
 

              NEROFERMENTO - 2022
  

 

 

 

 

www.nerofermento.it 

 

Storia, Linee prodotti, Referenze, Stampa 

 

2022 

CONTATTI 

 

 

NeroFermento s.r.l. 
Via Romea Nord  N°246 Ravenna 48122   
P.IVA, C.F.: 02582660391 
Email: info@nerofermento.it 
www.nerofermento.it 

 

Responsabile commerciale: 

Email: tommaso@nerofermento.it 

Phone: +39 3391231554 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.nerofermento.it 

 

 



 

              NEROFERMENTO - 2022
  

NEROFERMENTO  

 
 

NeroFermento si propone come Azienda Innovativa nel campo dello sviluppo e della 

commercializzazione di prodotti agricoli fermentati da consumare sia in ambito culinario che per 

fini salutistici. La forza dell’azienda è quella di coniugare agricoltura di qualità e ricerca 

tecnologica gestendo al proprio interno, direttamente o indirettamente, tutto il processo 

produttivo. NeroFermento, sviluppa e realizza la tecnologia e il processo di produzione tutta al 

proprio interno e da Dicembre 2017 dispone di tre fermentatori, ciascuno con una capacità 

produttiva di 2000 kg a ciclo. 

La tecnologia comprende lo sviluppo di software e sensoristica ad hoc che consentono di avere un 

controllo costante e completo del processo fermentativo. Il ciclo di produzione, caratterizzato da 

un processo di maturazione naturale in un ambiente a temperatura e umidità controllata, ha una 

durata di circa 60 gg. 
 

 
 

NeroFermento, azienda certificata biologica dal 2018 secondo la vigente normativa Italiana ed 

Europea, dispone di diverse linee di prodotto: 

• “Nero di Voghiera”: linea gourmet pensata per il settore Ho.re.ca., per le gastronomie e 

delicatessen. La selezione delle nostre migliori teste di aglio nero da aglio di Voghiera DOP 

per accompagnare i piatti più creativi 

• “Nero&Bio”: linea di prodotti certificati biologici per il settore retail 
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AGLIO NERO DI VOGHIERA: 100% ITALIANO E NATURALE 

 
L’aglio nero di Voghiera è prodotto lasciando fermentare naturalmente i bulbi di aglio di 

Voghiera DOP in un ambiente a umidità e temperatura 

controllate per almeno 60 giorni., senza l’aggiunta di lieviti o 

additivi o conservanti. Durante questo lungo procedimento gli 

spicchi d’aglio si anneriscono e ed ammorbidiscono, perdendo il 

classico gusto pungente dell’aglio tradizionale e risultando più 

facilmente digeribili. 

Il processo fermentativo a cui l’aglio di Voghiera DOP viene sottoposto ne determina un minore 

contenuto di allicina e una maggiore concentrazione di antiossidanti rispetto all’aglio 

tradizionale, motivo per cui può essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio superfood 

100% made in Italy, alleato prezioso di una corretta alimentazione 

e del nostro benessere. L’aglio nero di Voghiera, sapido e 

saporito, con note umami, balsamiche, acide fermentate e 

zuccherine, rappresenta così non solo un ingrediente gastronomico 

d’eccellenza, ottimo con carne, pesce, formaggi, verdure e speciale 

nei risotti, nelle salse o nelle zuppe, ma anche un integratore da 

includere sempre più nel menù di tutti i giorni per mantenersi in 

forma grazie ai suoi valori nutritivi e ai suoi principi attivi. 

Analisi condotte in collaborazione con lo spin off UNIFE GATE 

srl presso i laboratori dell’Università di Ferrara sul nostro prodotto hanno certificato le risultanze 

presenti in letteratura scientifica. 
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AGLIO NERO DI VOGHIERA: MATERIA PRIMA  

Nero di Voghiera è prodotto esclusivamente con Aglio di Voghiera Dop, ottenuto con l’ecotipo 

Aglio di Voghiera, certificato e tutelato dal Consorzio Produttori Aglio di Voghiera creato nel 2000 

e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

Le caratteristiche dell’Aglio di Voghiera DOP sono legate al territorio di produzione e tutte le 

operazioni devono necessariamente avvenire all’interno del distretto produttivo come sancito nel 

disciplinare di produzione; ogni fase è accuratamente monitorata e certificata e molteplici sono i 

controlli qualità a cui viene sottoposto il prodotto. Dal 2021 NeroFermento è iscritta al Consorzio. 

