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Monograno Felicetti è il punto più alto raggiunto dalla nostra arte pastaia, che perfezioniamo dal 1908.
Sotto le cime del Latemar, nel cuore della Val di Fiemme, l’armonia tra uomo e natura ha dato vita ad
un’unione di intenti che è prima di tutto voglia di far bene e stare bene, onestà e impegno nel trarre dalla
montagna tutto ciò che di buono e sano sa offrire.
Una pasta che già dal nome rivela l’unicità delle proprie componenti. Acqua sorgiva che sgorga a
2000 metri di altezza, aria incontaminata di montagna e una monovarietà di grano lavorato in purezza,
selezionato già sul campo per criteri di originalità, genuinità e ricchezza nutrizionale.
La semplicità concettuale che sta alla base del brand Monograno – un equilibrio perfetto di acqua,
aria e semola – fa della nostra pasta il baluardo di una tradizione gastronomica familiare, autentica,
quotidianamente essenziale.
Allo stesso tempo, grazie alla sua incredibile duttilità, essa può diventare il campo d’azione prediletto per i
voli pindarici nelle più rinomate cucine stellate.
Dal sapore ancestrale del grano duro Matt, a quello più fragrante del Farro, dal tocco medio-orientale del
Khorasan Kamut®, fino al carattere vigoroso e sincero de ‘il Cappelli’. Le nostre varietà di grano vengono
coltivate nell’ambiente climatico più adatto, nel modo più naturale possibile, seguendo i rigidi protocolli
dell’agricoltura biologica.
Grazie ad un impianto di cogenerazione e uno fotovoltaico riusciamo inoltre a soddisfare quasi
completamente il fabbisogno di energia necessaria per il funzionamento del processo produttivo.
Un impegno alla genuinità che è diventato la nostra missione, per difendere l’ambiente, proporre un modo
sostenibile di fare impresa e favorire un’alimentazione più sana.
Il risultato è sulle tavole di tutto il mondo.

conchiglioni
code 450580189009 - pxc 12

pàche
code 450580183009 - pxc 12

eliche
code 450580172009 - pxc 12

penne lisce
code 450580185009 - pxc 12

fusilloni
code 450580184009 - pxc 12

penne ritorte
code 450580170009 - pxc 12

Tenace e ricca varietà di grano duro, offre il meglio di sè quando coltivato in terre di Puglia e Sicilia.
Interpretato a regola d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo di fieno estivo, leggero di cocco
disidratato e di pasta filata appena mozzata, il sapore è primordiale, di pane cotto a pietra, di burro, e di bambù.

Spaghettoni con rucola e calamaretti spillo
INGREDIENTI per 4 persone

sedani
code 450580171009 - pxc 12

spaghetti
code 450580105009 - pxc 12

spaghettoni
code 450580107009 - pxc 12

320g spaghettoni di Matt
100g burro d’alpeggio
30g rucola
150g calamaretti spillo
olio evo
sale
pepe

In planetaria amalgamare burro e rucola. Inserire in un contenitore e congelare.
Pulire i calamaretti e tagliarli 10x10 cm. Inserirli sovrapposti in un sacchetto sottovuoto e
congelare sotto la pressione di un peso. Affettare sottilmente e cuocere 5 minuti a 52°C,
quindi tagliare a listarelle di 0,5 cm. Condire con olio, sale e pepe.
Cuocere gli spaghettoni in acqua bollente salata, mantecare con il burro alla rucola e
impiattare.
Ultimare con i calamaretti e alcune foglie di rucola.

tagliatelle
code 450580791009 - pxc 12

chiocciole
code 452580173009 - pxc 12

penne rigate
code 452580169009 - pxc 12

fusilli
code 452580178009 - pxc 12

rigatoni
code 452580179009 - pxc 12

linguine
code 452580152009 - pxc 12

spaghetti
code 452580105009 - pxc 12

Grano duro di varietà Khorasan, antenato dei grani moderni nasce in medio-oriente alcune migliaia d’anni or sono.
Interpretato a regola d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo gentile di fiori bianchi e di frutta secca
appena sbucciata, al gusto si aggiungono nette evocazioni di pinolo e macadamia con sfumature vegetali di fiori eduli.

Spaghetti al ragout di vitello e fieno
INGREDIENTI per 4 persone

tagliatelle
code 452580191009 - pxc 12

320g spaghetti di Kamut®
100g polpa di vitello
100g mirepoix (sedano, carota
e cipolla)
timo
burro
15 ml vino bianco
50ml fondo di vitello

bacche di ginepro
500g latte
100g fieno
sale
pepe

Rosolare la mirepoix in burro e timo. Aggiungere la polpa di vitello a cubetti, sfumare con
il vino bianco e ultimare la cottura con il fondo di vitello e le bacche di ginepro. Aggiustare
di sapore.
Lasciare in infusione a freddo latte e fieno con 2g di sale per una notte. Filtrare, portare
a 60°C e lasciar formare la pellicina. Separarla appoggiandovi sopra un foglio di carta da
forno ed essiccarla. Montare il latte rimanente ottenendo una schiuma.
Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolare e mantecare con il ragout di
vitello.
Posizionare al centro del piatto e ultimare con la soffice schiuma di fieno e la chips di latte.

ditalini
code 453580023009 - pxc 12

penne rigate
code 453580169009 - pxc 12

fusilli
code 453580178009 - pxc 12

rigatini
code 453580177009 - pxc 12

linguine
code 453580152009 - pxc 12

spaghetti
code 453580105009 - pxc 12

Utilizzato sin da celti, egizi ed etruschi, da alcune migliaia d’anni or sono.
Interpretato a regola d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo gentile di machis, di nocciola fresca
e polpa cotta di melanzana, in bocca risulta croccante, di crosta di pane, burro d’arachidi e con un leggero finale di
giuggiola.

