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Il nostro sogno continua a farci crescere.

Sin dal 1995 offriamo prodotti genuini, del nostro territorio, che 
rispettano i valori nutrizionali e tr adizionali. Questi sono i principi di 
base che ci hanno trasmesso le nostre famiglie d’origine, con quella sana 
cultura artigianale che ci contraddistingue da sempre.

Insieme abbiamo continuato a sognare creando nuovi prodotti e servizi 
e innovando tecnologicamente le nostre proposte. Al centro della nostra 
attività resta la cura della qualità organolettica e l’attenzione agli aspetti 
salutistici del cibo.

Negli ultimi anni abbiamo realizzato la linea Laila Mangia Bene®, 
dedicata alla pasta funzionale e sviluppata in collaborazione con centri 
di ricerca e università: è un ulteriore passo verso la centralità della 
funzione salutare del cibo.

Tradizione e innovazione coesistono nella nostra attività, poiché 
crediamo che sia possibile valorizzare la produzione artigianale 
applicando concetti e criteri tecnologicamente avanzati. Offriamo tutto 
questo ai nostri clienti con un’attenzione maniacale per la qualità dei 
prodotti e dei servizi.

Ci rivolgiamo alla clientela finale e ai rivenditori per donare benessere 
e felicità a tutti coloro che apprezzano e condividono i nostri valori: 
genuinità, salute e piacere.



I prodotti di laila

Caratteristiche

Periodo di produzione

PASTA FUNZIONALE
CON FARINA DI FARRO

Porzioni consigliate
Si consigliano 90g per 
porzione. Il tempo di cottura 
è di 4-5 minuti.

La nostra pasta funzionale Laila Mangia Bene® è un prodotto 
genuino, che aiuta a coprire il fabbisogno giornaliero di 
macronutrienti attraverso un unico piatto. Non nasce dalla 
semplice sostituzione di un ingrediente principale, ma da una 
calibrazione attenta dei principi nutritivi. Possiamo così offrire 
ai nostri clienti una pasta fresca all’uovo ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine, senza rinunciare al gusto e senza 
aggiungere alcun tipo di conservante. Essendo una pasta 
fresca che non subisce il procedimento dell’essiccazione, i tempi di 
cottura sono molto veloci (circa 4-5 minuti). Il prodotto può essere 
cotto in acqua bollente come qualsiasi altro tipo di pasta, oppure con 
la tecnica risottata per accentuarne il gusto e le proprietà nutritive.

La pasta all’uovo funzionale con farina di farro è una fonte di 
proteine e fibre a basso contenuto di sale. Migliora la pressione 
sanguigna, la massa muscolare e la digestione. Rende le ossa 
più robuste. Il farro contiene potassio, sodio, calcio, fosforo e 
vitamine del gruppo B. I formati che produciamo con questa 
farina sono i Sedanini.

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Farina di farro integrale 
(75%), Uova fresche di cat. 
A, Acqua

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Formati e dimensioni
Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PASTA FUNZIONALE
CON FARINA DI CECI

Porzioni consigliate
Si consigliano 90g per 
porzione. Il tempo di cottura 
è di 4-5 minuti.

La nostra pasta funzionale Laila Mangia Bene® è un prodotto 
genuino, che aiuta a coprire il fabbisogno giornaliero di 
macronutrienti attraverso un unico piatto. Non nasce dalla 
semplice sostituzione di un ingrediente principale, ma da una 
calibrazione attenta dei principi nutritivi. Possiamo così offrire 
ai nostri clienti una pasta fresca all’uovo ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine, senza rinunciare al gusto e senza 
aggiungere alcun tipo di conservante. Essendo una pasta 
fresca che non subisce il procedimento dell’essiccazione, i tempi di 
cottura sono molto veloci (circa 4-5 minuti). Il prodotto può essere 
cotto in acqua bollente come qualsiasi altro tipo di pasta, oppure con 
la tecnica risottata per accentuarne il gusto e le proprietà nutritive.

La pasta all’uovo funzionale con farina di ceci è una fonte di 
proteine e fibre a basso contenuto di sale. Migliora la pressione 
sanguigna, contribuisce alla crescita e al mantenimento della 
massa muscolare, favorisce la digestione accelerando il transito 
intestinale. I ceci contengono potassio, sodio, calcio, fosforo, 
magnesio, ferro e vitamine dei gruppi B, C, K, J, E. I formati 
che produciamo con questa farina sono gli Strozzapreti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro (40%), 
Farina di ceci (35%), Uova 
fresche di cat. A, Acqua

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Periodo di produzione
Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Formati e dimensioni
Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PASTA FUNZIONALE
CON FARINA DI LENTICCHIE

Porzioni consigliate
Si consigliano 90g per 
porzione. Il tempo di cottura 
è di 4-5 minuti.

La nostra pasta funzionale Laila Mangia Bene® è un prodotto 
genuino, che aiuta a coprire il fabbisogno giornaliero di 
macronutrienti attraverso un unico piatto. Non nasce dalla 
semplice sostituzione di un ingrediente principale, ma da una 
calibrazione attenta dei principi nutritivi. Possiamo così offrire 
ai nostri clienti una pasta fresca all’uovo ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine, senza rinunciare al gusto e senza 
aggiungere alcun tipo di conservante. Essendo una pasta 
fresca che non subisce il procedimento dell’essiccazione, i tempi di 
cottura sono molto veloci (circa 4-5 minuti). Il prodotto può essere 
cotto in acqua bollente come qualsiasi altro tipo di pasta, oppure con 
la tecnica risottata per accentuarne il gusto e le proprietà nutritive.

La pasta all’uovo funzionale con farina di lenticchie è una fonte 
di proteine e fibre a basso contenuto di sale. Migliora la pressione 
sanguigna e favorisce la digestione. Le lenticchie contengono 
ferro, magnesio e potassio, utili per controllare il livello del 
colesterolo e per le loro proprietà antiossidanti. I formati che 
produciamo con questa farina sono i Fusilli.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro (40%), 
Farina di lenticchie (35%), 
Uova fresche di cat. A, 
Acqua

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Periodo di produzione
Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Formati e dimensioni
Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PASTA FUNZIONALE
CON FARINA DI PISELLI

Porzioni consigliate
Si consigliano 90g per 
porzione. Il tempo di cottura 
è di 4-5 minuti.

La nostra pasta funzionale Laila Mangia Bene® è un prodotto 
genuino, che aiuta a coprire il fabbisogno giornaliero di 
macronutrienti attraverso un unico piatto. Non nasce dalla 
semplice sostituzione di un ingrediente principale, ma da una 
calibrazione attenta dei principi nutritivi. Possiamo così offrire 
ai nostri clienti una pasta fresca all’uovo ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine, senza rinunciare al gusto e senza 
aggiungere alcun tipo di conservante. Essendo una pasta 
fresca che non subisce il procedimento dell’essiccazione, i tempi di 
cottura sono molto veloci (circa 4-5 minuti). Il prodotto può essere 
cotto in acqua bollente come qualsiasi altro tipo di pasta, oppure con 
la tecnica risottata per accentuarne il gusto e le proprietà nutritive.

