L’Azienda
la nostra gamma

TRADIZIONE E QUALITÀ
La costante e minuziosa ricerca della qualità, unita al rigoroso rispetto delle norme igieniche sono
i segreti del nostro successo. La soddisfazione e la fiducia dimostrata dai nostri clienti sono per noi
motivo di orgoglio e testimonianza di affidabilità, e ci stimolano a migliorare continuamente i nostri
processi produttivi. L’antica tradizione di genuinità e la lavorazione artigianale delle nostre preparazioni
si tramandano di padre in figlio, e, oggi come ieri, la ditta dei Fratelli Azzali è impegnata a valorizzare i
prodotti gastronomici, in perfetta sintonia con la tradizionale cultura del cibo, storicamente radicata nel
territorio della “Bassa Parmense”.
LE ORIGINI DELL’AZIENDA
Fondata nel 1983, la Buona Tavola è presente sul mercato da ormai 25 anni. Si avvale di una grande
esperienza di lavorazione. L’azienda, nel corso degli anni, ha saputo adeguarsi ai continui cambiamenti
ed alle diversificate richieste dei consumatori. Grazie alla propria vocazione innovatrice è riuscita
a coniugare le esigenze della modernità con la genuinità e la tradizione artigianale, che ancor oggi
costituiscono la base fondamentale delle ricette con cui vengono preparate le specialità.
LA QUALITÀ... È LA NOSTRA FORZA
Le nostre specialità sono prodotte con materie prime di certificata qualità. I fornitori con cui collaboriamo
ormai da tantissimi anni sono di origine locale. La serietà dimostrata in questa lunga esperienza
professionale, unita ai ridottissimi tempi di trasporto con automezzi refrigerati, è la migliore garanzia
per i nostri clienti. Le materie prime che utilizziamo sono solo ed esclusivamente “fresche”, le stesse che
le nostre “Resdore” usano nel preparare i loro piatti. Ad ogni arrivo in azienda tutte le materie prime
vengono rigorosamente controllate, in particolare le caratteristiche organolettiche e le temperature.

Prodotti

i nostri prodotti per

Griglia
SALTIMBOCCA

L’IGIENE E LA PULIZIA
Da sempre la nostra ditta dedica particolare attenzione al corretto comportamento del personale
nonché alla pulizia dei locali e delle attrezzature. I nostri dipendenti sono regolarmente addestrati alle
cosiddette “Buone Pratiche di Lavorazione”.
I CONTROLLI
Ogni fase del nostro processo produttivo viene controllata. Si comincia dalla valutazione e dalla scelta
dei fornitori, esaminando le schede tecniche ed effettuando sopralluoghi diretti nei luoghi di produzione.
Ogni materia prima viene presa in esame al momento della ricezione. Le temperature di stoccaggio
delle materie prime e dei prodotti finiti vengono monitorate costantemente attraverso un programma
informatizzato in grado di segnalare eventuali inconvenienti. Per assicurare la continuità della catena
del freddo i locali di lavorazione ed i mezzi di trasporto, caratterizzati da tempi di consegna molto ridotti,
sono dotati di idonei impianti refrigeranti. Per verificare l’efficacia delle nostre azioni, ed escludere la
presenza di microbi patogeni, eseguiamo analisi batteriologiche sui prodotti finiti.

SPIEDINO SPECIALE con Peperone

LUGANEGA di Pollo

SCOTTADITO di Pollo

SPIEDINO di Pollo

i nostri prodotti

Novità

BISTECCA di Pollo

FIORENTINA di Pollo

FAGOTTINO di Suino allo Speck

FAGOTTINI agli aromi

SOVRACOSCIE di Pollo disossate

ALETTE di Pollo aromatizzate

LONZA RIPIENA allo Speck

ARROTOLATO di Faraona

SPIEDINI con Patate

GRIGLIATA di Pollo

i nostri prodotti per

Arrosti

ARROTOLATO e INVOLTINO di Pollo

ARROTOLATO di Pollo Ripieno

ROLLÈ Primavera alle Verdure

ROLLETTO Speck e Funghi

ROSTÌ di Pollo con omelette Cotto e Formaggio

PETTO di Pollo Ripieno

CONIGLIO ripieno al Parmigiano

FESA di Tacchino Ripiena

ROLLÈ Delizia con Prosciutto Cotto e Formaggio

ROLLÈ alle Erbe

ROSTÌ di Tacchino con omelette Cotto e Formaggio

DINDARELLA ripiena agli Spinaci

le nostre

Specialità ripiene

FAGOTTINO RIPIENO agli Asparagi

FAGOTTINO RIPIENO al Parmigiano

COSCETTA di Pollo Ripiena

FUSELLO di Pollo Ripieno alle Olive

FAGOTTINO RIPIENO ai Carciofi

FAGOTTINO RIPIENO ai Funghi Porcini

SPINACIOTTE RIPIENE agli Spinaci

MEDAGLIONE ai Peperoni

FAGOTTINO con Prosciutto Cotto

FAGOTTINO di Pollo ripieno allo Speck

PEPERONI Ripieni

i nostri prodotti

Ripieni

Tutti i nostri prodotti sono
PRONTI DA CUOCERE AL MOMENTO
POLLO ripieno al Parmigiano

alla griglia, in forno, in padella, nel microonde

personalizzali con ogni tuo segreto
non necessitano di sale e aromi

FARAONA ripiena al Parmigiano

CAPPONE ripieno

COSCIA D’ANATRA ripiena all’Arancia

ANATRA ripiena all’Arancia

LA BUONA TAVOLA
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