Fusilli fagiolini, fave, piselli
INGREDIENTI per 4 persone
320g fusilli di farro
100g fagiolini bobby
100g fave fresche sbucciate
200g piselli nei baccelli
100g ricotta fresca di pecora
50g latte fresco intero
mentuccia
cerfoglio

maggiorana
verbena
melissa
olio evo
sale
pepe

Sbollentare 2 minuti i fagiolini, raffreddare in acqua e ghiaccio, quindi tagliare a losanghe.
Sbollentare le fave 30 secondi, raffreddare in acqua e ghiaccio e sbucciare.
Separare i piselli dai baccelli. Sbollentare 10 secondi i piselli, raffreddare in acqua e
ghiaccio e sbucciare. Sbollentare 5 minuti i baccelli, raffreddare in acqua e ghiaccio e
frullare.
Emulsionare ricotta, latte e un poco d’olio con l’aiuto di un frullatore ad immersione.
Regolare di sale e pepe.
Tritare tutte le erbe fresche con un coltello ben affilato e aggiungere olio a coprire.
Cuocere i fusilli in abbondante acqua salata e raffreddare. Mantecare a freddo con la
gremolada di erbette, fagiolini, fave e piselli. Versare sul fondo del piatto la crema di latte e
ricotta, guarnire con gocce di centrifugato di baccelli di piselli. Disporre al centro la pasta e
servire.

linguine
code 450589152009 - pxc 12

penne rigate
code 450589169009 - pxc 12

mezze maniche
code 450589154009 - pxc 12

pennoni
code 450589155009 - pxc 12

pacòte
code 450589183009 - pxc 12

spaghetti
code 450589105009 - pxc 12

Dal genio agronomico di uno dei più grandi e misconosciuti studiosi italiani e dedicata al Senatore Raffaele Cappelli,
questa varietà di grano cocciuta e generosa è capace di condensare nei suoi chicchi il sole della Puglia e il gusto vero e
sincero del ‘900.
Interpretato dai nostri pastai in connubio con l’acqua pura del Latemar, restituisce calore e colore con un temperamento
schietto e vigoroso, profondamente italiano. A crudo ricorda i sacchi di juta e la radice di liquirizia. In cottura richiama il
latte appena munto, la buccia di castagna e la patata lessa. Nell’assaggio, morbido e nervoso, si ritrova il gusto dolce
della mollica di pane e un finale curiosamente salino.

Penne rigate al broccolo fiolaro
INGREDIENTI per 4 persone

spaghettini
code 450589103009 - pxc 12

spaghettoni
code 450589107009 - pxc 12

spiralotti
code 450589158009 - pxc 12

320g penne rigate
100g broccolo fiolaro
50g broccolo
50g cime di rapa sbollentate
1 spicchio d’aglio
olio evo
sale

Cuocere il broccolo fiolaro 7 minuti in abbondante acqua salata. Scolare e frullare
fino a ottenere una crema. Emulsionare la crema con olio evo e aggiustare di sapore.
Tritare finemente la parte verde del broccolo ottenendo una sorta di cous cous.
Saltare in padella con lo spicchio d’aglio.
Cuocere le penne rigate in abbondante acqua salata, scolare e saltare nel cous cous
vegetale.
Porzionare la crema di broccolo fiolaro, adagiarvi sopra le penne rigate e ultimare con cime
di rapa.

il Valentino
code 450589108009 - pxc 12

MATT

KAMUT ® khorasan

FARRO

“IL CAPPELLI”

conchiglioni

code 450580189909 - pxc 12

chiocciole

code 452580173909 - pxc 12

fusilli		

code 453580178909 - pxc 12

linguine		

code 450589152909 - pxc 12

eliche		

code 450580172909 - pxc 12

fusilli		

code 452580178909 - pxc 12

linguine		

code 453580152909 - pxc 12

mezze maniche

code 450589154909 - pxc 12

fusilloni		

code 450580184909 - pxc 12

linguine		

code 452580152909 - pxc 12

penne rigate

code 453580169909 - pxc 12

pacòte		

code 450079183909 - pxc 1 (5 kg)

pàche		

code 450070183909 - pxc 1 (5 kg)

penne rigate

code 452580169909 - pxc 12

rigatini		

code 453580177909 - pxc 12

penne rigate

code 450589169909 - pxc 12

penne lisce

code 450580185909 - pxc 12

rigatoni		

code 452580179909 - pxc 12

spaghetti		

code 453580105909 - pxc 12

pennoni		

code 450589155909 - pxc 12

penne ritorte

code 450580170909 - pxc 12

spaghetti

code 452580105909 - pxc 12

spaghetti		

code 450589105909 - pxc 12

sedani		

code 450580171909 - pxc 12

spaghettini

code 450589103909 - pxc 12

spaghetti		

code 450580105909 - pxc 12

spaghettoni

code 450589107909 - pxc 12

spaghettoni

code 450580107909 - pxc 12

spiralotti

code 450589158909 - pxc 12

il Valentino

code 450589108909 - pxc 12

Pastificio Felicetti S.p.a.
Via Felicetti 9, 38037 Predazzo (TN), Italy
tel. +39 0462 508600 - fax +39 0462 508681 - email: info@felicetti.it

