gastronomia fresca fra i più longevi ed 
affidabili.

Per gustare al meglio il nostro prodotto, viene riportata, rappresentandola in ogni scheda con 
semplici icone, la modalità più corretta per la sua riattivazione; accompagndola, passo passo, 
troverà la descrizione completa, i tempi, i Watt per la potenza del forno a microonde, le modalità 
per il forno tradizionale e, dove possibile, viene indicato anche il riscaldamento in padella 
antiaderente chiusa con coperchio al fine di evitare l’eccessiva evaporazione.

Forno Microonde      Pade lla con coP e rchio               Forno Tradizionale

117  Tortellini 
          panna e prosciutto
Li abbiamo tuffati in una delicata crema 
di panna arricchita con piccoli cubetti di 
prosciutto per impreziosirne ancora di più 
il sapore.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

UNA
NOSTRA

SPECIALITÀ



99122    Spiedino di pollo 
               con riso e verdure

Teneri tocchetti di  filetto di pollo  con 
verdure miste e riso profumato allo zaf-
ferano, ingredienti semplici per un piatto 
unico nutriente e leggero.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

148  Tortelloni
          radicchio e noci
Piatto dai colori vivaci e dal sapore 
unico dato dal sapiente abbinamento 
tra radicchio, spinaci, formaggio, ricotta, 
prosciutto e noci.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

118  Tortelloni di zucca
           con ragù
“Turtée ed zocca”, ricetta tipica di 
Modena sono conditi con il ragù di carne 
per avere un delicato contrasto tra il 
dolce e il salato. 

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

147  Tortelloni di ricotta
           con burro e salvia
Tenere foglioline di spinaci, fresca ricotta 
e grana, conditi con candido burro fuso 
profumato alla salvia.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.



079  Saccottini al
          profumo di bosco
Tanti formaggi ed un mix generoso di 
funghi di bosco, con porcini dentro e fuori 
il ripieno, fanno di questo primo un piatto 
unico.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

023  Tagliatelle
          con i funghi
Il profumo inconfondibile dei funghi di 
bosco e porcini, il tutto rallegrato da 
piccoli pezzetti di pomodoro, danno a 
questo piatto una sensazione magica.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

165  Penne alla boscaiola
          
Saporitissimi funghi con una julienne di 
prosciutto, avvolti da una morbida crema 
di panna fresca, danno a questo piatto 
delicato un profumo inconfondibile.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

179  Tagliatelle al ragù
          
Una notte di pigro bollore per fare il ragù 
secondo la tradizione più antica e condire  
il piatto più classico della cucina emiliana.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

UNA
NOSTRA

SPECIALITÀ



219  Gramigna
          con la salsiccia
Tutto il sapore della pianura modenese 
nella salsiccia che condisce questi 
bellissimi riccioli arrossiti dal pomodoro.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 650 
Watt, ma si può anche riscaldare 
con pochi salti in padella senza 
alcun condimento o liquido in 
aggiunta.

011  Penne all’arrabbiata
Un primo stuzzicante, penne condite con 
salsa di pomodoro piccante.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

135  Garganelli 
 alla valtellina
Un garganello di pasta all’uovo sottilissima 
condito con speck, rucola e panna creano 
un piatto fresco e leggero.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

133  Bucatini 
 all’amatriciana
Lunghi e sinuosi bucatini che si rincorrono 
nel piatto, insaporiti con un’abbondante 
cubettata di guanciale,  avvolti da morbida 
salsa di pomodoro ed erbe aromatiche, 
per gustare un primo sempre attuale.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

063  Pasta alla carbonara
Dalla ricetta dei taglialegna pancetta e 
uova per un piatto sostanzioso che non 
invecchia mai.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 650 
Watt, ma si può anche riscaldare 
con pochi salti in padella senza 
alcun condimento o liquido in 
aggiunta.



084 Pennette 
 alla grancevola
Eleganti e raffinati bocconcini di salmone e 
grancevola e una delicata crema di panna 
fresca fanno di questo primo il principe 
della vostra tavola.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

029  Spaghetti al tonno
Bocconcini di tenero tonno avvolto in sof-
fice salsa di pomodoro per la più classica 
delle ricette marinare.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

250  Tagliolini al   
 salmone
Eleganti e raffinati pezzetti di salmone 
tuffati in una delicata crema di panna 
fresca.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

055                                                  Risotto agli    
 asparagi
Crema e tenere punte di asparagi 
ne fanno un piatto caratteristico e 
leggerissimo.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 650 
Watt, ma si può anche riscaldare 
con pochi salti in padella senza 
alcun condimento o liquido in 
aggiunta.

Visiti il nostro sito!      www.natalialimentari.it
Sfogli il catalogo online, ordini direttamente
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la consegna sarà sempre
puntuale e veloce.



