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I tortellini di Fini Antica Ricetta 1912, sono il primo piatto ideale per le festività natalizie e
per ogni momento di convivialità e testimoniano il legame con il territorio e la storicità
dell’azienda che altri produttori non possono vantare.

“ANTICA RICETTA 1912”:
I TORTELLINI DEL NATALE PER ECCELLENZA
La pasta ripiena Fini una buona tradizione sulla tavola delle Feste.
Dalla tradizione di Fini, azienda specializzata nella pasta fresca
ripiena fin dal 1912, una ricetta al 100% modenese
per la tavola dei giorni di Festa: i tortellini Antica
Ricetta 1912, ripieni di prosciutto crudo, parmigiano reggiano Dop e mortadella.
Testimonianza di un legame con il territorio e di
una storicità che solo Fini può vantare sul mercato
nazionale della pasta ripiena, i tortellini sono piccoli
e annodati prorio come quelli preparati a mano
dalle sfogline, con il ripieno racchiuso nella tipica
sfoglia ruvida e porosa, perché trafilata al bronzo.
Un prodotto perfetto per chi preferisce la tradizionale cottura
in brodo, ma ottimo anche se condito con la panna o la crema
di parmiggiano reggiano. Questi piccoli scrigni di sapore vengono lavorati con attenzione e cura nel pastificio di Ravarino
del Gruppo Fini, a pochi chilometri dal luogo in cui, secondo
la leggenda, nacquero i primi tortellini della storia. Ingredienti
di qualità per un primo piatto delle feste, i tortellini Antica
Ricetta 1912 sono
fatti con ingredienti 100% naturali,
farine 100% italiane e senza conservanti.
Poiché il periodo delle feste è ideale per trascorrere
il tempo a tavola insieme ai propri cari e regalarsi
piacevoli momenti di convivialità, Fini ha pensato
di proporre i tortellini Antica Ricetta 1912 non soltanto nel formato classico da 250 grammi per due
porzioni, ma anche in una doppia vaschetta (500
grammi) con packaging decorato in tema natalizio, perfetta per portare la tradizione di Modena
sulla propria tavola a Natale.
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Questo prodotto fa parte della linea de “I Granripieni di Sapore”, una selezione dei formati di
pasta fresca dedicata a quei consumatori alla ricerca
dell’appagamento del mangiare bene, che vogliono
scoprire gli ingredienti e apprezzarne ogni sfumatura, assaggio dopo assaggio, per un viaggio unico
nel gusto e nelle tradizioni italiane.

