LA BONTÀ DI UNA TERRA FELICE
LE MARCHE:
UNA TAVOLA

IMBANDITA

Qui ogni collina nasconde tesori infiniti.

Da nord a sud, dalle montagne al mare,
la bellezza del territorio si è fatta, nel tempo, storia
e cultura gastronomica. Luciana Mosconi,
di Matelica, è l’erede più rappresentativa
di questa centenaria evoluzione.

ANNI FA DA SECOLI
DI UOVA E FARINA

Nel 1992 Manfredo e Marcello Pennazzi, dopo aver
assaggiato la pasta di Luciana prodotta in un piccolo
laboratorio, si innamorano di quel sapore magico.
Da lì germoglia l’idea di creare un Pastificio
che, nel rispetto di un’antica ricetta,
potesse portare quella straordinaria

bontà sulle tavole degli italiani.

UN NUOVO

PASTIFICIO PER UN
RITO ANTICO

Luciana Mosconi sin da bambina ha imparato
che la tavola è sacra e che con la qualità
non si scherza. I gesti, anche i più semplici,
devono essere sempre fatti con
amore e dedizione. Questo
rito antico oggi continua inalterato
nell’azienda che prende il suo nome.

DICHIARAZIONI
D’AMORE
“Questa pasta è speciale”, “Le vostre Tagliatelle
sono ruvide, abbracciano ogni sugo”,
“Buonissime come fatte in casa”…
sono solo alcuni dei commenti social che
manifestano il forte engagement dei nostri clienti.

IL RISPETTO
CHE CONTINUA

Siamo guidati dagli stessi valori delle nostre origini.
Quello che conta è il rigore che continua,
il perfezionamento che continua, la massima

attenzione per la qualità
e genuinità degli ingredienti:

solo semole selezionate e uova fresche.

IL SUCCESSO È... UN

PENSIERO POSITIVO

Siamo vicini, con gioia e gratitudine, a tutti
i nostri clienti. La loro tavola è la nostra tavola.
Essere leader della pasta secca all’uovo di alta qualità è
questione di ingredienti ma anche di valori.
Tante “buone” energie in movimento.

SIAMO

RUVIDI, TENACI,
MARCHIGIANI

Ogni anno tenacemente proponiamo nuove bontà come
ad esempio la linea Bio Buonissimo o la Pasta all’uovo
Farro e Integrale...ma la vera sorpresa è che non ci sono
sorprese. La tradizione continua. Con i suoi ritmi, con
lo stesso amore, per portare ogni giorno
su tutte le tavole il sapore autentico

e genuino di una terra felice.

IL METODO

LUCIANA MOSCONI
Doppio impasto, lavorazione della sfoglia senza
pressatura meccanica e stress termici, essiccazione
lenta e a bassa temperatura..

Un processo unico ed esclusivo.

L’ACCORDO VOLONTARIO CON
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE

Da buoni marchigiani abbiamo nel DNA il rispetto
di nostra madre terra. Siamo orgogliosi di essere
stati, nel 2012, i primi del settore ad avere sottoscritto,
e poi sempre rinnovato, un Accordo Volontario
finalizzato a compensare totalmente la CO2 emessa

e

nel ciclo di produzione, distribuzione, utilizzo
smaltimento dei nostri prodotti di punta.

PASTA LUNGA ALL’UOVO

sfoglia classica
1 kg, 500 g, 320 g e 250 g

L’inimitabile sfoglia ruvida, tenace,
marchigiana. È bello poter scegliere
la propria “bontà” preferita
con la gamma più ampia del mercato.

tagliatelle

paglia e fieno

casarecce

fettuccine

zigrinate

zigrinate paglia e fieno

pappardelle

pappardelle zigrinate

tagliatelline casarecce

chitarrine

spaghetti alla chitarra

maccheroncini

tagliolini

PASTA LUNGA ALL’UOVO

sfoglia delicata 250 g

Ruvida, tenace, delicatissima.
La sfoglia sottile di tradizione marchigiana che
ha conquistato un posto d’onore sulle tavole degli italiani.
tagliatelle delicate

paglia e fieno delicate

casarecce delicate

fettuccine delicate

zigrinate delicate

pappardelle delicate

tagliatelline delicate

tagliolini delicati

PASTA CORTA ALL’UOVO

speciale
500 g e 250 g

Piccoli capolavori per tanti momenti di gioia.
Ogni specialità, un gusto unico ed inconfondibile.
garganelli mignon

garganelli mignon
paglia e fieno

garganelli

garganelli paglia e fieno

gramigna

gramigna
paglia e fieno

maltagliati

farfalle
rigate

PASTA CORTA ALL’UOVO

brodi e minestre
250 g

La riscoperta della semplicità. Un sapore magico
e familiare che rende irresistibile ogni formato.
filini

buontagliati

grattini

grattoni

farfalline

sorpresine

quadrettoni

quadretti

quadrettini

LUCIANA MOSCONI

bio buonissimo

180 g e 250 g

Solo grano duro biologico 100% italiano e uova fresche
biologiche. Impossibile resistere al gusto “bio buonissimo”
di una sfoglia ruvida, tenace, marchigiana.
tagliatelle

fettuccine

quadretti

grattini

buontagliati

PASTA ALL’ UOVO

farro 250 g

Un’antica tradizione risveglia la voglia di benessere.
Solo farina di farro integrale 100 % italiano,
ricco di proteine, vitamine, fibre e preziosi
sali minerali, e uova fresche 100 % italiane.
tagliatelle di farro

fettuccine di farro

maltagliati
di farro

quadrettoni
di farro

PASTA ALL’ UOVO

integrale 250 g

Un gusto ruvido, autentico, appagante. Semplicemente semola
di grano duro integrale 100 % italiano, ricavata da chicchi integri
non privati della crusca e del cuore, e uova fresche 100 % italiane.
tagliatelle integrali

fettuccine integrali

PASTA DI SEMOLA

grano puro
500 g
Una collezione di formati speciali
creati per esaltare la cucina italiana:
le migliori semole di grano duro,
impasti perfetti trafilati al bronzo,
essiccazione lentissima.
caserecci

fusilloni

lumaconi

orecchiette

paccheri

pennoni

rigatoni

strozzapreti

ciavattoni
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