128  Risotto al radicchio
Un leggero retrogusto amarognolo è 
il tipico sapore di questo piatto della 
tradizione veneta.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 650 
Watt, ma si può anche riscaldare 
con pochi salti in padella senza 
alcun condimento o liquido in 
aggiunta.

093  Risotto ai funghi
 con porcini
Tutto il profumo del sottobosco con la 
vellutata tenerezza dei funghi porcini per 
questa ricetta tipica della più genuina 
tradizione montanara.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 650 
Watt, ma si può anche riscaldare 
con pochi salti in padella senza 
alcun condimento o liquido in 
aggiunta.

113 Risotto alla parmigiana
Ottimo burro ottenuto dalla panna del latte fresco di montagna ed il parmigiano della nostra tradizione ne 
fanno un primo delicato ma saporito, leggero ed al tempo stesso nutriente.

Peso unitario: 300 GR.          Riattivazione
    Scaldare nel microonde per circa 60 secondi ad una potenza di 650    
    Watt, ma si può anche riscaldare con pochi salti in padella senza alcun  
    condimento o liquido in aggiunta.

PROVA
ANCHE...

125  Lasagne al forno
È la ricetta più classica delle “lasagnatti al 
foren”, pasta all’uovo con spinaci, ottimo 
ragù di carne, vellutata besciamella ed 
un’abbondante nevicata di formaggio 
grattugiato.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
120 secondi ad una potenza di 650 
Watt.
Le può anche riscaldare nel forno 
tradizionale a 180 gradi per 10 
minuti, ricordandosi di togliere la 
busta, per ottenere una gratinatura 
maggiore.



020  Lasagne alle verdure
Piatto vegetariano. Tantissime verdure 
amalgamate ad una leggera besciamella 
adagiate su di uno strato di pasta all’uovo 
con un’abbondante nevicata di formaggio 
grattugiato.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
120 secondi ad una potenza di 650 
Watt.
Le può anche riscaldare nel forno 
tradizionale a 180 gradi per 10 
minuti, ricordandosi di togliere la 
busta, per ottenere una gratinatura 
maggiore.

012 Pasta gratinata
Il classico pasticcio di maccheroni che tante volte abbiamo gustato da ragazzi, per darci una pausa pranzo piacevole.

Peso unitario: 300 GR.  Riattivazione
    Scaldare nel microonde per circa 120 secondi ad una    
    potenza di 650 Watt. La può anche riscaldare nel forno tradizionale
                      a 180 gradi per 10 minuti, ricordandosi di togliere la busta, per 
    ottenere una gratinatura maggiore.

126  Rosette
Tante roselline di fresca pasta all’uovo con 
prosciutto e formaggio sotto una leggera 
coperta di besciamella.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
120 secondi ad una potenza di 650 
Watt.
Le può anche riscaldare nel forno 
tradizionale a 180 gradi per 10 
minuti, ricordandosi di togliere la 
busta, per ottenere una gratinatura 
maggiore.

001  Cannelloni di   
 ricotta
Con fresca ricotta e tenere foglioline 
di spinaci, avvolta con una sfoglia sottile 
di pasta all’uovo tirata a mano, il tutto 
adagiato sotto una leggera coperta di 
salsa besciamella ed un pò di ragù, le 
presentiamo un piatto completo ed allo 
stesso tempo delicato.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
120 secondi ad una potenza di 650 
Watt.
Li può anche riscaldare nel forno 
tradizionale a 180 gradi per 10 
minuti, ricordandosi di togliere la 
busta, per ottenere una gratinatura 
maggiore.

PROVA
ANCHE...



100  Cotolette 
 con patate
Filetto di pollo impanato e morbide patate 
al forno.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 650 
Watt.

088  Arrosto 
 con patate
Usiamo il taglio di carne più magro e 
saporito, arrostito nel forno con le patate 
che lo accompagnano fino alla vostra 
tavola, per soddisfare l’appetito di grandi 
e piccini.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 90 
secondi ad una potenza di 650Watt.

066  Insalata di pollo
Un “piatto unico” che soddisfa i palati 
più delicati, unendo bocconcini di filetto 
di pollo ed un sapiente mix di verdure 
stufate.

Peso unitario: 250 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per
circa 30 secondi alla potenza
di 650 Watt.

143  Scaloppine ai   
 funghi 
Morbide fettine di lonza di maiale, saporiti 
funghi di bosco e vellutati porcini.

Peso unitario: 230 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
90 secondi ad una potenza di 650 
Watt.



249  Verdure miste   
 lessate scondite
Tenere verdure cotte a vapore, per una 
pausa sana ed equilibrata.

Peso unitario: 300 GR.

Riattivazione
Scaldare nel microonde per circa 
60 secondi ad una potenza di 
650 Watt, ma si possono anche 
riscaldare con pochi salti in padella 
senza alcun condimento o liquido 
in aggiunta.

NOTE...
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