Il progetto
Il Pastificio 1908 è nato nel carcere di Sondrio per dare opportunità educative e produttive ai detenuti, creando una situazione positiva in vista del
loro reinserimento sociale.
Il progetto ha preso vita nel 2016, con la collaborazione fra Forme Impresa
Sociale e la Casa Circondariale di Sondrio, supportate da Confartigianato, BIM, Fondazione Pro Valtellina e Provveditorato dell’amministrazione
penitenziaria di Milano.
L’idea? Produrre in modo artigianale pasta senza glutine, di alta qualità.
Contattata l’Associazione Italiana Celiachia, sono stati acquistati i primi
macchinari.
Nel gennaio 2017 lo chef gluten-free Marcello Ferrarini ha tenuto un corso
di formazione all’interno del carcere, poi il laboratorio artigianale ha iniziato
l’attività.
Ora il Pastificio 1908 distribuisce i suoi prodotti bio su tutto il territorio valtellinese.

Marcello Ferrarini
Chef gluten free
Ci ha accompagnato
nella formazione con la
sua competenza, creatività e con suggerimenti
preziosi per una pasta
per tutti.
chefmarcelloferrarini.it

Per informazioni e acquisti:
Alberto Fabani
Responsabile Produzione
info@pastificio1908.it
+39 339 8252662
pastificio1908.it
Forme Impresa Sociale
Via Meriggio, 4
23100 Sondrio
t. +39 0342 211251
f. +39 0342 214428
formecoop.org

Buona in cucina,
giusta per tutti

Buona in cucina, giusta per tutti

I prodotti

La pasta del Pastificio 1908 è buona in cucina, perché prodotta con farine
biologiche, con un procedimento artigianale e applicando l’essiccazione
lenta per i formati di pasta secca.

La gamma di pasta secca del Pastificio 1908 propone diversi formati, compreso un richiamo alla tradizione valtellinese.

È buona in cucina perché si presta alle ricette tradizionali o innovative,
grazie alla qualità delle materie prime, alla trafilatura al bronzo e all’attenzione in ogni passo del processo di produzione.
È la pasta giusta per tutti, perché prodotta con farine di mais e riso naturalmente senza glutine, senza aggiungere additivi né emulsionanti, seguendo gli insegnamenti di un celebre chef gluten-free.
È la pasta giusta per tutti perché è bio, prodotta esclusivamente con farine certificate. Così il gusto va di pari passo con la salute e con il rispetto
dell’ambiente.
È una pasta giusta per tutti, perché viene prodotta in un laboratorio all’interno del carcere di Sondrio. Un progetto nato per dare una prospettiva di
lavoro e futuro ai detenuti, creando opportunità di formazione e inclusione
sociale.

Caserecce, fusilli, gnocchetti, maccheroni e penne sono prodotti con farine biologiche di riso e di mais, senza additivi né emulsionanti, mentre i
pizzoccheri in versione gnocchetti contengono farine biologiche di grano
saraceno e di riso integrale.
Per un’impresa artigianale e particolare come il Pastificio 1908 la scelta
bio è un passo importante, ma naturale nel percorso di crescita. Vogliamo
offrire alimenti buoni, sani, prodotti in modo sostenibile, in una realtà che
ha a cuore le persone: bio significa rispetto dell’ambiente, attenzione per la
salute, garanzia di genuinità.
La pasta è trafilata al bronzo, per renderla porosa, ruvida e quindi più
adatta a “catturare” salse e condimenti, e viene fatta essiccare lentamente
per ottenere la massima qualità.
Con farina di riso, farina di mais e uova sono invece prodotti i diversi formati
di pasta fresca: caserecce, tagliatelle e gnocchetti. Non poteva mancare
la Valtellina, con i pizzoccheri – stavolta in versione tagliatella - fatti con farine biologiche di grano saraceno e riso integrale. Tutti questi formati sono
proposti in vaschette confezionate in atmosfera modificata, per garantirne la
freschezza e la giusta consistenza: come appena preparati!