La pasta all’uovo funzionale con farina di piselli è una fonte 
di vitamine a basso contenuto di sale. Migliora la pressione 
sanguigna e favorisce la digestione. I piselli contengono ferro, 
magnesio e zinco. Sono utili in caso di stitichezza. I formati che 
produciamo con questa farina sono i Tonnarelli e gli Gnocchetti 
sardi.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro (40%), 
Farina di piselli (35%), Uova 
fresche di cat. A, Acqua

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Periodo di produzione
Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Formati e dimensioni
Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PASTA FUNZIONALE
CON GRANO TURANICO KHORASAN

Porzioni consigliate
Si consigliano 90g per 
porzione. Il tempo di cottura 
è di 4-5 minuti.

La nostra pasta funzionale Laila Mangia Bene® è un prodotto 
genuino, che aiuta a coprire il fabbisogno giornaliero di 
macronutrienti attraverso un unico piatto. Non nasce dalla 
semplice sostituzione di un ingrediente principale, ma da una 
calibrazione attenta dei principi nutritivi. Possiamo così offrire 
ai nostri clienti una pasta fresca all’uovo ricca di proteine, 
sali minerali e vitamine, senza rinunciare al gusto e senza 
aggiungere alcun tipo di conservante. Essendo una pasta 
fresca che non subisce il procedimento dell’essiccazione, i tempi di 
cottura sono molto veloci (circa 4-5 minuti). Il prodotto può essere 
cotto in acqua bollente come qualsiasi altro tipo di pasta, oppure con 
la tecnica risottata per accentuarne il gusto e le proprietà nutritive.

La pasta all’uovo funzionale con farina di grano turanico 
khorasan (erroneamente indicata come Kamut) ha un alto 
tenore proteico e un glutine debole. È un grano antico biologico 
macinato a pietra, ricco di vitamine e fibre. I formati che 
produciamo con questa farina sono le Chitarrine.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Farina di grano turanico 
khorasan, Uova fresche di 
cat. A, Acqua

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Periodo di produzione
Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Formati e dimensioni
Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

Periodo di produzione

Formati e dimensioni

TAGLIATELLE FRESCHE ALL’UOVO

Porzioni consigliate
Si consigliano 100g per 
porzione. Messe in acqua 
bollente occorrerà attendere  
solo 1 minuto da quando 
riprende il bollore.

Pasta fresca prodotta artigianalmente con grano tenero 100% 
italiano e uova fresche cat. A, trafilata al bronzo.
Senza conservanti né sale aggiunto.

Tagliatelle fresche prodotte con grano 100% italiano e uova 
fresche cat. A. Lavorazione tradizionale maceratese, senza 
aggiunta di sale né di altri conservanti.
Tipologia a taglio medio o pappardella.

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Farina di grano tenero, 
Semola di grano duro, Uova 
fresche cat.A

Allergeni presenti
Uova, Grano
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I prodotti di laila

Caratteristiche

CHITARRINE

Porzioni consigliate
Si consigliano 100 g per 
porzione. Messe in acqua 
bollente, attendere circa 3 
minuti da quando riprende il 
bollore.

Le Chitarrine sono una pasta fresca di produzione propria, con il 
particolare spessore/taglio che le fa assomigliare a uno spaghetto 
all’uovo.

Pasta fresca all’uovo con grano 100% italiano. Risultano 
consistenti al morso e si prestano a condimenti in bianco e a base 
di pesce, ma anche con cacio e pepe.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Farina di grano tenero, 
Semola di grano duro, Uova 
fresche cat.A

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SFOGLIA SOTTILE TIPO VELO

Porzioni consigliate
Si consigliano 100 g per 
porzione. Messe in acqua 
bollente, occorrerà attendere 
solo 1 minuto da quando 
riprende il bollore.

Pasta fresca all’uovo di spessore molto sottile adatta per lasagne 
e cannelloni. Necessita di pochissimo tempo nella preparazione. 
Appena 1 minuto in acqua bollente è sufficiente per la cottura.

Sfoglia fresca con grano duro e tenero 100% italiano e uova 
fresche cat. A. Lavorazione tradizionale maceratese senza 
aggiunta di sale né di altri conservanti. Misura standard adatta 
per preparare lasagne e cannelloni.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat.A

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

TORTELLINI

Porzioni consigliate
Si consigliano 100 g per 
porzione in brodo e 150 
g per asciutto. Messi in 
acqua bollente, attendere 5 
minuti da quando riprende il 
bollore.

Tortellino ripieno di carne di vitello proveniente da un’azienda 
agricola del nostro territorio e senza aggiunta di conservanti.

Tortellino ripieno di carne di vitello proveniente da un’azienda 
agricola del nostro territorio e senza aggiunta di conservanti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. 
A, Impasto di carne (50%) 
[Carne bovina, Mortadella, 
Pane grattugiato, Prosciutto 
cotto, Grana padano, 
Saporitore]

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, 
Pistacchi
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CAPPELLETTI

Porzioni consigliate
Si consigliano 100 g per 
porzione in brodo e 150 
g per asciutto. Messi in 
acqua bollente, attendere 5 
minuti da quando riprende il 
bollore.

Cappelletti fatti a macchina con ripieno di carne prodotta da 
un’azienda agricola della nostra provincia. L’impasto è privo di 
conservanti chimici e rispetta la tradizionale ricetta della nostra 
famiglia di pastai da tre generazioni.

Con la loro forma classica, sono perfetti da gustare sia in brodo 
che asciutti con condimenti come ragù, fumé e boscaiola.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. 
A, Impasto di carne (50%) 
[Carne bovina, Mortadella, 
Pane grattugiato, Prosciutto 
cotto, Grana padano, 
Saporitore]

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, 
Pistacchi
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Ravioli con grano italiano, uova fresche cat. A, ricotta mista 
e spinaci macinati. Sono fatti a macchina e hanno una forma 
quadrata.

Ravioli freschi ripieni di ricotta mista, spinaci, grana padano e 
pane grattugiato. Sono di forma quadrata con il bordo smerlato. 
Ottimi con vari condimenti sia bianchi che rossi.

Come gran parte della pasta fresca ripiena, si possono 
considerare un pasto nutrizionalmente completo. Sono adatti 
sia a un regime alimentare regolato, sia per chi ha poco tempo 
per la pausa pranzo ma desidera assumere comunque tutti i 
nutrienti giusti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. A, 
Ripieno di ricotta e spinaci 
(50%) [Ricotta mista, 
Pane grattugiato, Grana 
padano, Uova fresche cat. A, 
Spinaci surgelati, Sale, Noce 
moscata, Pepe].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe.
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

AGNOLOTTI

Porzioni consigliate
Si consigliano 150 g per 
persona. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Agnolotti freschi ripieni di carne di vitello nostrano e dalla tipica 
forma quadrata. Si accompagnano ottimamente con i nostri sughi 
freschi artigianali, ma anche con un semplice condimento di burro e 
parmigiano o burro e salvia.

Agnolotti freschi e senza conservanti chimici con ripieno di 
carne di vitello, prosciutto cotto, mortadella e grana padano. 
Hanno una forma quadrata con il bordo smerlato e sono adatti a 
condimenti sia rossi che bianchi.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. 
A, Ripieno di carne (50%) 
[Carne bovina, Mortadella, 
Pane grattugiato, Prosciutto 
cotto, Grana padano, 
Ricotta mista, Uova fresche 
cat. A, saporitore].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, 
Pistacchi
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CAPPELLETTI FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 100 g per 
porzione in brodo e 150 g 
per asciutto. Messi in acqua 
bollente, attendere circa 8 
minuti da quando riprende il 
bollore.

Cappelletti freschi con grano italiano, uova fresche cat. A, ripieno 
di carne e fatti a mano. Il cappelletto è il Re della tradizione 

Cappelletti freschi di produzione propria con ripieno di carne di 
vitello, grana padano e mortadella.

Sono fatti a mano e risultano leggermente più grandi di quelli 
prodotti a macchina, per poter bilanciare lo spessore della sfoglia 
casareccia con la giusta quantità di ripieno. Si possono gustare 
sia in brodo che asciutti con condimenti come ragù, fumé e 
boscaiola.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. 
A, Impasto di carne (50%) 
[Carne bovina, Mortadella, 
Pane grattugiato, Prosciutto 
cotto, Grana padano, 
Saporitore]

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, 
Pistacchi
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI
FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Ravioli con grano italiano, uova fresche cat.A, ricotta mista e 
spinaci macinati. Sono fatti a mano ed hanno una forma di 
semiluna.

Ravioli freschi ripieni di ricotta mista, spinaci, grana padano 
e pane grattugiato. Sono a forma di mezzaluna con il bordo 
smerlato. Sono ottimi con molti condimenti sia bianchi che rossi. 

Come gran parte della pasta fresca ripiena, si possono 
considerare un pasto nutrizionalmente completo. Sono adatti 
sia a un regime alimentare regolato, sia per chi ha poco tempo 
per la pausa pranzo ma desidera assumere comunque tutti i 
nutrienti giusti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. A, 
Ripieno di ricotta e spinaci 
(50%) [Ricotta mista, 
Pane grattugiato, Grana 
padano, Uova fresche cat. A, 
Spinaci surgelati, Sale, Noce 
moscata, Pepe].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe.
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAVIOLI RICOTTA E NOCI
FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Ravioli con grano italiano, uova fresche cat. A, ricotta mista e noci. 
Sono fatti a mano e hanno una forma di mezzaluna.

Ravioli freschi ripieni di ricotta mista e noci. Sono a forma 
di mezzaluna con il bordo smerlato. Sono ottimi con molti 
condimenti bianchi che ne esaltano il ripieno.

Come gran parte della pasta fresca ripiena, si possono 
considerare un pasto nutrizionalmente completo. Sono adatti 
sia a un regime alimentare regolato, sia per chi ha poco tempo 
per la pausa pranzo ma desidera assumere comunque tutti i 
nutrienti giusti.

Le noci sono altamente energetiche, ricche di antiossidanti, 
sali minerali, vitamine del gruppo B ed E; inoltre aiutano a 
combattere il colesterolo cattivo.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. A, 
Ripieno di ricotta mista e 
noci (50%) [Ricotta mista, 
Pane grattugiato, Grana 
padano, Uova fresche cat. A, 
Noci, Sale, Noce moscata, 
Pepe].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe, Noci.
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAVIOLI RICOTTA E SALMONE
FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Ravioli con grano italiano, uova fresche cat. A, ricotta mista e 
salmone affumicato. Sono fatti a mano e hanno una forma di 
mezzaluna.

Ravioli freschi ripieni di ricotta mista e salmone affumicato. 
Sono a forma di mezzaluna con il bordo smerlato. Sono ottimi 
con molti condimenti sia bianchi che rossi.

Come gran della pasta fresca ripiena, si possono considerare un 
pasto nutrizionalmente completo. Sono adatti sia a un regime 
alimentare regolato, sia per chi ha poco tempo per la pausa 
pranzo ma desidera assumere comunque tutti i nutrienti giusti. 

Il salmone appartiene al “primo gruppo fondamentale degli 
alimenti”, è ricco di proteine nobili, vitamina D e Omega 3.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. 
A, Ripieno di ricotta mista 
e salmone (50%) [Ricotta 
mista, Pane grattugiato, 
Grana padano, Uova fresche 
cat. A, Salmone affumicato, 
Sale, Noce moscata, Pepe].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe, Salmone.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI FATTI A MANO 
CON SFOGLIA ALLA RAPA ROSSA

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Ravioli con grano italiano, uova fresche cat. A, ricotta mista 
e spinaci macinati. Sono fatti a mano e hanno una forma di 
mezzaluna. La sfoglia è arricchita con rapa rossa frullata.

Ravioli freschi dalla sfoglia con rapa rossa ripieni di ricotta 
mista, spinaci, grana padano e pane grattugiato. Sono a 
forma di mezzaluna e con il bordo smerlato, ottimi con molti 
condimenti sia bianchi che rossi.

Come gran parte della pasta fresca ripiena, si possono 
considerare un pasto nutrizionalmente completo. Sono adatti 
sia a un regime alimentare regolato, sia per chi ha poco tempo 
per la pausa pranzo ma desidera assumere comunque tutti i 
nutrienti giusti.

La rapa rossa combatte l’ipertensione e l’anemia, favorisce la 
microcircolazione, è ipocalorica e ricca di vitamine.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. 
A, Rapa rossa, Ripieno 
di ricotta e spinaci (50%) 
[Ricotta mista, Pane 
grattugiato, Grana padano, 
Uova fresche cat. A, Spinaci 
surgelati, Sale, Noce 
moscata, Pepe].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

EURORAVIOLO O GARGIÙ

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 5 minuti 
da quando riprende il 
bollore.

Ravioli con grano italiano, uova fresche cat. A, ricotta mista 
e spinaci macinati. Sono fatti a mano e hanno una forma di 
mezzaluna. Sono molto più grandi di un classico raviolo e fanno 
parte della tradizione contadina del maceratese.

Ravioli freschi ripieni di ricotta mista, spinaci, grana padano 
e pane grattugiato. Sono a forma di grande mezzaluna con il 
bordo smerlato, ottimi con molti condimenti sia bianchi che 
rossi.

Come gran parte della pasta fresca ripiena, si possono 
considerare un pasto nutrizionalmente completo. Sono adatti 
sia a un regime alimentare regolato, sia per chi ha poco tempo 
per la pausa pranzo ma desidera assumere comunque tutti i 
nutrienti giusti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano duro e 
tenero, Uova fresche cat. A, 
Ripieno di ricotta e spinaci 
(50%) [Ricotta mista, 
Pane grattugiato, Grana 
padano, Uova fresche cat. A, 
Spinaci surgelati, Sale, Noce 
moscata, Pepe].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe.

