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Le Conserve della Nonna, brand del Gruppo Fini specializzato in conserve di pomodoro,
confetture e condimenti a base vegetale, arricchisce la sua offerta con due ricercate
referenze della linea legumi di provenienza certificata 100% italiana.

Le Conserve della Nonna esaltano i sapori pugliesi
e lucani con le novità della linea legumi
Uno speciale lancio nel segno della tradizione gastronomica regionale, capace di portare sulle
tavole del consumatore italiano il gusto unico delle Lenticchie di Altamura IGP e dei Ceci neri
della Murgia.
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Dalla campagna modenese ai territori pugliesi e lucani: Le Conserve
della Nonna, storico marchio 100% italiano nato nel 1973 a Ravarino (MO), continua il viaggio attraverso i sapori e le tradizioni del
Bel Paese offrendo al mercato due varianti di legumi differenzianti
e di altissima qualità, di provenienza 100% certificata.
In linea con la sua grande storia di tradizione, passione, impegno e
innovazione – oltre che con una proposta completa di prodotti realizzati a partire da materie prime lavorate da fresco, con l’attenzione
tipica di una cucina domestica e familiare – il brand inserisce a catalogo due prodotti geograficamente connotati e capillarmente richiesti nel panorama del mercato food italiano. Ecco quindi che la
genuinità dell’intera e ampissima offerta Le Conserve della Nonna
si percepisce nitidamente anche nelle novità della linea legumi: le
Lenticchie di Altamura IGP e i Ceci neri della Murgia al naturale.
Se da un lato le lenticchie si distinguono per la spiccata versatilità
e trovano applicazione in moltissime ricette – come contorno pronto
da scaldare o come guarnizione per impreziosire il gusto di una
zuppa o di una sfiziosa pasta, grazie alla ricettazione realizzata con
pomodoro ed erbe aromatiche – dall’altro emergono con forte intensità i profumi e i sapori della terra di provenienza, al confine tra
Puglia e Basilicata.
Non poteva mancare all’appello un legume antico e di sempre più
difficile reperimento, da poco recuperato e principalmente coltivato
nelle campagne del Meridione d’Italia, proprio nella fascia tra Lucania e Puglia. Il prodotto si presenta irregolare nell’aspetto e contenuto nelle dimensioni, ma racchiude nel suo piccolo formato un sapore intensissimo e una
consistenza croccante che lo rendono ideale per la preparazione di zuppe e insalate di ogni
tipo. Non solo: il ricco apporto di proteine, di fibre e di ferro – quasi tre volte superiore rispetto
ai valori nutrizionali di un cece normale – fa di questo legume un ingrediente irrinunciabile
per svariate ricette.
Con una diffusa distribuzione – che garantisce la presenza dei prodotti Le Conserve della Nonna
su oltre 7 diversi scaffali della GDO – e una varietà di gamma giunta a superare le 100 referenze, il brand del Gruppo Fini (fresco di restyling nella visual identity) si riconferma legato ai
valori di bontà, genuinità e trasparenza che da anni lo rendono un player di punta nel panorama delle conserve, delle confetture e dei condimenti a base vegetale.
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà produttiva dell’alimentare in Italia. 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 e sughi freschi 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.