 

Nero di Voghiera, è presente nei piatti dei più importanti chef italiani. Il prodotto è stato 

selezionato, utilizzato e promosso dalle più importanti scuole di cucina e associazioni di chef italiani. 

 

Alma - La scuola internazionale di cucina Italiana – Colorno (PR) (alma.scuolacucina.it) 

ALMA è il più autorevole centro di formazione della cucina 

italiana a livello internazionale. Attraverso il rapporto di 

stima con lo chef-docente Fabio Giacopelli, esperto di 

aglio nero, abbiamo migliorato il livello qualitativo del 

prodotto. Attualmente vendiamo il nostro prodotto 

all’Alma per le proprie attività didattiche. 
 

Chef to Chef emiliaromagna cuochi (cheftochef.eu) 

Associazione nata per favorire l’evoluzione della gastronomia regionale e la 

sua affermazione a livello nazionale ed internazionale che annovera nel 

consiglio direttivo chef del calibro di Massimo Bottura e Igles Corelli.  

Grazie a rapporti diretti con il segretario Enrico Vignoli abbiamo 

sviluppato un rapporto di collaborazione con molti chef associati che 

ci hanno aiutato a sviluppare il prodotto ed oggi sono nostri clienti.  
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UTILIZZO DEL PRODOTTO 

All’assaggio l’aglio nero è una vera sorpresa, sapido e saporito con note umami, balsamiche, 

acide fermentate e zuccherine, perfetto da abbinare ad ogni piatto. Da usare a crudo su insalate 

o paste fredde, ideale per aromatizzare ogni piatto (risotti, pasta, carne, pesce, verdure) 

aggiungendolo negli ultimi minuti di cottura. Trasformato in crema (con l’aggiunta di olio, acqua o 

brodo vegetale) risulta ottimo su crostini, crackers, grissini, pizze, schiacciatine, tartine, formaggi o 

per condire paste. Il processo di maturazione viene effettuato su bulbi rigorosamente interi 

e non pelati per preservarne ed esaltarne le proprietà organolettiche e salutistiche. La nostra 

esperienza diretta ha infatti dimostrato che l’aglio bianco pelato e trattato prima del processo 

presenta diverse problematiche che riguardano sia l’aspetto organolettico che le proprietà 

nutrizionali, non potendo contare sul fondamentale ruolo regolatore della buccia. 

   

 

   
Per conoscere tutte le nostre ricette segui NeroFermento facebook e instagram o sul nostro blog 

“C’è Fermento!” sul nostro sito www.nerofermento.it. 
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AGLIO NERO: PROPRIETÀ E BENEFICI 

Conosciamo tutti le virtù dell’aglio e sappiamo già che è un ottimo antibiotico, antinfiammatore 

antiossidante naturale, ma nel caso dell’aglio nero ognuna di queste virtù viene amplificata e 

migliorata.  

 
NeroFermento, in collaborazione con Gate srl, ha condotto presso i laboratori SVEB 

dell’Università di Ferrara una serie di analisi su campioni di Nero di Voghiera e sulla materia prima 

di provenienza, Aglio di Voghiera DOP, che confermano le risultanze presenti in letteratura 

scientifica. 
 

Per i suoi valori nutritivi e principi attivi può essere considerato un vero e proprio prodotto 

funzionale, un alleato prezioso per alimentare il benessere. Negli ultimi anni sono cresciuti i 

consumatori con un certo tipo di attenzione ai prodotti salutistici che richiedono prodotti ad alto 

valore aggiunto e che sono convinti che il benessere e la salute passino prima di tutto da una attenta 

alimentazione. 

 

#1 Il processo fermentativo a cui viene sottoposto fa perdere il 95% dell’ Allina (o Allicina) che è 

la sostanza responsabile dei problemi sociali dell’aglio tradizionale (problemi di alito, sudorazione, 

digestione). Il prodotto diventa completamente digeribile. 