PA
ST

A
 F

RE
SC

A
 

A
LL

’U
O

V
O

PA
ST

A
 F

RE
SC

A
 A

 M
A

N
O

 
E 

D
EL

LA
 T

RA
D

IZ
IO

N
E

Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

TAGLIATELLE FRESCHE ALL’UOVO
FATTE A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 100 g per 
porzione. Messe in acqua 
bollente, occorrerà attendere 
solo 1 minuto da quando 
riprende il bollore.

Pasta fresca prodotta artigianalmente con grano tenero 100% 
italiano e uova fresche cat. A, trafilata al bronzo. Queste tagliatelle 
sono diverse da quelle prodotte a macchina per tipo di impasto e di 
lavorazione. Risultano più ruvide e croccanti dopo la cottura.

Tagliatelle fresche prodotte con grano 100% italiano e uova 
fresche cat. A. Lavorazione tradizionale maceratese senza 
aggiunta di sale né di altri conservanti. Misura standard adatta 
a tutti i tipi di condimento, dal pesce al classico ragù di carne.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Farina di grano tenero, 
Semola di grano duro, Uova 
fresche cat.A

Allergeni presenti
Uova, Grano
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

GNOCCHI FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 250 g per 
porzione. Una volta messi 
in acqua bollente, attendere 
qualche secondo da quando 
tornano a galla i primi.

Gnocchi freschi fatti a mano.

Proponiamo due versioni: quelli un po’ più consistenti che 
cuociono in 2 minuti e quelli più morbidi che richiedono una 
cottura rapidissima: meno di 1 minuto da quando vengono a 
galla nell’acqua bollente.
Sono entrambi fatti a mano, ma la differenza è nell’impasto.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Patate disidratate, Farina 
di tipo 00, Acqua, Fecola di 
patate, Sale.

Allergeni presenti
Grano.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PASSATELLI FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 150 g per 
porzione. Messi in acqua o 
brodo bollente, occorrerà 
attendere solo 2 minuti.

Prodotto ricco e versatile. È piacevole gustarlo sia in estate che 
in inverno, semplicemente cambiando il metodo di cottura o il 
condimento. Dato il suo apporto proteico, è adatto sia per adulti 
sportivi che per bambini. I Passatelli – piatto tipico del nord 
della regione Marche – sono molto ricchi di nutrienti, dato che 
il loro impasto contiene uova fresche, grana padano, farina e 
pangrattato, il tutto aromatizzato con scorza di limone grattugiata 
e noce moscata. Questo inebriante mix di sapori si sposa con tutte 
le soluzioni, sia in brodo che con i sughi. È senza alcun dubbio un 
primo piatto, ma dal punto di vista nutritivo può essere considerato 
anche un degno piatto unico, soprattutto se accompagnato con 
condimenti a base di verdure.

I tempi di cottura sono rapidissimi: sia in brodo che asciutti, 
bastano 2 minuti di bollore. Per un pasto completo, si possono 
condire con verdure a piacere. Nella versione light, basta usare 
un semplice sugo di pomodoro fresco.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Uova fresche cat. A, Pane 
grattugiato, Farina di grano 
tenero, Grana padano, 
Scorza di limone, Sale.

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PASTA REALE

Porzioni consigliate
Si consigliano 80g per 
porzione. Messa in brodo 
bollente occorrerà aspettare 
solo 2 minuti.

La Pasta reale è un piatto della tradizione del centro Italia e delle 
nostre campagne, dove veniva preparata per le feste importanti. 
La parola “reale” deriva dal fatto che contiene ingredienti molto 
preziosi. È un piatto che si serve esclusivamente in brodo e che viene 
preparato in diversi modi a seconda delle tradizioni locali. Per 
preparare la Pasta reale usiamo un metodo particolare tramandato 
dai nostri nonni, che preserva tutte le sostanze nutritive del grana 
padano, delle uova e delle verdure, in modo da valorizzare anche un 
semplicissimo brodo a base di dado.

La completezza alimentare e l’apporto di proteine sono 
decisamente dei grandi punti di forza di questo prodotto. Il 
sapore avvolgente, gustoso e raffinato di questa pasta reale fa 
rivalutare la concezione di “piatto di minestra”. La velocità 
della preparazione è adatta alle esigenze delle famiglie moderne, 
che hanno poco tempo da dedicare alla preparazione dei piatti e 
possono godere della convivialità di un pasto tutti insieme solo 
la sera. Il tempo di cottura nel brodo bollente è di 2 minuti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Uova fresche cat. A, Farina 
di grano tenero, Grana 
padano, Burro, Spinaci, Sale.

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CAPPELLACCI RICOTTA, FUNGHI E 
TARTUFO FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 7-8 
minuti da quando riprende il 
bollore.

Cappellacci freschi fatti a mano con ripieno di ricotta, funghi e 
tartufo, senza conservanti.

Un sapore raffinato e delicato per i palati più esigenti. 
Cappellacci fatti a mano grandi nella forma e farciti con ricotta 
mista fresca, funghi champignon e crema di tartufo.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano tenero e 
duro, Uova fresche cat. A, 
Ripieno di ricotta (45%) 
[Ricotta mista, Grana 
padano*, Funghi misti cotti, 
Crema di funghi al tartufo, 
Pane grattugiato, Uova 
fresche cat. A, Sale, Pepe, 
Noce moscata].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CAPPELLACCI RICOTTA, RADICCHIO E 
CARCIOFI FATTI A MANO

Porzioni consigliate
Si consigliano 200 g per 
porzione. Messi in acqua 
bollente, attendere 7-8 
minuti da quando riprende il 
bollore.

Cappellacci freschi fatti a mano con ripieno di ricotta, radicchio e 
carciofi, senza conservanti.

Una carezza per il palato e un piacere per gli occhi dato dalla 
vivacità della sfoglia. Cappellacci fatti a mano grandi e farciti 
con ricotta mista fresca, radicchio e carciofi. Si accompagnano 
con condimenti leggeri che ne esaltino il sapore.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Semola di grano tenero e 
duro, Uova fresche cat. A, 
Ripieno di ricotta (45%) 
[Ricotta mista, Grana 
padano*, Radicchio, Carciofi, 
Pane grattugiato, Uova 
fresche cat. A, Sale, Pepe, 
Noce moscata].

Allergeni presenti
Uova, Grano, Latte, Noce 
moscata, Pepe.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in pesi da 1000g, 500g e 250g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

HAMBURGER DI LEGUMI

Porzioni consigliate
Si consigliano 2 pezzi (200 g 
circa) per porzione.

Negli Hamburger di legumi sono presenti principalmente ceci e 
fagioli, ma anche verdure come sedano, carota, cipolla, patate e 
pomodori, che contribuiscono al sapore piacevole e alla completezza 
alimentare grazie all’apporto di sali minerali e fibre. Vengono cotti 
al forno per evitare di aggiungere grassi inutili.

Negli Hamburger di legumi sono presenti principalmente 
ceci e fagioli, ma anche verdure come sedano, carota, cipolla, 
patate e pomodori, che contribuiscono al sapore piacevole e 
alla completezza alimentare grazie all’apporto di sali minerali 
e fibre. Vengono cotti al forno per evitare di aggiungere grassi 
inutili.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza..

Ingredienti
Fagioli, Ceci, Sedano, Carote, 
Cipolla, Pomodori secchi, 
Pepe, Cumino, Sale, Amido 
di mais, Fiocco di patate

Allergeni presenti
Sedano, Pepe
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in formati da 8 o da 2 pezzi.



I prodotti di laila

Caratteristiche

HAMBURGER DI
QUINOA E SEMI DI PAPAVERO

Porzioni consigliate
Si consigliano 2 pezzi (200g 
circa) per porzione.

Gli Hamburger di quinoa e semi di papavero sono una gustosa 
alternativa per i vegetariani, ma anche per gli sportivi, che 
hanno bisogno di un apporto di proteine e di sali minerali 
immediatamente spendibili. La quinoa è ricca di antiossidanti e 
di fibre che favoriscono la regolarità intestinale. Sono quindi ottimi 
per diete alternative.

La quinoa è ricca di proteine e sali minerali e ha un basso indice 
glicemico, il che la rende adatta per i soggetti diabetici e celiaci, 
in quanto priva di glutine. Vengono cotti al forno per evitare di 
aggiungere grassi inutili.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Quinoa, Uova, Panna di soia, 
Curry, Sale.

Allergeni presenti
Uova, Soia
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in formati da 8 o da 2 pezzi.



I prodotti di laila

Caratteristiche

POLPETTINE DI LEGUMI

Il sapore di queste polpettine conquista tutti i palati, sia vegetariani 
che non. Sono una soluzione gustosa per chi vuole assumere proteine 
vegetali, ma anche per chi desidera mangiare legumi senza soffrire 
del tipico gonfiore dovuto alla loro cuticola esterna. Cuociamo ceci 
e fagioli che vengono passati e conditi con sedano, carota, cipolla, 
patate e un particolare pesto di pomodori secchi che dona loro un 
gusto accattivante e insolito.

Sono impanate con pane grattugiato e fiocchi di cereali frullati 
per aumentarne la croccantezza e cotte al forno per renderle più 
salutari. Sono prive di grassi aggiunti e di conservanti.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Ceci, Fagioli, Patate, Uova, 
Amido di riso, Pomodori 
secchi, Sale, Curry, Pepe, 
Pane grattugiato, Farina 
di grano tenero, Sedano, 
Carote, Cipolla. 

Allergeni presenti
Uova, Grano, Sedano, Pepe.
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Periodo di produzione
Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Formati e dimensioni
Il prodotto è confezionato in formato da 8 pezzi.



I prodotti di laila

Caratteristiche

INSALATA RUSSA VEGANA

È la classica insalata russa, preparata da noi con verdure fresche, 
sale e maionese senza uova. Per questo la chiamiamo “vegana”, 
ma il gusto è apprezzato anche da chi vuole ridurre le proteine delle 
uova dalla dieta.

Utilizziamo verdure fresche cotte al vapore per non perdere i 
principi nutritivi. Le amalgamiamo con una maionese fatta 
senza uova, ma a base di latte di soia e olio EVO.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
[Patate, Carote, Piselli] 
(60%), Maionese di propria 
produzione [Latte di soia, 
Olio Extravergine d’oliva, 
Olio di semi di girasole, 
Succo di limone, Aceto, 
Sale], Verdure miste in aceto.

Allergeni presenti
Soia
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in formati da 1000 g o da 250 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

TIRAMISÙ CON CREMA PASTICCERA E 
FRUTTA DI STAGIONE

Dolce al cucchiaio con frutta di stagione e cacao. Tiramisù 
di propria produzione, realizzato con pan di spagna al cacao, 
mascarpone e crema pasticcera. Può essere conservato in frigorifero 
a temperatura positiva senza dover essere messo in congelatore. 
Morbido e gustoso, a doppio strato.

Rivisitazione del dolce tradizionale con crema pasticcera e una 
selezione di frutta di stagione che spazia dall’arancio invernale, 
alla fragola primaverile, fino alla pesca estiva.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Uova fresche cat. A, Farina, 
Mascarpone, Latte, Succo e 
pezzi di frutta di stagione, 
Cacao, Zucchero, Aroma di 
Vaniglia, Scorza di Limone, 
Agente lievitante.

Allergeni presenti
Grano, Uova, Latte
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto viene confezionato in monoporzioni da circa 160g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CROSTATE MONOPORZIONE

Gustose crostate di produzione propria, realizzate con una base 
senza burro (per renderle più leggere) e farcite con vari tipi di 
confetture di produzione propria.

Alternativa senza burro in comode monoporzioni con confetture 
realizzate da noi senza pectina e utilizzando frutta fresca e 
zucchero integrale di canna.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Marmellata di produzione 
propria (50%), Pasta dolce, 
Farina di grano tenero, 
Zucchero, Uova fresche 
cat. A, Olio di semi di 
girasole, Agente lievitante, 
Limoncino.

Allergeni presenti
Grano, Uova, Latte
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

I prodotti sono confezionati in formati da 180 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

LASAGNE “VINCISGRASSI” 
DI NONNA NELLA

Conosciute anche come Vincisgrassi, sono un primo piatto 
tradizionale maceratese che richiama le feste in famiglia e la cucina 
delle nostre nonne.

Il nostro ragù a lenta cottura con carne di vitello magra di 
prima scelta, verdure fresche e passata di pomodoro (senza 
l’aggiunta di spezie o conservanti) condisce la nostra sfoglia 
all’uovo fresca, che resta consistente anche dopo la cottura. 

È quindi un piatto facile da rigenerare sia nel forno tradizionale 
che nel microonde.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Uova fresche cat. A, Semola 
di Grano, Carne bovina, 
Grana padano, Passata di 
pomodoro, Olio di semi di 
girasole, Sedano, Carota, 
Cipolla, Sale, Pepe, Origano, 
Besciamella.

Allergeni presenti
Latte, Uova, Grano, Sedano, 
Pepe.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in vaschette monoporzione pronte da 
rigenerare.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CANNELLONI DI CARNE
CONDITI E COTTI

I cannelloni sono quel primo piatto che richiama le feste in 
famiglia, ma sono anche un pasto completo, un piatto unico ricco e 
gustoso, adatto a tutte le stagioni.

Il ripieno dei nostri cannelloni viene preparato con carni scelte e 
non è frullato, così resta strutturato al palato. La nostra sfoglia 
all’uovo fresca rimane consistente anche dopo la cottura. È 
quindi un piatto facile da rigenerare sia nel forno tradizionale 
che nel microonde.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Semola di grano duro 
e tenero, Uova fresche, 
Ripieno di carne (35/40%) 
[Carne bovina, Mortadella, 
Prosciutto cotto, Grana 
padano, Uova fresche, 
Latte, Margarina, Farina di 
grano tenero, Saporitore]. 
Condimento alla boscaiola, 
al ragù, alla norcina, alle 
verdure.

