


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).

Dagli inizi degli anni novanta, 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 il nostro mercato si è ampliato 
notevolmente, le richieste sono aumentate di anno 
in anno ed abbiamo iniziato a commercializzare il 
prodotto avvalendoci della collaborazione di alcuni 
rappresentanti.

Abbiamo creato un buon legame con la grande 
distribuzione a livello nazionale, ma siamo comunque 
in grado di effettuare personalmente la maggior 
parte delle consegne per avere il massimo controllo 
sulla freschezza e conservazione del prodotto.

All’inizio del 2010 la società si evolve ulteriormente, con 
la nuova sede produttiva a Savignano sul Panaro (MO), 
presentando nel 2016 il nuovo brand LA CARSENTA.

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

Fino dalla metà del ‘900 il 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 del gnocco fritto: necessario nell’impasto 
ed indispensabile per la cottura.

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 nostre crescentine sono chiamate 
anche impropriamente tigelle, sbagliando, in quanto 
le tigelle, invece, sono dischi di terracotta nei quali 
venivano anticamente cotte nel camino.

Le crescentine vengono prodotte con il metodo 
tradizionale dell’Appennino Modenese, terra dove 
la nostra azienda affonda le proprie radici, seguendo 
la ricetta di Nonna Maria.

Per la preparazione della crescentina occorrono pochi e 
naturali ingredienti: farina, acqua, sale, latte e lievito.

L’AZIENDA

CRESCENTINE GNOCCO FRITTO

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



• Crescentine crude 50 pz.
• Crescentine crude integrali 50 pz.
• Crescentine crude 12 pz.
• Crescentine crude integrali 12 pz.
• Gnocco fritto crudo 16 pz.
• Gnocco fritto crudo 50 pz.
• Pasta per tigelle e per pizza 1 Kg.

linea CRUDO
Confezionata in vaschetta e vassoio
Shelf life 14 gg. 

PRODOTTI

BOCCONCINO
Diametro 5,5 cm circa

Disponibile cotto in 
busta ATM.

CRESCENTINA
Diametro 8 cm circa

Disponibile cruda (anche 
con farina integrale) in 

vassoio o vaschetta, cotta 
in busta ATM, surgelata in 

astuccio o vassoio.

Per nostra scelta aziendale, in tutti i prodotti utilizziamo . 

GRANTIGELLA
Diametro 12,5 cm circa

Disponibile cotta e pretagliata, 
in busta ATM.

GNOCCO FRITTO
Dimensione 13 x 9 cm circa

Disponibile crudo in vassoio o 
vaschetta,  surgelato in vassoio.



• Crescentine cotte 10 pz.
• Crescentine cotte “Bocconcini” 18 pz.
• Crescentine cotte “Bocconcini” 50 pz.
• Crescentine cotte “Grantigella” 10 pz.

linea COTTO
Confezionata in busta ATM
Shelf life 100 gg. 

• Crescentine crude surgelate in astuccio 24 pz.
• Crescentine crude surgelate in vassoio 60 pz.
• Gnocco fritto crudo surgelato 2 Kg.

linea SURGELATO
Confezionata in astuccio e vassoio
Shelf life 1 anno



CONSIGLI DI UTILIZZO

Piastra elettrica per la 
cottura delle crescentine

Frittura dello gnocco

GNOCCO FRITTO
Nel caso del confezionamento fresco, si raccomanda di 
estrarre il prodotto dal frigorifero circa 15 minuti prima 
del consumo per ritrovarne le sue migliori caratteristiche. 
Nel caso del confezionamento surgelato, estrarre il 
prodotto dal congelatore circa un’ora prima del consumo.

Preparare una pentola con abbondante olio o strutto, 

A questo punto immergere completamente alcuni pezzi 
di gnocco fritto aiutandosi con un forchettone, cuocere 

gradita. Una volta pronto, posizionarlo su di un foglio di 
carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servirlo 
ancora caldo, accompagnandolo con salumi misti e 
formaggi.

CRESCENTINE
Nel caso del confezionamento fresco, si raccomanda di 
estrarre il prodotto dal frigorifero circa un’ora prima del 
consumo per ritrovarne le sue migliori caratteristiche. Nel 
caso del confezionamento surgelato, estrarre il prodotto 
dal congelatore circa due ore prima del consumo.

Confezionamento crudo: per una perfetta cottura è 
consigliabile riscaldare a fuoco medio per 4-5 minuti 
su entrambi i lati l’apposito utensile con gli stampi 
predisposti oppure la piastra ad elettricità, possono 
dirsi cotte perfettamente quando la crosta assumerà un 
colore uniforme e dorato.

Confezionamento precotto: per un perfetto utilizzo è 
consigliabile riscaldare il forno a 180°C circa, oppure il 
tostapane. Le tigelle saranno pronte in 2-3 minuti.

Le crescentine vengono tradizionalmente consumate 
tagliandole a metà e farcite con un battuto di lardo, aglio 
e rosmarino (chiamato tradizionalmente “CUNZA”) con 
l’aggiunta di Parmigiano Reggiano.
Possono anche essere gustate con salumi, formaggi 

l’abitudine di utilizzare come farcitura marmellate e 
creme di nocciola.
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LA CARSENTA
di Stefano Mazzoni & C. snc

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

Tel / Fax 059 7106077 – info@lacarsenta.it

www.lacarsenta.it

La Carsenta
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