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Da oltre 60 anni produciamo a Modena pasta fresca di alta qualità artigianale, 

usando materie prime selezionate, con le quali sviluppiamo ricette semplici 

ed autentiche. Continuiamo a farlo come allora offrendo un prodotto realmente 

originale: pasta sottile e trafilata al bronzo con un colore intenso che si sposa 

con ripieni classici ed innovativi in linea con i nuovi trend di consumo.

L’autenticità della tradizione Emiliana oggi anche Biologica: semplice e naturale. 

Come a casa tua. 

www.pastafrescarossi.it



CLIENTI

15
formati 

Flessibilità 
Produttiva
ricette
personalizzate

Ingredienti
selezionati 
locali e
di alta

retail (brand/PL), 
foodservice,
specializzato

3 linee
pastorizzazione 
(unica) 

5 linee di
confezionamento:
sacchetto
vaschetta 

ualità

Autentica
tradizione
Emila Romagna

4 linee di prodotto:

Tradizionale Biologico

Vegetale Integrale



IFS
international food standard

BRC CERTIFICATED
British retail consortium certification

CERTIFICAZIONE BIOLOGICA:
OPERATORE AUTORIZZATO N° 12049
SECONDO IL REG. CEE 834/07 CERTIFICATO DA IT BIO 014

Certificazioni
Abbiamo da tempo ottenuto sia la certificazione IFS che BRC, perché prendiamo sul serio il 
nostro lavoro e vogliamo che il nostro processo produttivo sia certificato in ogni sua fase, che i 
nostri prodotti abbiano un elevato standard qualitativo riconosciuto, e che i nostri clienti abbiano 
tutte le garanzie e la trasparenza che meritano. Recentemente abbiamo anche ottenuto la 
certificazione per la produzione biologica, per garantire, ancora una volta la qualità dei nostri 
processi produttivi.

Persone 
Le nostre persone sono il segreto della nostra pasta. Persone che amano il proprio lavoro e che con estrema 
attenzione e cura riescono a mettere la loro passione in quello che fanno. Artigiani che il tempo ha fatto professionisti 
dell’arte di fare la pasta. Sono le nostre persone che ogni giorno lavorano per controllare che ogni singolo tortellino 
sia chiuso nel modo giusto e che ogni vaschetta sia etichettata in modo corretto. Le nostre persone sono quanto 
di più prezioso abbiamo. Ed è per questo che dietro ad ogni nostra confezione che viene acquistata, viene scelto il 
loro lavoro e la loro passione.

Le nostre persone
sono il segreto
della nostra pasta.



i nostri
prodotti

I TRADIZIONALI
La nostra linea tradizionale 
propone ricette autentiche della 
tradizione Emiliana, fatte con 
ingredienti selezionati e il 
più possibile locali come il 
Parmigiano Reggiano DOP e le 
farine Emiliane, e preparate in 
modo semplice.

I  BIOLOGICI
Fare la pasta come abbiamo 
sempre fatto rispettando la 
natura, i suoi cicli, e tutto quello 
che ci offre. Abbiamo sviluppato, 
primi in questo mercato, una 
linea di pasta fresca prodotta 
con soli ingredienti derivanti 
da agricoltura biologica 
certificata. La nostra linea di 
pasta fresca BIOLOGICA è fatta con 
il 100% di farine non raffinate 
di grano integrale, farro ed altri 
cereali, ed è abbinata con ripieni 
classici e vegetali per offrire un 
prodotto unico. 

FOOD SERVICE
La nostra linea FOODSERVICE 
propone prodotti dedicati alla 
ristorazione commerciale e 
collettiva che vuole avere nel 
proprio menu prodotti sani, 
naturali e gustosi, facili e veloci da 
preparare e sempre “al dente”.

PRIVATE LABELS
Pasta Fresca Rossi lavora come 
partner del distributore per il 
segmento premium della pasta 
fresca: flessibilità, profondità di 
gamma e soluzioni tailor-made 
unite alla costante innovazione 
in linea con le nuove tendenze del 
mercato.

da 60 anni a Modena 
produciamo solo pasta di alta 
qualità artigianale realizzata 
con i migliori ingredienti per 
offrire un prodotto originale: 
sfoglia trafilata al bronzo
dal colore intenso e ricette in 
linea con i trend di mercato. 
Continuiamo a farlo con la 
giusta lentezza: la produzione 
non deve pregiudicare 
l’attenzione e la cura di quei 
dettagli che la rendono unica.

FoodService



i tradizionali

Tortellini
di Modena 

Ingredienti:
(mortadella di Bologna IGP, parmigiano reggiano 
DOP, prosciutto crudo stagionato) * our best product

Formati: 250g, 1000g

Caratteristiche: prodotto certificato Kiwa secondo 
disciplinare

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg

I TRADIZIONALI I TRADIZIONALI

i tradizionali

Cappelletti
con prosciutto crudo 

Ingredienti:
(prosciutto crudo, mortadella, parmigiano reggiano 
DOP)

Formati: 250g, 500g, 1000g

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano

Cottura: 2 minuti 

Shelf life: 60 gg

i tradizionali

Ravioli
al brasato 

Ingredienti:
(carne brasata nostra ricetta, parmigiano reggiano 
DOP)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto tradizionale, carne brasata

Cottura: 3 minuti

Shelf life: 60 gg

i tradizionali

Tortelloni
alla zucca 

Ingredienti:
(zucca, parmigiano reggiano DOP, amaretti)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano,
vegetariano

Cottura: 3 minuti 

Shelf life: 60 gg

i tradizionali

Passatelli
al Parmigiano
Reggiano 

Ingredienti:
(uova, parmigiano reggiano DOP, pangrattato)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano 

