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Negli anni Settanta nasce la società “Mazzoni Nazzaro e 
Figli s.n.c.” come impresa famigliare, che grazie al prezioso 
lavoro di Nonno Nazzaro, conosciuto nel paese come Luigi, 
commercializza salumi e formaggi di produzione propria 
nella sede di Roccamalatina (MO).

Dopo aver ottenuto il riconoscimento dalla Camera di 
Commercio del marchio “Tradizione e Sapori di Modena” 
ci siamo orientati verso la produzione ed il commercio del 
prodotto tipico della nostra terra: “la Carsenta”.

Nel corso degli anni abbiamo creato un buon legame con la 
grande distribuzione a livello nazionale, e abbiamo inoltre 
potenziato la rete di vendita sull’estero rifornendo clienti in 
Spagna, Germania, Regno Unito.

Nel 2011 la società si evolve ulteriormente, con la nuova 
sede produttiva a Savignano sul Panaro (MO), presentando 
nel 2016 il nuovo brand “LA CARSENTA”.

Attualmente l’azienda è alla terza generazione con Marco 
Mazzoni, e stiamo fortemente investendo su ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti, rimanendo però ben radicati 
alle origini della nostra terra ed all’utilizzo di ingredienti 
semplici, genuini e naturali del nostro territorio.
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L’AZ IENDA

1970 1990 2000 2010 2020

20111976
Inizio attività con l’apertura 
della storica bottega di 
alimentari Mazzoni a 
Roccamalatina (MO)

2016
Cambio ragione
sociale e presentazione
del nuovo marchio
“La Carsenta”

2018
Lancio della
nuova
linea biologica

2003
Riconoscimento dalla 

Camera di Commercio
del marchio Tradizione e 

Sapori di Modena

Ampliamento della 
fornitura alla

Grande Distribuzione

1996

Prima produzione di 
crescentine con il marchio 
La Carsenta d’la Roca

2011

Inaugurazione della
nuova sede produttiva a
Savignano sul Panaro (MO)

2017

Prime forniture
al mercato
export

2019

Ampliamento
linee di prodotto
fresco e surgelato

2004

Le nostre crescentine iniziano 
ad essere distribuite anche 
alla ristorazione e vendute
in altri punti vendita

Riconoscimento dalla Camera di 
Commercio di Modena del marchio 
“Tradizione e Sapori di Modena”.

Certificazione BIO ottenuta nel 
2018 per la linea Biologica
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CENNI  STORIC I

Si tratta di uno degli alimenti più conosciuti ed apprezzati 
della gastronomia emiliana.

Fino dalla metà del ‘900 lo gnocco fritto ha rappresentato 
la base della colazione invernale contadina, quando, tra 
Novembre e Dicembre si uccideva il maiale avendo così a 
disposizione lo strutto, ingrediente insostituibile per una 
buona riuscita dello gnocco fritto: necessario nell’impasto 
ed indispensabile per la frittura.

Grazie alla semplicità degli ingredienti ed ai brevissimi 
tempi di preparazione, è adatto a qualsiasi occasione, e lo 
si trova spesso insieme alle crescentine nelle proposte di 
menù delle trattorie tipiche del Modenese.

La “Carsenta”, termine dialettale traducibile in crescentina, 
è un tipo di pane tradizionale montanaro.

Le crescentine vengono definite impropriamente “tigelle”, 
in quanto prendono il nome dagli antichi strumenti di 
terracotta utilizzati per la cottura nel camino.

Per comodità e riconoscibilità anche noi abbiamo adottato 
il termine tigelle per i nostri prodotti.

Le nostre tigelle vengono prodotte con il metodo 
tradizionale dell’Appennino Modenese, terra dove 
l’azienda affonda le proprie radici, seguendo la ricetta 
tradizionale di Nonna Maria.
Per la preparazione della tigella occorrono pochi e naturali 
ingredienti: farina, acqua, sale, latte e lievito.

TIGELLE GNOCCO FR ITTO

Tigella farcita con il classico condimento modenese: un battuto di lardo, 
pancetta, aglio e rosmarino chiamato “la cunza”.

Gnocco fritto farcito con salumi affettati ed accompagnato da formaggi 
e sott’oli.
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TROVI  LA  CARSENTA IN :

I nostri prodotti sono presenti su 
molti supermercati ed ipermercati 
sul territorio nazionale.

Molti ristoratori ci hanno scelti come 
partners per offrire alla loro clientela 
tigelle e gnocco fritto di qualità.

Distribuiamo ad una serie di negozi e 
botteghe alimentari particolarmente 
attenti ai prodotti locali.

GDO NEGOZIRISTORANTI

Per nostra scelta aziendale, in tutti i prodotti utilizziamo materie prime certificate di produttori del nostro territorio. 

BOCCONCINO

TIGELLA

GRANTIGELLA

GNOCCO FR ITTO

DIMENSIONE Diametro 5,5 cm circa

DISPONIB IL ITÀ  Precotto - Surgelato

DIMENSIONE 13 x 9 cm

DISPONIB IL ITÀ  Fresco - Surgelato

DIMENSIONE Diametro 8 cm circa

DISPONIB IL ITÀ  Fresca - Fresca precotta   
  Precotta - Biologica
  Surgelata    

VARIANTI  Integrale - Lievito madre

DIMENSIONE Diametro 12,5 cm circa

DISPONIB IL ITÀ  Precotta - Surgelata

VARIANTI  Multicereali

CARATTERISTICHE Pretagliata

I  NOSTRI  PRODOTTI 4



BUSTA ATM
La busta è stampata, con finestra 
trasparente per far vedere i prodotti 
precotti all’interno.
Sul retro presenta consigli di utilizzo 
oltre ad ingredienti, valori nutrizionali, 
lotto, scadenza.