Allergeni presenti
Latte, Uova, Grano, Sedano, 
Pepe.
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in vaschette monoporzione pronte da 
rigenerare.



I prodotti di laila

Caratteristiche

GALANTINA CASARECCIA

Porzioni consigliate
Si consigliano 2 fette (100g 
circa) per porzione.

La galantina è un secondo piatto tradizionale del nostro territorio, 
ricorda le festività natalizie e le occasioni importanti come 
matrimoni e comunioni, in cui le famiglie si riunivano numerose 
per condividere momenti speciali. La nostra galantina rispetta 
ancora la ricetta tradizionale maceratese e utilizza la gallina (che 
viene completamente disossata) e la carne bovina, che le conferisce 
il caratteristico colore scuro.

La galantina viene lessata in un brodo ricco di verdure per 
numerose ore a bassa temperatura. Una volta raffreddata, viene 
tagliata a fette e consumata fredda. È un secondo piatto di 
carne completo e nutriente, ma può essere anche utilizzato come 
antipasto, in panini con insalata russa o con verdure. È versatile 
negli usi e nutriente. Conservazione

Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Carne bovina (20%), Carne 
avicola (20%), Prosciutto 
cotto, Mortadella, Uova 
fresche cat. A, Carote, Grana 
padano, Pistacchi, Noce 
moscata, Sale, Dado vegetale

Allergeni presenti
Uova, Latte, Pistacchi, Noce 
moscata
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Questo prodotto viene venduto in vaschette monoporzione da 
2 fette oppure in confezioni sottovuoto da metà galantina o 
galantina intera.



I prodotti di laila

Caratteristiche

ARISTA DI MAIALE

L’arista è la parte più magra del maiale e, se cucinata senza 
eccedere nei condimenti, è indicata anche per regimi dietetici 
ipocalorici. È un’ottima fonte di proteine di altra qualità biologica e 
ha un buon contenuto di vitamine del gruppo B.

L’arista di maiale proviene da allevamenti di aziende agricole del 
nostro territorio. Viene cotta sottovuoto a bassa temperatura 
per preservarne i principi nutritivi e risultare succulenta al 
palato. 
La potete trovare accompagnata con una salsa all’arancia o alle 
noci, in base alla stagione.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Arista di maiale, Olio 
extravergine d’oliva, Vino 
bianco, Rosmarino, Sedano, 
Carote, Cipolla, Sale.

Allergeni presenti
Sedano, Vino
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in vaschette monoporzione pronte da 
rigenerare.



I prodotti di laila

Caratteristiche

COSCETTE DI POLLO DISOSSATE

Gustose coscette di pollo disossate cotte a bassa temperatura con 
cipolle e mele. Tenere e gustose, sono un secondo bilanciato e 
alternativo.

Le cosce di pollo sono più gustose e tenere del petto. Disossate 
risultano più comode e pratiche da consumare. L’abbinamento 
con mele e cipolle conferisce un gusto particolare che stuzzica il 
palato.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Pollo, Mela, Cipolla, Olio 
extravergine d’oliva, Sale, 
Origano, Maggiorana.

Allergeni presenti
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in vaschette monoporzione pronte da 
rigenerare.



I prodotti di laila

Caratteristiche

POLPETTINE AL SUGO

Gustoso secondo di carne con sugo di pomodoro pronto da riscaldare.

Morbidissime e gustose polpettine di vitello della grandezza 
di una noce cotte con sugo di pomodoro, con poco olio, quindi 
altamente digeribili.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Carne bovina (30%), Carne 
avicola (20%), Mortadella, 
Prosciutto cotto, Grana 
padano, Pane grattugiato, 
Uova fresche cat. A, Latte, 
Sale, Noce moscata, Pepe, 
Passata di pomodoro, 
Sedano, Carote, Cipolla, Olio 
di semi di girasole.

Allergeni presenti
Sedano, Grano, Uova, Latte, 
Noce moscata, Pistacchi
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in vaschette monoporzione da 250g o 
in sacchetti sottovuoto da 1200 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CREMA DA FRIGGERE

Porzioni consigliate
Si consigliano 6 pezzi (100 
g circa) per porzione. Si 
friggono in olio bollente 
per pochi minuti fino alla 
doratura. Si possono cuocere 
anche in forno, sempre ad 
alta temperatura, poiché la 
crema è già cotta e si deve 
solo raggiungere la doratura.

Rappresenta un piatto della tradizione maceratese, consumato 
spesso sia durante le festività che nelle occasioni importanti come 
matrimoni, eccetera. La crema soda e poco dolce viene tagliata a 
cubetti e impanata con farina, uova e pane grattugiato. Tutta la 
lavorazione viene fatta esclusivamente a mano.

Friggerla è semplice e richiede pochissimo tempo: un paio di 
minuti ad alta temperatura. Risulta asciutta e non imbevuta di 
olio. Può essere considerata sia uno sfizioso piatto vegetariano 
che un gradevole antipasto.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore fino a 3 mesi.

Ingredienti
Latte (50%), Zucchero, 
Amido di frumento, Uova 
fresche cat. A, Orocrema, 
Vanillina, Aroma di limone, 
Pane grattugiat, Farina di 
grano tenero

Allergeni presenti
Latte, Amido, Uova, Grano
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Questo prodotto viene venduto in confezioni da 300g o da 1000g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

OLIVE DA FRIGGERE

Porzioni consigliate
Si consigliano 6 pezzi (100g 
circa) per porzione. Si frigge 
in olio bollente per pochi 
minuti fino alla doratura. 
Si possono cuocere anche 
in forno sempre ad alte 
temperature poichè la carne 
è già cotta e si deve solo 
raggiungere la doratura.

Rappresentano un piatto della tradizione Maceratese consumato 
spesso sia durante le festività contadine che nei giorni di grande 
festa come matrimoni eccetera. Olive verdi grandi vengono 
denocciolate e poi farcite con un impasto di carne mista. Vengono 
poi impanate con uova, farina e pane grattugiato. Tutta la 
lavorazione viene esclusivamente fatta a mano.

Può essere utilizzata sia come un secondo piatto completo 
(con carne, carboidrati in poche quantità, proteine del latte e 
delle uova) ma anche come uno sfizioso antipasto/buffet. La 
carne utilizzata per la farcitura delle olive viene selezionata 
direttamente da noi in aziende agricole del nostro territorio.

Conservazione
Potete conservare il prodotto 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore fino a 3 mesi.

Ingredienti
Olive denocciolate (40%), 
Ripieno di carne [Carne 
bovina, Mortadella, 
Prosciutto cotto, Grana 
padano, Uova fresche 
cat. A, Saporitore], Pane 
grattugiato, Uova fresche 
cat. A, Farina di grano 
tenero

Allergeni presenti
Latte, Uova, Grano
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Questo prodotto viene venduto in confezioni da 300g o da 1000g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

ZUPPA INGLESE

Dolce tipico marchigiano con crema al cacao e alchermes.

