
Gusto più salute

ITALY 100%Pasta biologica 100% italiana di farro, orzo e avena
100% organic Italian spelt, barley and oat pasta



Lavorazione artigianale
Ruvida e porosa
Lenta essiccazione
100% integrale
100% cereali biologici italiani

Artisan production
Rough and porous
Slow drying
100% wholemeal
100% Italian organic cereals

Fermanette,
una fonte di salute
gusto e nutrimento

Fermanette
a source of health,
taste and nutrition



Gusto più salute

Fermanette rispetta i principi di una dieta equilibrata e 
variegata. Il nostro scopo è promuovere uno stile di vita 
sano, che permetta di coltivare il proprio benessere 
fisico già a tavola, riscoprendo i sapori di una volta e quel 
modo semplice e naturale di nutrirsi che da sempre 
appartiene alla tradizione della dieta mediterranea.

La rigorosa scelta delle materie prime migliori, Ia 
lavorazione artigianale e soprattutto Ia cura e Ia passione 
che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro sono gli 
ingredienti che caratterizzano ogni specialità Fermanette.

Da sempre in grado di rispondere alle esigenze del 
mercato, abbiamo dato vita ad una linea di prodotti 
integrali certi�cati bio e Vegan 0K, 100% Italia, privi di OGM, 
additivi, stabilizzanti, conservanti e coloranti.

Pasta di cereali biologici 100% italiani
farro, orzo e avena 

Ferrnanette respects the principles of a balanced and 
varied diet. Our aim is to promote a healthy lifestyle that 
allows you to cultivate your physical wellbeing already at 
the table, rediscovering the flavours of the past and that 
simple and natural way of eating that has always belonged 
to the tradition of the Mediterranean diet.

The rigorous choice of the best raw materials, the 
craftsmanship and above all the care and passion that 
we put into our work every day are the ingredients that 
characterise every Fermanette specialty.

Always able to respond to market needs, we have 
created a line of wholemeal products, certified organic 
and Vegan OK, 100% Italy, free of GMOs, additives, 
stabilizers, preservatives and colorants.

100% Italian organic cereals pasta
spelt, barley and oat



Gusto più salute



La pasta di farro Fermanette è povera di grassi e contiene tante fibre, vitamine
e sali minerali. E’ indicata per gli sportivi e per le persone a regime dietetico

controllato in quanto sazia senza appesantire, ritardando lo stimolo della fame.
Inoltre risulta ottima per Ia regolarità intestinale.

Fermanette spelt paste is low in fat and contains a lot of fiber, vitamins and
mineral salts. It is suitable for sportsmen and women and for people with a
controlled dietary regime because it satiates without weighing them down,

delaying the delaying hunger pangs. lt is also excellent for intestinal regularity.



Organic Wholemeal SPELT PASTA



  5’/7’ 7’/8’ 2’/4’

7’/8’ 7’/8’

Organic Wholemeal SPELT PASTA



2’/3’ 6’/7’ 2’/3’

Organic wholemeal SPELT PASTA



Le tagliatelle di orzo Fermanette sono povere di grassi, ricche di fibre
e contengono beta-glucani che contribuiscono al mantenimento di livelli normali

di colesterolo. Sono un ottimo regolatore della funzionalità intestinale.

Fermanette barley tagliatelle are low in fat, rich in fiber and contain beta-glucans
which help maintain normal cholesterol levels. They are an excellent regulator

of intestinal functions.



Per Ia presenza di fibre, l’orzo si rivela
un ottimo regolatore della funzionalità
intestinale. Depurativo e drenante,
aiuta ad eliminare la ritenzione idrica
dovuta a sedentarietà o dieta squilibrata.

Thanks to the presence of fibre,
barley is an excellent regulator
of intestinal function.
Depurative and draining,
it helps removing fluid retention
caused by sedentary lifestyle and
unbalanced diet.



Le tagliatelle di avena Fermanette sono così ricche di fibre da fornire energia a
lungo termine senza causare picchi insulinici. Le loro fibre solubili Ie rendono un

alimento ideale per placare l’appetito.

