UN 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.

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 su tutte le tavole.

IL METODO

LUCIANA MOSCONI

Solo semola di grano duro di prima estrazione, sia 100%
italiana che proveniente dalle migliori aree del mondo,
lavorata dal cuore del chicco del grano, per consentire
un ottimo indice di glutine e un corretto valore proteico.
Uova fresche di categoria A 100% italiane. 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
Siamo orgogliosi di essere stati, primi del settore
nel 2012, ad avere sottoscritto, e poi sempre rinnovato,
un Accordo Volontario con il Ministero italiano
dell’Ambiente finalizzato a compensare totalmente
la CO2 emessa nel ciclo di produzione, distribuzione,
utilizzo e smaltimento dei nostri prodotti di punta.

CERTIFICAZIONI

E SEI NELLE MARCHE,

Solo uova fresche
100% marchigiane.

Tagliatelle

Semola di grano duro
100% marchigiano.

Fettuccine

Pappardelle

Chitarrine

Marchigianelle

Il focus di questa nuova linea non risiede soltanto nell’eccellenza delle materie prime ma
anche nei profondi significati dell’iniziativa: con questo progetto Luciana Mosconi intende
sensibilizzare il mercato sui temi legati allo sviluppo socio-economico del mondo agricolo
locale creando un ponte di qualità verso il mondo dei consumatori, italiani e internazionali,
sempre più alla ricerca di reti alimentari qualificate.
E SEI NELLE MARCHE, FILIERA 100% MARCHIGIANA è 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
un’altissima qualità 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.

Fabio e Pierluigi, padre e figlio, ritratti insieme
all’AD del Pastificio Marcello Pennazzi e a Luciana
Mosconi, sono due agricoltori del Montefeltro, nel
cuore dell’Italia centrale. Da oltre 40 anni coltivano
con dedizione il loro grano di assoluta eccellenza
sulle colline delle Marche.

PASTA LUNGA ALL’UOVO

Sfoglia classica
1 kg, 500 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

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

Rombetti

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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