#2 Elevato potere antiossidante (17 volte superiore rispetto a quello dell’aglio bianco). Durante 

la fermentazione, l’alliina presente nell’aglio fresco subisce una trasformazione in un composto più 

stabile dotato di potere antiossidante elevato 

#3 Aiuta a mantenere una buona salute cardiovascolare. L'aglio nero è ricco di "S-Allyl 

Cysteine" (SAC), un composto sulfureo che viene facilmente assorbito dall'organismo e riduce i 

livelli di colesterolo cattivo. 

Valori nutrizionali per 100 g di Aglio Nero di Voghiera: 

• Valore Energetico: 243 kcal/1030 kJ 

• Grassi, di cui acidi grassi saturi: 0 g/ 0 g 

• Carboidrati/zuccheri: 45/19 g 

• Sale: 0.03 g 

• Proteine: 14 g 

• Fibre: 2.1 g 
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1. NERO DI VOGHIERA: LINEA GOURMET (HO.RE.CA) 

Nero di Voghiera nasce per il canale Ho.Re.Ca. e attraverso la diversificazione dei formati 

risponde a tutte le esigenze sia degli addetti ai lavori che dei consumatori gourmet più esigenti. Le 

forniture comprendono flayer esplicativi ricchi di informazioni e di ricette.  I nostri prodotti non 

presentano problemi di conservazione e sono caratterizzati da un utilizzo per piatto molto ridotto. 

     

• NERO DI VOGHIERA in Bulbi (Formato 30-100 g): Aglio Nero in bulbi per i 

consumatori gourmet che amano la cucina senza compromessi: fate largo alla fantasia, al 

colore e al sapore.    

• NERO DI VOGHIERA Sbucciato (Vasetto 50 g): Pensato per i più impazienti: 50gr 

di squisiti spicchi neri, già pelati e pronti ad insaporire ogni tua ricetta! 

 

• NERO DI VOGHIERA Crema (Vasetto da 70-300 g): Tutto l’aroma e il gusto 

dell’aglio appena sbucciato in una pratica crema pronta per essere spalmata sul pane o usata 

come condimento. 

• NERO DI VOGHIERA Polvere (Formato 30 g): Polvere di aglio nero fine (100%). 

Tutto l'aroma e il gusto del Nero di Voghiera in una pratica polvere perfetta per 

aromatizzare qualsiasi piatto (risotto, pesce, carne, dessert, cocktail). 

• OLIO NERO (Lattina 250 ml): Olio di Oliva Extravergine aromatizzato all’Aglio Nero. 

Utilizzato a crudo in ogni tipo di pietanza sviluppa tutto l'aroma del Nero di Voghiera in 

tutte le sue sfumature. 

 

Per ogni formato è possibile ricevere una scheda tecnica prodotto. 
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2. NERO & BIO: LINEA BIO  

Il biologico non è un più una scelta di nicchia, ma un’opzione sempre più diffusa e apprezzata dai 

consumatori. Le ragioni sono salutistiche e ambientali, a dimostrazione di una sensibilità crescente, 

che ha contribuito alla diffusione dei prodotti biologici anche nella grande distribuzione.  La Linea 

NERO & BIO stata pensata per i punti vendita specializzati e presenta una serie di formati pensati 

per i reparti ortofrutta ma anche per lo scaffale.  

 

  

• NERO&BIO 30 g (1 bulbo), 50 g (2 bulbi): Per chi ama cucinare, una o due teste di 

aglio nero biologico.  

• NERO&BIO Crema (Vasetto da 70-300 g): Tutto l’aroma e il gusto dell’aglio nero 

biologico in una pratica crema pronta per essere spalmata sul pane o usata come 

condimento. 

• NERO&BIO Pesto Noci (Vasetto da 80 g): Pesto di aglio nero prodotto attraverso 

processo di maturazione da aglio biologico, basilico e noci, ottimo su crostini, crackers, 

grissini, schiacciatine, tartine, formaggi o per condire paste. 

• NERO&BIO Pesto Topinambur (Vasetto da 80 g): Pesto di aglio nero prodotto 

attraverso processo di maturazione da aglio biologico e topinambur, ottimo su crostini, 

crackers, grissini, schiacciatine, tartine, formaggi o per condire paste. 

