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Le Conserve della Nonna, storico brand modenese specializzato in conserve di pomodoro, confetture e condimenti a base vegetale, arricchisce la sua offerta con un’ampia
gamma di pesti adatti ad ogni palato e a qualsiasi tipologia di ricetta.

ARRIVA UNA NUOVA LINEA PESTI DE
LE CONSERVE DELLA NONNA
L’azienda modenese presenta nuove sfiziose varianti di pesto, ideali per qualsiasi tipo di preparazione e uniche per genuinità, gusto e corposità.
Le Conserve della Nonna, storico marchio nato nel 1973 a Ravarino (MO), sceglie la prestigiosa vetrina di Tutto Food (Milano, 6-9 maggio, Pad. 5, Stand M 26-28) per presentare
alla platea di consumatori le ultime novità della sua linea di pesti. Per ampliare le possibilità
di condimento della pasta e soddisfare palati più curiosi, il brand ha elaborato alcune nuove
ricette, da affiancarsi a quelle più tradizionali.
La novità più originale e di stagione che il marchio modenese propone è il
Pesto Peperoni e Anacardi: una variante dal sapore deciso, impreziosita
da una gradevole nota croccante. L’abbinamento più consigliato di questo
pesto è con la pasta integrale, sempre più richiesta dal consumatore moderno per le sue proprietà nutritive, ma anche la guarnizione di bruschette
di pane nero.
Mentre, il Pesto Broccoli e Cime di Rapa, realizzato
con verdure 100% italiane e un pizzico di peperoncino,
rappresenta la soluzione ideale e veloce per condire
le orecchiette.
Tra le versioni più classiche troviamo poi il Pesto alla Genovese, che racchiude tutto il profumo e il sapore del basilico e si sposa perfettamente
con le trofie e molti altri primi piatti italiani. Inoltre, la gamma di prodotti
Le Conserve della Nonna propone un Pesto Rosso, preparato con gustosi
pomodori essiccati, pinoli, basilico e ricotta e pensato non solo per la
pasta, ma anche per accompagnare secondi di carne o di pesce. Sapore
tradizionale, ma intenso e sfizioso, anche per la proposta a base di aglio, olio e peperoncino, un vero classico della cultura gastronomica italiana, da sempre apprezzato lungo tutta la
Penisola.
Spaziando dalle versioni più semplici a quelle più ricercate, i pesti de Le Conserve della Nonna
sanno rispondere a tutte le esigenze di consumo di chi è interessato a trovare prodotti gustosi ma fatti con cura, capaci di rievocare i profumi, i sapori e le abitudini della cucina delle
nonne, senza glutine e senza conservanti.
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Con oltre 150 prodotti, la gamma de Le Conserve della Nonna spazia dalle passate, alle
salse e ai sughi, fino ad arrivare a una vasta scelta di legumi, semplici o ricettati, oltre che a
deliziose creme vegetali spalmabili, alle confetture e ai vegetali sottolio.

UFFICIO STAMPA

Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.0130019
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI

M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad
opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un
marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le
Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e
confetture preparate secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.

