BUONA COME FATTA IN CASA.
ANZI, DI PIÙ.

Un nuovo STANDARD DI QUALITÀ
per una bontà insuperabile
Buona anzi squisita!
Un marchio-garanzia
di bontà d’alta gamma

Semole di grano duro e uova
fresche rigorosamente
100 % italiane

Qualità dichiarata
con ingredienti top

Solo lei vanta una sfoglia
così: inconfondibile, porosa,
pronta ad accogliere ed
esaltare ogni tipo di sugo

SOLO CON

Carni bovine di qualità
selezionate da allevamenti
italiani, carni suine marchigiane,
Prosciutto di Qualità, Parmigiano
Reggiano 22/24 mesi, ricotta
dell’Altopiano di Colfiorito,
spinaci freschi.

SENZA

Aggiunta di glutammato,
pan grattato, aromi artificiali,
conservanti e farine raffinate
di grano tenero

Lo STABILIMENTO

un gioiello produttivo
a MISURA D’UOMO

Attrezzature d’avanguardia per coniugare
igiene assoluta e massima qualità nel rispetto
dell’esclusivo “metodo Luciana Mosconi”.
Umidità dell’aria controllata e raffreddamento
a basso consumo energetico per l’ottimale
controllo delle condizioni termo-igrometriche.
Perfetta asciugatura con sistemi “forced-air”
di ultima generazione senza l’utilizzo di aria
esterna per evitare contaminazioni e aumentare
la shelf-life e la qualità del prodotto.
Costante presenza dell’uomo per controllare ogni
processo e garantire, attraverso continui assaggi,
i nostri elevatissimi standard organolettici.
Produzione senza presse e cilindri automatici,
ma con l’esclusivo metodo di lavorazione a laminazione
regolabile del tutto simile all’antico mattarello
che da sempre caratterizza la nostra qualità
davvero artigianale, “come fatta in casa”.

Nel nostro Pastificio non utilizziamo semilavorati!
L’arte degli impasti è affidata esclusivamente
ai nostri cuochi che lavorano e brasano ogni giorno
le carni fresche nelle nostre cucine.
Purtroppo non possiamo farvi sentire l’irresistibile
profumo di brasato che proviene dalle nostre cucine!

LUCIANA MOSCONI
È ANCORA
TANTO DI PIÙ!
Accanto alla linea di prodotti freschi in atmosfera protettiva
la Signora delle Tagliatelle ha voluto regalare ai suoi estimatori
una serie di specialità freschissime che possono essere acquistate
da tutti direttamente presso il Nuovo Pastificio di Ancona nel
Piccolo Negozio della Pasta in Via di Pontelungo 85.

È un ritorno al primo amore.

perché Luciana Mosconi ha cominciato oltre 25 anni
fa proprio con un piccolo negozio di pasta fresca.

MA NON BASTA!

Oggi qualsiasi supermercato o negozio dotato
di un banco gastronomia può diventare un
partner Luciana Mosconi che sarà in grado di

consegnare anche i prodotti freschissimi adeguando il
servizio alle specifiche esigenze del punto vendita.
Con la pasta freschissima di Luciana Mosconi
direttamente nei migliori supermercati i partner
potranno anche godere di una personalizzazione
del proprio banco gastronomia e delle confezioni studiate
ad hoc da offrire ogni giorno ai propri clienti.

Il massimo della qualità con prodotti di eccellenza
realizzati con materie prime selezionatissime, il massimo
del servizio per chi vorrà far parte di questo progetto.

LA PASTA RIPIENA 250 g

Gli antichi sapori del primo Laboratorio di Luciana Mosconi rivivono nelle specialità della nuova linea
“La Pasta Fresca”. I ripieni, realizzati esclusivamente con ingredienti di assoluta eccellenza, sono
preparati direttamente nelle nostre cucine dai nostri cuochi. Gli impasti sono tutti rigorosamente
senza correttori di sapore, aromi artificiali, pangrattato, glutammato e conservanti aggiunti.

ALLA CARNE e AL PROSCIUTTO CRUDO
Per noi bontà e genuinità sono un binomio inscindibile. Per questo utilizziamo esclusivamente carni scelte
di qualità attentamente selezionate da allevamenti italiani. L’eccellenza nasce dall’accurata scelta delle
materie prime, come ad esempio il Prosciutto di Qualità o il Parmigiano Reggiano D.O.P. 22/24 mesi.

RICOTTA E SPINACI
Sulla qualità degli ingredienti siamo inflessibili. Per i nostri ripieni pretendiamo semplicemente
il meglio: ricotta dell’altopiano di Colfiorito e spinaci freschi.

Ravioloni

Ravioli
●

ricotta e spinaci

Tortelloni

●

al prosciutto crudo

●

alla carne

Tortellini

●

al prosciutto crudo

●

alla carne

●

alla carne

Cappelletti

●

al prosciutto crudo

Cappelletti mignon

●

al prosciutto crudo

●

alla carne

LA SFOGLIA 250 g

La nostra sfoglia è ruvida, tenace, marchigiana. In una parola, Buonissima. Realizzata solo con
eccellenze certificate - uova fresche di categoria A 100% italiane e semola di grano duro di prima
estrazione 100% italiana - ogni giorno viene tirata ad arte con attrezzature semplici ed esclusive del tutto
simili all’antico “mattarello” della nonna.

Tagliatelle

Fettuccine

Tagliatelle casarecce

Tagliatelline

Chitarrine

Sfoglia per Lasagne

Mosconi Luciana s.r.l.
Via Pontelungo 85 - 60131 Ancona
Tel. 0737 787424 Fax 0737 787603
www.lucianamosconi.com