Dolce della tradizione maceratese e marchigiana, di produzione 
propria, realizzato con un pan di spagna bagnato con alchermes, 
crema gialla e crema cacao. Irresistibile.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Crema (50%) [Latte, 
Zucchero, Uova fresche, 
Farina di grano tenero, 
Vanillina, Aroma di limone], 
Pan di spagna [Uova, 
Zucchero, Farina di grano 
tenero, Agente lievitante, 
Vanillina, Aroma di limone], 
Alchermes, Cacao in polvere.

Allergeni presenti
Latte, Uova, Grano
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Questo prodotto viene venduto in vaschette monoporzioni 
oppure in una confezione intera da circa 1800g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

TIRAMISÙ CLASSICO

Dolce al cucchiaio con caffè e cacao. Tiramisù di propria 
produzione, realizzato con pan di spagna al cacao, mascarpone e 
crema pasticcera. Morbido e gustoso, a doppio strato.

Rivisitazione del dolce tradizionale con crema pasticcera, così da 
poter essere conservato in frigorifero anziché in congelatore.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la data 
di scadenza.

Ingredienti
Uova fresche cat. A, Farina, 
Mascarpone, Latte, Caffè, 
Cacao, Zucchero, Aroma di 
Vaniglia, Scorza di Limone, 
Agente lievitante.

Allergeni presenti
Grano, Uova, Latte
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in vaschette monoporzione da 150 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAGÙ CON CARNE DI VITELLO

Sugo di carne magra di vitello con pomodoro, aromi naturali 
come sedano, carota e cipolla, cotto lentamente come da tradizione. 
Gustoso e molto digeribile, senza conservanti chimici.

Selezioniamo carne magra di vitello allevato nelle nostre 
campagne maceratesi e la uniamo a verdure fresche e passata di 
pomodoro.
Il ragù cuoce lentamente per almeno 8 ore per garantirne l’alta 
digeribilità. Si può usare per condire tagliatelle, gnocchi o 
polenta e per preparare le lasagne.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Passata di pomodoro, Carne 
bovina, Olio di semi di 
girasole, Sedano, Carota, 
Cipolla, Sale, Pepe, Origano.

Allergeni presenti
Sedano, Pepe
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Questo prodotto viene venduto in barattoli da 200g e 500g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

RAGÙ BIANCO DEL CORTILE

Il nostro Ragù bianco del cortile è un condimento artigianale e 
senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Questo condimento è realizzato con carne bianca: pollo, tacchino 
e coniglio, gli animali che un tempo vivevano nell’aia delle case 
di campagna. Cuoce lentamente insieme a verdure e panna 
fresca con un lungo procedimento a bassa temperatura che non 
stressa gli ingredienti ma ne esalta il sapore e ne preserva i valori 
nutritivi. Un condimento alternativo, nutriente e gustoso.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Carne di pollo, tacchino, 
coniglio. Sedano, Carote, 
Cipolle, Panna fresca, Olio 
extravergine d’oliva, Sale, 
Pepe, Zucchero

Allergeni presenti
Sedano, Pepe
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Questo prodotto viene venduto in barattoli da 200g e 500g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO FRESCO AL FUMÉ

Il nostro Sugo al fumé è una preparazione artigianale e senza 
conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il sugo al fumé ha una colorazione rosata data dalla cottura 
del pomodoro con la panna. Il gusto delicato che ne deriva è 
la base giusta per assaporare in contrasto il gusto deciso della 
pancetta affumicata, che nella nostra versione viene fatta 
rosolare e sgrassare separatamente dal sugo, così da ottenere un 
condimento gustoso e saporito ma meno grasso.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Passata di pomodoro, 
Panna, Pancetta affumicata, 
Sale,Pepe

Allergeni presenti
Latte, Pepe
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO DI PAPERA

Il Sugo di papera è un condimento che richiama la tradizione 
contadina e in particolare la festività del santo patrono di 
Macerata. È a tutti gli effetti un ragù di carne, in cui la carne di 
vitello viene sostituita o integrata dalla carne d’anatra.

Rispetto al ragù di vitello, il Sugo di papera ha un gusto un po’ 
più deciso dato dalla carne di anatra, che ha il tipico sapore 
di selvaggina. Si può usare per condire tagliatelle, gnocchi e 
polenta, ma anche per preparare le lasagne.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi.

Ingredienti
Polpa e passata di pomodoro, 
Carne di anatra e bovina, 
Sedano, Carote, Cipolla, 
Sale, Pepe bianco, Chiodi 
di garofano, Olio di semi di 
girasole

Allergeni presenti
Sedano, Pepe
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Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO AL SALMONE SCOZZESE

Il nostro Sugo al salmone è una preparazione artigianale e senza 
conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il Sugo al salmone ha una colorazione rosata data dalla cottura 
del pomodoro con la panna. Il sapore delicato che ne deriva è 
la base giusta per assaporare il salmone affumicato, che viene 
aggiunto a fine cottura per dare il suo gusto inconfondibile 
senza alterarne la consistenza. Ottimo per risotti, pasta all’uovo, 
chitarrine, tagliatelle, gnocchi e ravioli di ricotta.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigorifero e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi.

Ingredienti
Passata di pomodoro, 
Panna, Salmone scozzese, 
Olio di semi di girasole, Olio 
extravergine d’oliva, Sale, 
Cipolla

Allergeni presenti
Pesce
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO AL BACCALÀ

Il nostro Sugo di baccalà è un condimento artigianale e senza 
conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il baccalà è l’ingrediente principale che caratterizza l’aroma e il 
gusto di questo sugo a base pomodoro. La nostra ricetta si ispira 
al baccalà all’anconetana, tipico secondo piatto della Vigilia di 
Natale. Questo sugo è ottimo per condire pasta, gnocchi, polenta 
e tagliatelle.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Passata e polpa di pomodoro, 
Baccalà, Sale, Olio 
extravergine d’oliva, Cipolla

Allergeni presenti
Pesce
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO POMODORO E VARNELLI

Il Varnelli è un distillato a base di anice tipico delle Marche 
realizzato da molte generazioni dalla famiglia Varnelli con una 
ricetta segreta. Questo distillato dona un aroma inconfondibile a un 
sugo di pomodoro e verdure selezionate che dà una marcia in più a 
qualsiasi tipo di pasta.

