
E SEI NELLE MARCHE.



Fabio e Pierluigi, padre e figlio, sono due agricoltori del Montefeltro. Da oltre 40 anni 
coltivano con dedizione il loro grano di assoluta eccellenza sulle colline delle Marche. 
Ma insieme al frumento coltivano tenacemente un sogno: unire in un'unica filiera 
corta, il frutto del proprio lavoro, insieme a quello di altri operatori della food 
economy regionale, per creare un ponte di qualità verso il mondo dei consumatori, 
italiani e internazionali, sempre più alla ricerca di reti alimentari locali qualificate.
 

Oggi finalmente, grazie al progetto di Luciana Mosconi 

“E SEI NELLE MARCHE, FILIERA 100% MARCHIGIANA” 
il loro sogno semplice e ostinato si è finalmente realizzato.

 
Il focus della nuova linea di pasta secca all'uovo non risiede soltanto nell'eccellenza 
delle materie prime, nello specifico uova fresche 100% marchigiane da galline allevate 
a terra e semola di grano duro 100% marchigiano, ma anche nei profondi significati 
dell’iniziativa. Luciana Mosconi, pur puntando come sempre sulla qualità e sulla 
bontà, intende andare oltre e sensibilizzare mercato e opinione pubblica sui temi 
legati allo sviluppo socio-economico del mondo agricolo. 
In questa chiave la Filiera corta 100% marchigiana Luciana Mosconi rappresenta uno 
strumento per mantenere vive sul territorio colture e culture e rafforzare i legami 
locali degli agricoltori, favorendo così la permanenza di popolazione e di attività nelle 
campagne.
 

 Luciana Mosconi, pur puntando come sempre sulla qualità e sulla 
bontà, intende andare oltre e sensibilizzare mercato e opinione pubblica sui temi 

Altro intento del Pastificio è quello di contribuire a colmare uno storico gap di 
comunicazione nei confronti del cliente finale che, se non adeguatamente informato, 
rischia di sottostimare gli sforzi enormi che ci sono dietro la realizzazione di una 
“semplice” confezione di pasta all'uovo.
 
“E SEI NELLE MARCHE, FILIERA 100% MARCHIGIANA” è quindi, contemporaneamente, 
una nuova linea di prodotti e un progetto di valore e di valori. 
E soprattutto rappresenta un’opportunità in grado di unire e premiare tutti gli attori 
in campo: l’Agricoltore che vedrà ripagati i propri sforzi, sia in termini di prezzo  
garantito che di gratificazione professionale, il Consumatore, che potrà godere di una 
qualità eccelsa a un prezzo accessibile, sentendosi co-protagonista di un progetto 
dalle forti valenze etiche, e la Grande Distribuzione che potrà orgogliosamente offrire 
un prodotto dotato di forte riconoscibilità e alto valore qualitativo e sociale.
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