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Offerta involtini di pesce spada donna a
ngela con pomodori capperi e olive regg
io calabria - Salmon Company

 Mappa
La Salmon Company s.r.l. è un azienda nata da una società tra due fratell
i, La Scala Carmelo e La Scala Francesco, due persone che costruiscono il loro futur
o sulla base di esperienze da tre generazioni tra pescatori e commercianti ingrosso
e dettaglio di prodotti ittici. Si formano insieme ai genitori i quali avevano delle atti
vità di ittico, che all’interno insieme alle vendite al dettaglio , c’era una trasformazio
ne alimentare che andava dalla conserve ai piatti pronti a base di pesce, facendo m
olto catering. Tale esperienza li porta ad un evoluzione vera e propria, che passa d
alla commercializzazione alla produzione e trasformazione di prodotti ittici. Il loro c
uor business è l’affumicatura concentrata soprattutto sulla trasformazione del sal
mone da fresco ad affumicato seguito da pesce spada e tonno utilizzando anche gli
aromi della loro terra,(Calabria), arancia, mandarino, limone e bergamotto. Grazie a
d una struttura importante oggi producono anche una linea di prodotti surgelati. In
voltini di pesce spada, involtini di salmone (con diverse ricette anche personalizzat
e su richiesta) Filetti di Salmone surgelato, filetti di Ricciola surgelata, filetti di Lamp
uga surgelata. Carpaccio di salmone surgelato, carpaccio di Pesce Spada surgelato,
carpaccio di lampuga surgelato, carpaccio di Ricciola surgelato. Ed in fine abbiamo l
a nostra bottarga di tonno e di pesce spada, stagionata secondo le nostre antiche t
radizioni. il nostro più grande impegno è mantenere su scala industriale, il nostro t
occo artigianale!

 Descrizione
Per un secondo piatto gustoso e sfizioso, pro
va gli involtini di pesce spada “Donna Angela”
con pomodori, capperi e olive, prodotto italia
no, che trovi da Salmon Company, Taurinova
in provincia di Reggio Calabria. Facili e veloci
da preparare, porterai a tavola un piatto per
fetto per cena o pranzo, ma anche per un ap
eritivo stuzzicante. Per informazioni telefona
a Salmon Company al ☎ 340.0739745
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 Contatti
SALMON COMPANY SRL
Tel. 3400739745
http://www.calabriaaffumicati.it/
Via Com. L. Leone, 4, Taurianova, 8
9029
Nessun orario indicato
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