• NERO&BIO Polvere (Formato 30 g): Polvere di aglio nero fine (100%). Tutto l'aroma 

e il gusto dell’aglio nero biologico in una pratica polvere perfetta per aromatizzare qualsiasi 

piatto (risotto, pesce, carne, dessert, cocktail). 

I prodotti non presentano grosse problematiche logistiche e problemi di conservazione. Per ogni 

formato è possibile ricevere una scheda tecnica prodotto. Per poter spiegare il prodotto le nostre 

forniture contengono flayer esplicativi ricchi di informazioni e ricette.  

I Sacchetti del prodotto in bulbi è realizzato in Natureflex 100% Compostabile  
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Parlano di Noi 

NeroFermento ha suscitato molto interesse da parte dalla stampa specializzata e di alcuni 

programmi televisivi specializzati.  Potrete trovare tutti gli articoli ed i relativi link sul nostro blog 

“C’è Fermento” (www.nerofermento.it) o sui nostri social nerofermento. 

 

Repubblica Lunedì 22.04.2019 – Articolo di Stefano Pesce 

 

Link:https://www.repubblica.it/dossier/sapori/guideespresso/2019/04/22/news/la_tendenza_del_momento_

l_aglio_nero_fermentato-224652568/ 

Corriere della Sera Venerdì 06.04.2018 – Articolo di Isabella Fantigrossi 

 

Link: http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerArticolo.php?storyId=5ac72930f0363 
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Fresh Plaza 21.12.2017 – Articolo di Concetta Di Lunardo 

 
link: http://www.freshplaza.it/article/95845/NeroFermento-lancia-laglio-nero-100-procent-italiano 

 

RAI 1, La Prova del Cuoco, puntata del 19.02.2018  

 
 

La puntata del 19 febbraio 2018 de La prova del cuoco, il cooking show quotidiano condotto 
da Antonella Clerici su RAI 1, vede tra gli alimenti protagonisti delle ricette l’aglio Nero di Voghiera. 
Lo chef Sergio Barzetti lo usa in padella per insaporire i calamari ripieni con cous cous 

aromatizzato al prezzemolo. La ricetta la trovate al minuto 29:25 della puntata.  
 
Link: https://www.raiplay.it/video/2018/02/La-prova-del-cuoco-93f24f99-8f78-4e69-9a8c-96362040096b.html 

 
 
 
 

RADIO 24, Mangia Come Parli, puntata del 11.05.2019 

    
Nella Puntata dell’11 maggio 2019 lo chef Davide Oldani e Pierluigi Pardo hanno parlato dell’Aglio 
di Voghiera DOP e dell’Aglio Nero di Voghiera. Lo chef ha proposto una ricetta Spaghetti aglio 
nero, olio e Peperoncino.  
 
Link:  https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/mangia-parli/puntata/aglio-cipolla-181824-ACwO97 
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RAI 1, TG1, edizione delle 13:30 del 26.10.2019  

  
 

Nel servizio relativo all’evento Golosaria, tenutosi a Milano in cui eravamo presenti come espositori, 
tra i tanti espositori siamo stati selezionati e intervistati dal TG1.  

Link: http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-086efddc-0740-42bb-8cab-70f80d2d6607-tg1.html 

 

RAI 1, I Soliti Ignoti, puntata del 17.11.2019  

  
 

Nella puntata della nota trasmissione televisiva in onda su RAI 1 dopo il TG1 delle 20.00 siamo 
stati chiamati come “Ignoto nr 4” produttore di Aglio Nero. Durante la trasmissione Amadeus ha 
spiegato il nostro prodotto al pubblico.  

Link: https://www.raiplay.it/video/2019/11/soliti-ignoti---il-ritorno-8ef74f5f-693f-42ce-8d2b-1216289e96fa.html 

RAI 1, Linea Verde Life, puntata del 22.05.2021 

  
 

Nella puntata della nota trasmissione televisiva in onda su RAI 1 il sabato mattina nella puntata 
dedicata alla Città di Ferrara è stata presentato il nostro prodotto ed è stata realizzata una ricetta ad 
hoc.  

Link: https://www.raiplay.it/video/2021/05/Linea-Verde-Life---Ferrara-d512eff2-68b6-41bf-82be-7111cae3bcb7.html 


