Stemarpast, Pastificio Genovese dal 1988.

La buona pasta fresca come la fareste voi

Good pasta, the way you would make it

Pastificio Genovese dal 1988

Producer of artisanal pasta since 1988

Il Pastificio StemarPast nasceva
nell’entroterra ligure nel 1988 dedito a rispettare il più fedelmente
possibile quanto la tradizione gastronomica aveva preservato sulla
produzione della pasta fresca e delle
salse tipiche liguri, non tralasciando
però di perfezionarla e ottimizzarla,
sfruttando le tecnologie e gli imprinting della società moderna, al fine di
soddisfare al meglio le esigenze dei
consumatori del tempo corrente.
Oggi tutta la bontà della più ghiotta e
attenta tradizione culinaria e gastronomica ligure si può ritrovare nelle
nostre specialità

StemarPast Pastificio Genovese,
founded in the Ligurian inland in
1988, has always been committed
to respecting the culinary heritage
embodied in the region’s typical
fresh pasta and sauces, but without
neglecting to perfect and improve
those recipes by taking advantage
of the technologies and knowledge
of modern society, so as to better
satisfy the needs of contemporary
consumers. All the goodness of
sumptuous, hand-crafted Ligurian
food and culinary traditions can be
found in the specialities produced
by StemarPast.
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L’ azienda oggi

The Company today

L’azienda si sviluppa su una superficie di 3200 mq ed è dotata di impianti,
attrezzature e personale specializzato, che consentono di realizzare
un’ampia varietà di prodotti in risposta all’altrettanto ampia varietà di
richieste da parte del Cliente, dal
piccolo esercizio commerciale alla
grande distribuzione organizzata.

The company’s 3200 square meter facility consists of specialized
plant, equipment and personnel, allowing for the creation of a wide variety of products to meet an equally
wide variety of demand from Customer ranging from small shops to
large-scale retail groups.

Tradizione e tecnologia

Tradition and technology

La forza di StemarPast sta nel ricreare, con l’utilizzo di strumenti
tecnologici dell’industria moderna,
una pasta “proprio come quella fatta
in casa”: la sfoglia sottile, liscia e delicata si ripiega finemente a lasciare
un ripieno ricco, morbido e leggero,
in cui gli ingredienti si amalgamano
alla perfezione ma senza perdere
quella tipicità singola che esalta le
caratteristiche del prodotto rendendolo quasi più unico che raro.

StemarPast’s strenght lies in recreating, trough the use of tools of modern
industrial technology, pasta that is
“just like the homemade kind”: dough
that is thin, smooth and fine is delicately folded to enclose a filling that is
rich, soft and light, in which the ingredients are blended to perfection.
All this without losing the traditional
characteristics that enhances these
products’ distinctive natures and makes them each one of a kind.
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Stima nazionale e internazionale

National and international esteem

StemarPast ha ottenuto un sempre
crescente successo e apprezzamento e grazie alla qualità dei suoi prodotti, conosciuti in tutta la Liguria, è
riuscita a estendere le proprie radici
non solo al di fuori dei confini della
regione ma anche di quelli nazionali.

StemarPast has achieved ever greater succes and recognition. By
virtue of the quality of its products,
which are known troughout Liguria,
it has been able to extend its roots
not only outside of its home region
but beyond Italy’s borders as well.

Prodotti

Products

StemarPast relizza pasta e salse
liguri secondo la migliore tradizione
tramandata da secoli.

StemarPast makes Ligurian pasta
and sauces according to the finest
traditions, handed down trough the
centuries.

La produzione comprende

Product line includes

Pasta Liscia

Pasta Ripiena

Taglierini alle Borragini
Taglierini
Fettucce
Lasagne
Taglierini Paglia e Fieno
Taglierini al Nero di Seppia

Pansoti alla Ligure
Pansoti del Levante
Ravioli alla Genovese
Raviolini da Brodo
Ravioli alle Borragini
Mezzelune Ricotta e Spinaci
Mezzelune Borragine e Prescinseua
Ravioli al Branzino Bianchi e Neri
Ravioli al Salmone
Ravioli ai Carciofi
Ravioli Speck e Trevigiana
Agnolotti al Brasato
Ravioli ai Gamberi
Ravioli ai Porcini
Ravioli al Tartufo

Salse
Pesto Genovese
Salsa di noci
Gnocchi
Gnocchi
Gnocchi al Basilico
Gemme Borragine e Persa
Gnocchi allo Zafferano
Gnocchi alla Zucca
Gnocchi di Patate Viola

Trofiette
Trofiette
Trofiette alla Castagne
Trofiette al Nero di Seppia
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