VASCHETTA
Vaschette idonee a contenere il prodotto 
fresco precotto, da conservare in 
frigorifero. Protette da film trasparente, 
presentano l’etichetta completa di tutte 
le informazioni.

CONFEZ IONAMENTI

ASTUCCI  SURGELATO
Astucci in cartoncino contenenti i 

prodotti surgelati, ricchi di informazioni 
e consigli per la cottura.

Sono esposti nel banco surgelati.

VASSOIO
Il vassoio è di diverse dimensioni,
e può ospitare il prodotto fresco

oppure surgelato.
Ogni confezione ha un’etichetta 

completa di tutte le informazioni.
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l i nee  d i  p rodo t to

L INEA  FRESCO

NOME PRODOTTO PZ .  /  CONF. PESO CONF. CONF.  /  CT. SHELF  L IFE CONFEZ IONE

Tigella fresca 12 370 g 8 14 gg Vassoio

Tigella fresca integrale 12 370 g 8 14 gg Vassoio

Tigella fresca 50 1500 g 4 14 gg Vassoio

Tigella fresca integrale 50 1500 g 4 14 gg Vassoio

Gnocco fritto di Modena 12 370 g 8 14 gg Vassoio

Gnocco fritto di Modena 50 1500 g 4 14 gg Vassoio

Pasta per tigelle, pizza, pane 1 1000 g 5 14 gg Vassoio

Tigella precotta 6 210 g 10 60 gg Vaschetta

Tigella precotta integrale 6 210 g 10 60 gg Vaschetta

Bocconcino precotto 12 240 g 10 60 gg Vaschetta
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l i nee  d i  p rodo t to

L INEA  PRECOTTO

NOME PRODOTTO PZ .  /  CONF. PESO CONF. CONF.  /  CT. SHELF  L IFE CONFEZ IONE

Tigella precotta 10 350 g 10 100 gg Busta ATM

Tigella precotta integrale 10 350 g 10 100 gg Busta ATM

Bocconcino precotto 18 350 g 10 100 gg Busta ATM

Bocconcino precotto 50 1000 g 4 100 gg Busta ATM

Grantigella pretagliata 10 1000 g 5 100 gg Busta ATM

Tigella con lievito madre precotta 8 280 g 10 100 gg Busta ATM

Grantigella multicereali pretagliata 2 200 g 15 100 gg Busta ATM
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l i nee  d i  p rodo t to

L INEA  SURGELATO

NOME PRODOTTO PZ .  /  CONF. PESO CONF. CONF.  /  CT. SHELF  L IFE CONFEZ IONE

Tigella cruda surgelata 24 800 g 10 365 gg Astuccio

Tigella cruda surgelata 60 2000 g 4 365 gg Vassoio

Tigella cruda integrale surgelata 60 2000 g 4 365 gg Vassoio

Gnocco fritto di Modena surgelato 21 800 g 10 365 gg Astuccio

Gnocco fritto di Modena surgelato 56 2000 g 4 365 gg Vassoio

Tigella cotta surgelata 20 700 g 5 365 gg Sacchetto
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l i nee  d i  p rodo t to

L INEA  B IOLOGICA

NOME PRODOTTO PZ .  /  CONF. PESO CONF. CONF.  /  CT. SHELF  L IFE CONFEZ IONE

Tigella precotta BIO 6 210 g 15 100 gg Busta ATM
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GNOCCO FR ITTO
Versare in padella o friggitrice olio di semi di girasole 
oppure strutto, scaldare fino a raggiungere la temperatura 
di 180 / 200°C.
A temperatura raggiunta, immergere i pezzi di gnocco crudi 
oppure surgelati e far friggere 30 secondi per lato. Adagiare 
lo gnocco fritto su un foglio di carta assorbente per togliere 
l’unto in eccesso e farcire con salumi misti, formaggi o 
confetture di frutta.

TIGELLE
Prima della cottura, si raccomanda di tenere il prodotto a 
temperatura ambiente (20 / 24°C) per circa un’ora (se il 
prodotto è fresco), oppure per circa due ore (se il prodotto 
è surgelato).
Cottura prodotto fresco / surgelato: per una perfetta 
cottura è consigliabile riscaldare a fuoco medio per 4-5 
minuti su entrambi i lati l’apposito stampo per tigelle oppure 
la tigelliera elettrica, possono dirsi cotte perfettamente 
quando la crosta assumerà un colore uniforme e dorato.
Cottura prodotto precotto: per un perfetto utilizzo è 
consigliabile riscaldare il forno a 180°C, oppure il tostapane. 
Le tigelle saranno pronte in 2 minuti.

Le tigelle vengono consumate tagliandole a metà e farcite 
con un battuto di lardo, pancetta, aglio e rosmarino 
(chiamato tradizionalmente “CUNZA”) con l’aggiunta di 
Parmigiano Reggiano grattugiato.
Possono anche essere gustate con salumi, formaggi freschi 
e cacciagione, negli ultimi anni si è diffusa inoltre l’abitudine 
di utilizzare come farcitura confetture di frutta e creme 
dolci spalmabili.

Tigelliera elettrica
per la cottura
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salumi
affettati

pesto alla
Modenese

confetture
di fruttacreme dolci

spalmabili

formaggi
misti

PUOI  GUSTARLA COSÌ
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LA CARSENTA
di Stefano Mazzoni & C. snc

Via Genova, 142 – Loc. Formica
41056 Savignano sul Panaro (Mo)

Tel 059 7106077 – info@lacarsenta.it

www.lacarsenta.it
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