Fermanette oat tagliatelle are so rich in fiber that they provide long-term energy
without insulin peaks. Due to their soluble fiber they are 

perfect for appeasing the appetite.



L’avena è una fonte di carboidrati a
lenta digestione. E’ ideale per placare
l’appetito, regolarizzare Ia funzione
intestinale e normalizzare il peso
corporeo.

Oat is a source of slow digestion
carbohydrates. It is perfect for
 appeasing the appetite, regularising
intestinal function and normalising
body weight.



Origine 100% Italia
Realizzata con i migliori cereali biologici

coltivati senza pesticidi e fertilizzanti chimici.

Origin 100% Italy
Made with the best organic cereals,

cultivated without pesticides and
chemical fertilizers.

Ci impegniamo per Ia valorizzazione
e la tutela dei territorio: crediamo fortemente

che Ia collaborazione e Ia sinergia siano
fondamentali per crescere, innovare e

di�ondere Ia cultura delle tradizioni
in Italia e all’estero.

We are committed to the enhancement
and the protection of the territory: we strongly

believe that collaboration and synergy are
fundamental for growth, innovation and

spreading of the culture of traditions
in Italy and abroad.

Utilizziamo energia pulita
da impianti fotovoltaici

per alimentare Ia nostra produzione.

We use clean energy from
photovoltaic systems

to power our production.

Ci impegniamo a mantenere
e migliorare Ia qualità dell’ambiente
in cui operiamo, riducendo al minimo

l’impatto ambientale della nostra filiera produttiva.

We are committed to maintaining
and improving the quality of the environment

in which we operate,
minimising the environmental impact of our

production chain.

II nostro packaging
è “amico dell’ambiente”.

Our packaging
is environmentally friendly.





ITALY 100%

La dieta mediterranea
Marcozzi si impegna nella divulgazione delle 
proprietà della dieta mediterranea, riconosciuta 
dall’UNESCO come bene protetto e inserito nella 
lista dei patrimoni immateriali dell’umanità. Infatti, 
un’alimentazione sana e genuina aiuta a mantenere 
uno stato di salute e benessere ottimale.

Il Biologico: in primis natura!
Il pastificio Marcozzi utilizza per Ia linea Bio le migliori 
materie prime provenienti da agricoltura biologica per 
garantire una pasta di eccellente qualità, in grado di 
salvaguardare l’ambiente. La linea Bio è ideata per 
rispondere alle crescenti richieste di mercato dei 
prodotti bio e per soddisfare le necessità di chi è 
attento ad un’alimentazione sana e naturale.

The Mediterranean diet
Marcozzi engages in the promotion of the properties 
of the Mediterranean diet, recognised by UNESCO as 
a protected asset, included in the list of Intangible 
Cultural Heritage of Humanity. In fact, a healthy and 
genuine diet helps to maintain an optimal state of 
health and well-being.

The organic line: first and foremost nature!
The Marcozzi pasta factory uses the best raw materials 
from organic farming for its BIO line to guarantee a pasta 
of excellent quality that preserves the environment. 
The organic line was launched to respond to the 
growing market demands of organic products and to 
meet the needs of those who are attentive to a healty 
and natural diet.

100% cereali biologici italiani
100% integrale

Lavorazione artigianale tipica
dei maestri pastai di Campofilone

Pasta ruvida e porosa per un perfetto
assorbimento di una varietà di salse

Lenta e graduale essiccazione per
preservare i valori nutrizionali

Sfoglia sottile per un gusto delicato

Alta resa in cottura

100% cereali biologici italiani
100% integrale

Typical craftsmanship
of the pasta masters of Campofilone

Rough and porous pasta for perfect
absorption of a variety of sauces

Slow drying process in order to
preserve the nutritional values

A thin sheet for a delicate taste

High cooking yield
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PRODUCT OF ITALY

www.fermanette.it         www.instagram.com/pastamarcozzi         www.facebook.com/marcozzibrand


