
Appartiene alla famiglia del rabarbaro ed è originario del Nord Europa e dell’Asia. Non è propriamente un 
cereale ma è comunemente chiamato grano per il suo contenuto nutritivo e per l’uso che da secoli se ne fa 
della sua farina. Mentre è chiamato saraceno in quanto furono i turchi ad introdurlo in Italia attraverso il com-
mercio marittimo con Venezia nel 1500. Ha un chicco bruno e lucente ed è inconfondibile il suo profumo che 
si sprigiona dai suoi fiori bianchi e lucenti. 

IL GRANO SARACENO

METODO PASTA AL GRANO SARACENO

La migliore farina integrale di grano saraceno, unita alle straordinarie 
proprietà del grano duro, da vita a questa nuova ricetta pensata per chi 
ama i sapori autentici. Una pasta dal colore giallo bruno, fonte di fibre, 
ruvida al palato  e perfetta in cottura.
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GUSTO AUTENTICO, DALL’INCONTRO
DI GR ANO DURO E SAR ACENO

PENNE RIGATE FUSILLI

SPAGHETTI

››

Lavorazione tradizionale secondo la ricetta di oltre 130 anni;
1

Impasto con acqua fredda ad una temperatura minore di 15°C per assicurare
un’ottimale tenuta in cottura della pasta;

5

Trafile ruvide al bronzo per rendere la nostra pasta porosa
e farle catturare meglio il condimento;

6

Essiccazione lenta a bassa temperatura per preservare le caratteristiche organolettiche
          dei nostri grani e delle farina integrale di grano saraceno.

7

2
Ricetta di prodotto innovativa che prevede l’abbinamento della farina integrale

di grano saraceno (30%) alla semola di grano duro (70%), dando vita ad un prodotto
dall’ottimale tenuta in cottura e dal sapore caratteristico;

3
Selezione dei migliori grani duri e utilizzo della migliore farina integrale di grano saraceno non 

trattata termicamente per garantire una pasta dalle qualità uniche e dall’ottimale tenuta in cottura;
4

La semola di grano duro che pastifichiamo è a grana “grossa” per preservare
l’integrità del glutine e ottenere un sapore più “dolce”;

TAGLIATELLINE A MATASSA