Un gradevole sugo di pomodoro aromatizzato al Varnelli 
senza aggiunta di grassi o spezie. Semplicemente delle note 
alcoliche che solleticano l’olfatto ma non stravolgono il gusto. 
Assolutamente da provare.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Passata di Pomodoro, 
Cipolla, Varnelli, Olio 
extravergine d’oliva, Sale
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CONDIMENTO BROCCOLETTI E ALICI

Il nostro Condimento broccoletti e alici è una preparazione 
artigianale e senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. 
La durata è garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da 
tecniche che permettono la conservazione usando solo temperatura e 
pressione. “Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il Condimento broccoletti e alici è adatto per la pasta all’uovo o 
per le orecchiette, ma anche per un gustoso risotto, dei crostini 
sfiziosi o per condire una pizza. È una soluzione versatile adatta 
anche per gli intolleranti al glutine. Il condimento è preparato 
con broccoletti verdi cotti al vapore per mantenere il colore 
brillante e i principi nutritivi, alici siciliane diliscate all’olio 
di peperoncino e olio EVO. Nulla viene soffritto al fine di 
mantenere l’equilibrio dei sapori. Conservazione

Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Broccoletti, Alici, Olio 
extravergine d’oliva, Sale, 
Peperoncino

Allergeni presenti
Pesce
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da ottobre ad aprile.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO FRESCO ALL’ORTOLANA

Il nostro Sugo fresco all’ortolana è una preparazione artigianale e 
senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Sugo con ortaggi per primi piatti gustosi e leggeri, altamente 
digeribile poiché non soffritto. Ottimo anche per bruschette 
e crostini. Consigliato con la nostra pasta fresca all’uovo 
funzionale Laila Mangia Bene®.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Pomodoro, Sedano, Carote, 
Zucchine, Olio extravergine 
d’oliva, Cipolla, Piselli, Sale, 
Zucchero.

Allergeni presenti
Sedano
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da aprile ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

SUGO POMODORO E RUCOLA

Il nostro Sugo pomodoro e rucola è una preparazione artigianale e 
senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Sugo artigianale dal sapore fresco e leggero. Consigliato con la 
nostra pasta fresca all’uovo funzionale Laila Mangia Bene®.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Pomodoro, Aglio, 
Peperoncino, Rucola, Olio 
extravergine d’oliva, Sale.

Allergeni presenti
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da maggio ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PESTO VERDE CON PISTACCHI

Porzioni consigliate
In base alla concentrazione 
desiderata un barattolino 
può essere sufficente per 2 o 
3 persone.

Il nostro Pesto verde con pistacchi è una preparazione artigianale e 
senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il pesto verde di nostra produzione non è il classico pesto alla 
genovese, ma un condimento estivo a base di basilico fresco 
e olio EVO. Lascia piacevoli note di freschezza al palato 
grazie alla menta e alla sostituzione dei pinoli con i pistacchi. 
Ottimo per condire primi piatti, da spalmare sui crostini e per 
accompagnare formaggi, pesce e carne.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Pistacchi, Basilico, 
Prezzemolo, Menta, Grana 
padano, Olio extravergine 
d’oliva, Sale.

Allergeni presenti
Latte
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da giugno ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 80 g e 160 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PESTO ALLA TRAPANESE

Porzioni consigliate
In base alla concentrazione 
desiderata un barattolino 
può essere sufficente per 2 o 
3 persone.

Il nostro pesto alla trapanese è una preparazione artigianale e 
senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. La durata è 
garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da tecniche che 
permettono la conservazione usando solo temperatura e pressione. 
“Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il pesto alla trapanese che proponiamo ricorda i sapori 
intensi dell’estate ed è un condimento molto versatile e 
nutrizionalmente completo. È ottimo per condire la pasta 
all’uovo, ma anche per dare sapore a insalate di pasta fredda 
e insalate con legumi. Unendo le proteine dei legumi a ricotta, 
basilico, olio EVO e pomodorini confit con cui è realizzato il 
pesto si ottiene un pasto completo.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Pomodori, Ricotta, Olio 
extravergine d’oliva, 
Basilico, Parmigiano, 
Mandorle, Sale, Cannella, 
Noce moscata

Allergeni presenti
Latte, Noce moscata
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da maggio ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 80 g e 160 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PESTO DI SEDANO

Porzioni consigliate
In base alla concentrazione 
desiderata un barattolino 
può essere sufficente per 2 o 
3 persone.

Il nostro Pesto di sedano detox e vegano è una preparazione 
artigianale e senza conservanti, confezionato in barattolini di vetro. 
La durata è garantita da una scrupolosa filiera di produzione e da 
tecniche che permettono la conservazione usando solo temperatura e 
pressione. “Solo fisica, niente chimica” è il nostro motto.

Il sedano ha proprietà depurative ed è ricco di sali minerali. In 
questa preparazione è accompagnato dalle mandorle e da olio 
EVO, quindi fornisce anche grassi Omega 3. È un condimento 
vegano in quanto privo di ingredienti derivanti da animali.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Sedano, Prezzemolo, 
Olio extravergine d’oliva, 
Mandorle pelate, Sale.

Allergeni presenti
Sedano
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da maggio ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 80 g e 160 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

PESTO DI PEPERONI E MANDORLE

Porzioni consigliate
In base alla concentrazione 
desiderata un barattolino 
può essere sufficente per 2 o 
3 persone.

Il nostro Pesto di peperoni e mandorle vitaminico e vegano è una 
preparazione artigianale e senza conservanti, confezionato in 
barattolini di vetro. La durata è garantita da una scrupolosa filiera 
di produzione e da tecniche che permettono la conservazione usando 
solo temperatura e pressione. “Solo fisica, niente chimica” è il 
nostro motto.

Condimento artigianale ricco di vitamina C e proteine. 
Consigliato con la pasta funzionale Laila Mangia Bene®.

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Peperoni, Olio extravergine 
d’oliva, Mandorle, Sale.

Allergeni presenti
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da giugno ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 80 g e 160 g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CONDIMENTO DI FAVE
AL FINOCCHIO SELVATICO

Condimento tipico della primavera a base di fave cotte con finocchio 
selvatico e trasformate in crema con olio EVO. Usato per condire 
qualunque tipo di pasta, crea un piatto nutrizionalmente bilanciato 
fornendo ferro, proteine, fibre e sali minerali.

Le fave sono cotte sottovuoto (per non disperderne i sapori e i 
valori nutritivi) insieme al finocchio selvatico fresco, che dona un 
sapore particolare, mentre l’olio EVO viene aggiunto a crudo. 
È un condimento ottimo per la pasta funzionale Laila Mangia 

Conservazione
Il prodotto va conservato 
in frigo e consumato 
preferibilmente entro la 
data di scadenza, oppure in 
congelatore per 3 mesi

Ingredienti
Fave, Finocchio selvatico, 
Olio extravergine d’oliva, 
Sale.

Allergeni presenti
Fave.
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto da maggio ad ottobre.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200g e 500g.



I prodotti di laila

Caratteristiche

CONDIMENTO ALLA CREMA DI LATTE E 
GRANA PADANO

È un condimento in bianco con meno grassi che nasce con l’intento 
di sostituire l’uso della panna con un intingolo migliore dal punto 
di vista nutrizionale.

Partendo da una base leggera e senza glutine di latte e farina 
di riso, l’aggiunta di grana padano accentua il gusto e i valori 
nutrizionali di questo condimento “light”. Consigliato per 
condire la pasta funzionale Laila Mangia Bene®, ma anche 
tagliatelle, gnocchi, ravioli e tortellini.

Conservazione
Il prodotto va conservato in 
frigo e consumato entro la 
data di scadenza.

Ingredienti
Latte, Farina di riso, Grana 
padano.

Allergeni presenti
Latte
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Periodo di produzione

Formati e dimensioni

Questo prodotto è proposto tutto l’anno.

Il prodotto è confezionato in barattoli da 200 g e 500 g.
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