
      “Il primo ingrediente 
    per la nostra pasta è 
           la terra toscana”



Tutto il sapore 
di una scelta 
autentica 

La pasta dei Coltivatori Toscani 
è nuova e antica allo stesso 
tempo: possiede un’anima 
genuina, legata al territorio, ma 
è prodotta e commercializzata 
in modo efficiente e moderno.

Il suo scopo è contribuire a 
recuperare il dialogo diretto tra 
coltivatore e consumatore: un 
rapporto fatto di condivisione 
di valori forti, quali il rispetto 
dell’ambiente, la tutela della 
tradizione, la genuinità dei 
prodotti; un dialogo sano e 
autentico, che trova nella 
nostra pasta un gustoso punto 
d’incontro, capace di mettere 
tutti d’accordo.



Franco Pasquini,
coltivatore 
toscano da 
sempre
“Amo questo lavoro, gli ho 
dedicato tutta la mia vita e sono 
orgoglioso di essere un agricoltore, 
così come lo fu mio padre e così 
come lo sono i miei fi gli. È un 
mestiere duro, fatto di sacrifi ci 
e fatica, ma ancora oggi noi, 
coltivatori toscani, crediamo nel 
suo valore. 

Per questo abbiamo deciso di 
produrre insieme questa pasta 
di solo grano toscano, macinato 
e pastifi cato a pochi chilometri 
dalle nostre case: per offrire un 
prodotto che rispetti il territorio in 
cui viviamo e che sia garanzia di 
qualità per la salute di tutti.” 
 



Spaghetti

I formati 
della Pasta 
dei Coltivatori 
Toscani
Otto formati diversi per impreziosire la vostra tavola 
con ricette della tradizione toscana

Tortiglioni

Caserecce 
al Ragù in Bianco
Per 4 persone 

400 gr. di CASARECCE

1 cipolla

1 costa di sedano

2 spicchi d’aglio

2 foglie d’alloro

1 carota

1 rametto di rosmarino

5 cucchiai di olio extra vergine di oliva toscano

1 bicchiere di Vernaccia di San Gimignano

150 gr di macinato di bovino

350 gr. di macinato di maiale

100 gr. di pecorino stagionato grattugiato

Sale e pepe 

Procedimento

Tritare cipolla, sedano, aglio e carota, di seguito 

metterli a soffriggere con l’olio in un tegame fondo 

per qualche minuto; aggiungere mezzo bicchiere di 

vino bianco e far cuocere per 1\2 ora; aggiungere 

quindi la carne di bovino e di maiale e le foglie 

di alloro, sale e pepe. Continuare  a cuocere a 

fuoco lento per circa 1 ora, cuocere la pasta in 

abbondante acqua salata, condirla con il ragù 

bianco e spolverare con il pecorino grattugiato.

Spaghetti

Tortiglioni



Fiocchetti

Penne

Trottole Trottole 
agli Asparagi
Per 4 persone 

400 gr. di TROTTOLE

400 gr. di asparagi

4 Cucchiai di olio extra vergine di oliva toscano

Sale e pepe

1\2 bicchiere di Vernaccia di Sangimignano

2 bicchieri d’acqua

Parmigiano grattugiato

Pecorino grattugiato

Procedimento

Far dorare l’aglio con l’olio extravergine d’oliva. 

Unire gli asparagi, precedentemente mondati 

e tagliati a pezzettini; aggiungere sale e pepe,  

lasciare insaporire per qualche minuto, quindi 

unirvi il vino e l’acqua e lasciar cuocere a fiamma 

moderata e a tegame coperto, fino a quando gli 

asparagi risulteranno cotti. Prendere metà del 

sugo, tritarlo fino a far diventare la salsa una 

crema liquida, aggiungere l’altra metà di sugo a 

pezzetti. Cuocere la pasta al dente e condirla con 

la salsa agli asparagi, il parmigiano ed il pecorino.

Trottole

Penne

Fiocchetti



Caserecce

Ditali

Fusilli Penne ai Funghi 
Porcini e Porro
Per 4 persone 

350 gr di PENNE

350 gr. di funghi porcini freschi

6 cucchiai di olio extra vergine di oliva toscano

2 spicchi d’aglio

2 porri

Prezzemolo tritato

Sale e pepe 

Procedimento

In una padella far soffriggere l’aglio con 4 cucchiai 

d’olio; togliere l’aglio e aggiungere i funghi 

precedentemente tagliati a fette sottili; far cuocere 

a fuoco moderato, badando che non attacchino; 

dopo 10 minuti aggiungere sale e pepe.

Contemporaneamente ai funghi, far cuocere negli 

altri due cucchiai d’olio il porro tagliato a fettine.

Cuocete nel frattempo le mezze penne in 

abbondante acqua salata, condirle  in una 

zuppiera con il sugo ai funghi, il porro saltato ed il 

prezzemolo tritato.

Caserecce


