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Con le taGliatelle inteGrali all’uoVo
luCiana MoSConi il BeneSSere CoMinCia
dalla Buona taVola
Porosa, tenace e fragrante, questa straordinaria
specialità si sposa con ogni sugo ed esalta le
preparazioni a base di pesce, verdure e formaggio

24

Non soltanto ricche di gusto, ma anche capaci di
assicurare tanto benessere. Le tagliatelle integrali
all’uovo firmate luciana Mosconi, oltre ad appagare
il palato, portano in tavola il sapore intatto della natura.
Adatto a chi è attento alla linea, ma non vuole rinunciare
ai sapori della tradizione, questo prodotto del pastificio
marchigiano si presta a un uso versatile in cucina.
La semola integrale di grano duro è ricavata
esclusivamente da chicchi integri, non privati, dunque,
della crusca e del cuore. Poi, come accade anche per le
“sorelle” che vengono sempre confezionate a Matelica
(MC), lenti e accurati cicli produttivi fanno nascere una
specialità che fonde, in un riuscito abbraccio, la semola
integrale di grano duro e le uova fresche, dando vita a una
tagliatella tutta da scoprire. Anche in questa variante, la
tagliatella mantiene inalterate le qualità della classica
all’uovo: porosità, tenacità e fragranza si ritrovano anche
qui. Luciana Mosconi ha saputo reinventare una classica
ricetta, donando un tocco nuovo a questo tipo di pasta.
Gustate con pomodoro e basilico, secondo una tipica
ricetta mediterranea che d’estate è particolarmente
gradita, offrono sfumature di sapori tutti da godere e
scoprire: sostanza e leggerezza possono andare di pari
passo.
Le Tagliatelle integrali Luciana Mosconi garantiscono
una grande duttilità e, in cucina, sanno offrire il meglio
nelle preparazioni a base di pesce, verdure e formaggio.
Una delizia straordinaria in tutta la sua semplicità,
capace di trasmettere i sapori della pasta come “fatta in
casa”. Una pasta all’uovo integrale tutta da scoprire, in
grado di appagare i gourmet più esigenti!
Anche con questa linea, l’azienda si impegna a garantire

prodotti genuini di elevata qualità, valorizzando
il lavoro delle risorse umane nel pieno rispetto delle
tradizioni culinarie italiane, della gestione sociale
dell’azienda e della salvaguardia dell’ecosostenibilità.
A riprova di ciò, va ricordato come il 2013 sia stato un
anno significativo per il brand marchigiano, non solo
in termini numerici, ma anche per la conclusione
del progetto messo in cantiere dall’azienda di
Matelica con il Ministero dell’ambiente per il calcolo
dell’impronta ambientale della pasta all’uovo secca a
marchio Luciana Mosconi.
CoMpany profile
La storia di Luciana Mosconi inizia tanti anni fa a Matelica,
nel cuore delle Marche, quando la signora Luciana
Mosconi, grande esperta di pasta all’uovo “fatta in casa”,
decide di aprire insieme al marito, un laboratorio dove
produrre con passione quello che sarebbe diventato uno
dei prodotti più apprezzati dal mercato.
Nel 1994, in seguito all’ingresso della famiglia Pennazzi di
Ancona, il piccolo laboratorio si trasforma in un’industria
moderna dalla forte vocazione artigianale. Ancora oggi
la “ricetta della qualità” della pasta Luciana Mosconi vive
inalterata in tutti i suoi prodotti. Le migliori semole e le
uova più fresche si fondono in un processo a “doppio
impasto”. La sfoglia così ottenuta viene lavorata in
modo da ottenere la massima porosità e poi sottoposta
ad un’essiccazione statica, protratta per oltre 24 ore a
bassissima temperatura.
Tra i punti di forza esclusivi della pasta all’uovo Luciana
Mosconi, l’assenza di pressatura meccanica che evita
stress termici alla sfoglia e lascia brillanti ed inalterate le
elevate qualità organolettiche delle materie prime.
Il risultato è una gamma di prodotti unici capaci di
garantire un sapore senza compromessi.
Presente da vent’anni sul mercato, il prodotto di punta
di Luciana Mosconi è proprio la pasta all’uovo. La sfoglia
tenace, ruvida e porosa è il risultato naturale di un
procedimento che, in ogni passaggio, viene seguito da
pastai di provata esperienza.
Luciana Mosconi, inoltre, ha scelto di utilizzare in tutto il
sito produttivo energia pulita, cioè proveniente da fonti
rinnovabili come il sole.
Esperienza, rispetto del cliente, controllo ossessivo della
filiera e costante confronto con il mercato hanno portato
l’azienda ad essere riconosciuta dai suoi consumatori
come un brand di assoluta eccellenza e certezza, in
grado di offrire specialità inimitabili.
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