Cottura: 1 minuto 

Shelf life: 60 gg

i tradizionali

Tortelloni
con ricotta e spinaci

Ingredienti:
(ricotta, spinaci, parmigiano reggiano DOP)

Formati: 125g, 250g, 500g, 1000g

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano, 
vegetariano

Cottura: 3 minuti 

Shelf life: 60 gg



i biologici

Tortelloni al farro
con zucca,
patate e olive nere 

Ingredienti:
(100% farina di farro integrale senza uovo, patate, 
zucca, olive nere)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico integrale, 
vegetale, fonte di fibre  

Cottura: 3 minuti

Shelf life: 60 gg

i biologici

Ravioli integrali
con patate e funghi 

Ingredienti:
(100% farina di grano tenero integrale senza uovo, 
patate, funghi porcini)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico integrale, 
vegetale, fonte di fibre  

Cottura: 3 minuti

Shelf life: 60 gg

I TRADIZIONALI I BIOLOGICI

i tradizionali

Tortellini 
con prosciutto crudo 

Ingredienti:
(prosciutto crudo, parmigiano reggiano DOP,
mortadella)

Formati: 125g, 250g, 500g, 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano

Cottura: 2 minuti 

Shelf life: 60 gg

i tradizionali

Tortelloni verdi
con ricotta e spinaci

Ingredienti:
(ricotta, spinaci, parmigiano reggiano DOP)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano, 
vegetariano

Cottura: 3 minuti 

Shelf life: 60 gg

Ingredienti:
(100% farina di grano tenero integrale, ricotta, 
spinaci, parmigiano reggiano DOP)

Formati: 250g 

Caratteristiche: prodotto biologico integrale,
vegetariano, fonte di fibre  

Cottura: 3 minuti

Shelf life: 60 gg

i biologici

Ravioli integrali
con ricotta e spinaci 



Ingredienti:
(100% farina di tipo 2, mortadella, prosciutto crudo, 
parmigiano reggiano DOP)

i biologici   

Tortellini     
con prosciutto crudo  

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico tradizionale
emiliano

Cottura: 2 minuti

Shelf life: 60 gg

i biologici

Ravioli di piselli
con carote e verdure 

Ingredienti:
(100% farina di piselli, carote, zucca, tofu, patate)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico vegetale,
fonte di fibre e proteine 

Cottura: 2 minuti

Shelf life: 60 gg

i biologici

Ravioli di lenticchie
con tofu e
pomodorini 

Ingredienti:
(100% farina di lenticchie, patate, tofu, pomodorini)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico vegetale,
fonte di fibre e proteine 

Cottura: 2 minuti

Shelf life: 60 gg

i biologici

Ravioli di ceci
con patate e
rosmarino 

Ingredienti:
(100% farina di ceci, patate, rosmarino)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico vegetale, fonte di 
fibre e proteine 

Cottura: 2 minuti

Shelf life: 60 gg

i biologici

Tortelloni
di borragine 

Ingredienti:
(100% farina di tipo 2, ricotta, borragine, biete, 
spinaci, parmigiano reggiano DOP)

Formati: 250g

Caratteristiche: prodotto biologico semi-integrale

Cottura: 3 minuti

Shelf life: 60 gg

I BIOLOGICII BIOLOGICI



i biologici

Maccheroni 
di piselli

Ingredienti:
(100% farina di piselli)

Formati: 200g

Caratteristiche: prodotto biologico vegetale, ricco in 
proteine e fibre

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg

i biologici

Maccheroni 
di lenticchie 

Ingredienti:
(100% farina di lenticchie)

Formati: 200g

Caratteristiche: prodotto biologico vegetale, ricco in 
proteine e fibre

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg

i biologici

Maccheroni 
di ceci 

Ingredienti:
(100% farina di ceci, patate, rosmarino)

Formati: 200g

Caratteristiche: prodotto biologico vegetale, ricco in 
proteine e fibre

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg

foodservice

Cappelletti
Emiliani 

Ingredienti:
(prosciutto crudo, mortadella, parmigiano
reggiano DOP)

Formati: 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano,
peso 2,5g, pinzato

Cottura: 1 minuto 

Shelf life: 60 gg

FOOD SERVICE

foodservice

Tortelloni
con ricotta e spinaci

Ingredienti:
(ricotta, spinaci, parmigiano reggiano DOP)

Formati: 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano,
annodato, peso 4g, vegetariano

Cottura: 3 minuti 

Shelf life: 60 gg

foodservice

Tortellini
con prosciutto crudo 

Ingredienti:
(prosciutto crudo, mortadella, parmigiano reggiano 
DOP)

Formati: 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano, peso 
2g, annodato

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg

I BIOLOGICI



foodservice

Tortellini
alla carne

Ingredienti:
(prosciutto crudo, mortadella, formaggio 
grattugiato)

Formati: 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale, peso 2g, 
annodato

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg

www.pastafrescarossi.it

FOOD SERVICE

foodservice

Ravioli
con ricotta
e spinaci 

Ingredienti:
(ricotta, spinaci, formaggio grattugiato)

Formati: 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale, peso 4g,
vegetariano

Cottura: 3 minuti

Shelf life: 60 gg

foodservice

Tortelloni
di borragine

Ingredienti:
(ricotta, borragine, biete, spinaci, parmigiano 
reggiano DOP)

Formati: 1000g 

Caratteristiche: prodotto tradizionale emiliano, 
annodato, peso 4g, vegetariano

Cottura: 1 minuto

Shelf life: 60 gg



Pasta Fresca Rossi s.r.l.
Viale del Mercato 79. 41122 Modena. Italia
ph +39 059 312004 • fax +39 059 5968494

info@pastafrescarossi.it

www.pastafrescarossi.it
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follow us on:


