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Saordelmar Srl nasce come azienda specializzata nell’elaborazione di ricette a base di pesce di alta
qualità destinate alla gastronomia, alla GDO e all’Horeca.
Il progetto prende forma con la creazione di un nuovo stabilimento a San Giorgio in Bosco (Pd) di
circa 2000 mq per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti ittici cotti e confezionati proponendo
un’ampia gamma di ricette esclusive ispirate al gusto tradizionale italiano. L’azienda, grazie all’uso
delle tecnologie più innovative del settore ed i migliori processi di produzione, garantisce la massima
sicurezza e la massima qualità dei propri prodotti.

• materie prime accuratamente selezionate e fornitori altamente qualificati,
• protezione del consumatore offrendo solo prodotti sicuri e riconosciuti col marchio CE,
• valorizzare i nostri plus, grazie alla scelta di un packaging chiaro, comunicativo e pratico,
• ricette prodotte con ingredienti freschi, genuini, di prima qualità e senza l’uso di conservanti.

I PUNTI DI FORZA:

Le ricette della tradizione.
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La materia prima, fresca o surgelata, viene controllata al ricevimento per verificarne i requisiti di 
temperatura e organolettici e stoccata nelle apposite celle. Il processo di trasformazione inizia nel 
reparto del crudo dove il pesce viene lavato, pulito, tagliato e spinato con cura dal nostro personale 
addetto. La fase successiva si svolge nelle cucine, cuore pulsante della produzione, nelle quali 
ogni ricetta viene eseguita artigianalmente da cuochi altamente professionali. Ogni prodotto finito 
viene confezionato in atmosfera modificata o sottovuoto, ad una temperatura idonea per il suo 
mantenimento, per poi essere distribuito quotidianamente a GDO e Ho.re.ca. La shelf-life dei prodotti 
varia dai 15 ai 50 giorni.

IL PROCESSO:

L’azienda è in grado di offrire una gamma completa di piatti pronti a base di pesce, preparati
artigianalmente con passione e professionalità da cuochi di tradizione veneta, che utilizzano ingredienti
selezionati per ottenere l’eccellenza di sapore e di freschezza: dal baccalà della tradizione vicentina al
sushi, dal guazzetto di mare alla paella di crostacei e verdure, dal gustoso fritto misto ai piatti più light
come l’insalata di pesce.
Ogni ricetta viene preparata esclusivamente nelle nostre cucine con un controllo accurato delle fasi di
cottura e di confezionamento, per assicurare la massima bontà sulle vostre tavole, creando piatti pronti
da servire in pochissimi minuti.
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SUGO DI SALMONE
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni

SUGO DI ASTICE
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni

• Pregiata polpa di salmoni norvegesi
• Senza glutammato aggiunto

SUGO DI PESCE CON SCAMPI
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni

SUGO DI GAMBERI E ZUCCHINE
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni



SUGO DI VONGOLE AL NATURALE
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni

SUGO ALLO SCOGLIO
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni

SUGO DI VONGOLE IN ROSSO
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni

SUGO DI PESCE CON GRANCEOLA
~1000g / ~180g
TMC 45 giorni
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BACCALÀ ALLA VICENTINA
~1000g / ~200g
TMC 40 giorni

BACCALÀ MANTECATO
~1000g / ~200g
TMC 25 giorni
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• Pesce azzurro del Mar Adriatico
• Lavorate a mano
• Utilizzo di cipolle fresche di qualità superiore

• Senza aggiunta di panna
• Solo pregiate selezioni di Gadus Morhua 

norvegese

I piatti pronti della cucina 
veneta: ricette tramandate da 
generazioni che sprigionano  
tutta la bontà e il sapore tipico 
della tradizione.

• Prodotto senza pelle
• Con farina di riso
• Solo pregiate selezioni di Gadus Morhua 

norvegese

SARDE IN SAOR
~1000g / ~200g
TMC 40 giorni



BACCALÀ IN UMIDO
~1000g / ~200g
TMC 25 giorni

FRITTO MISTO
~1000g - ~500g - ~250g

TMC 25 giorni
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Linea di piatti pronti con materie 
prime di alta qualità e arricchite 
da ingredienti  semplici e 
naturali che ne impreziosiscono 
il sapore.

CODE DI MEZZANCOLLE IN SAOR
~1000g / ~200g
TMC 40 giorni

• Pronto da rigenerare in forno o padella 
senza l’aggiunta di olio

• Non lascia odori
• Solo pregiate selezioni di mazzancolle 

e anelli di totano



SEPPIE ALLA BOSCAIOLA
~1000g / ~200g
TMC 45 giorni

SEPPIE IN UMIDO  CON PISELLI
~1000g / ~200g
TMC 45 giorni
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SEPPIE IN UMIDO
~1000g / ~200g
TMC 45 giorni



INSALATA DI MARE SOTT’OLIO
~1000g / ~200g
TMC 40 giorni

PAELLA AI FRUTTI  DI MARE E VERDURE
~1000g / ~250g
TMC 40 giorni
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POLPO SOTT’OLIO CON OLIVE LECCINO
~1000g / ~200g
TMC 40 giorni

•  Preparata con vero zafferano



FILETTO DI ORATA GRIGLIATO
~1000g / ~200g
TMC 18 giorni

FILETTO DI SALMONE AL FORNO
~1300g / ~200g
TMC 18 giorni
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FILETTO DI BRANZINO GRIGLIATO
~1000g / ~200g
TMC 18 giorni



SARDE PANATE
~200g

TMC 20 giorni

FILETTO DI MERLUZZO PASTELLATO
~1000g / ~200g
TMC 20 giorni
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SARDE PANATE
~500g

TMC 20 giorni



L
e p

olp
ett

e

POLPETTE DI TONNO FRITTE
~150g

TMC 18 giorni

POLPETTE DI MERLUZZO FRITTE
~150g

TMC 18 giorni

POLPETTE DI POLPO FRITTE
~150g

TMC 18 giorni

POLPETTE DI SALMONE FRITTE
~150g

TMC 18 giorni



Via Michelangelo Buonarroti, 2
35010 San Giorgio in Bosco (PD) - Italia

Tel 049 9630161 - fax 049 9639546
saordelmar@saordelmar.it - www.saordelmar.it

In arrivo:


