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Tendenze

Dagli spaghetti ai maccheroni, pasta preparata 

con un elemento nutritivo naturale e ricco di proteine, 

perfetto per chi soffre di carenze alimentari.

di Luca da Corte 

con un sugo fresco? Un piacere per il palato, ma an-
che per la nostra salute: è un cibo ricco di carboidrati 
ed energia. E, se non si esagera con il condimento, 
non apporta nemmeno troppi grassi. Ma la pasta può 
essere molto di più di un alimento “sano”. 

Pasta & dieta
Da alcuni anni i produttori italiani, tra cui anche molti 
pastai artigiani, si sono addentrati nel campo delle pa-
ste dietetiche, specifiche quindi per coloro che hanno 

SSi sa, l’alimentazione svolge un ruolo fondamentale 
per la nostra salute e il nostro benessere. In assenza 
o in carenza del giusto apporto di elementi nutritivi, 
infatti, l’organismo assolve con difficoltà alle sue mol-
teplici funzioni, il suo equilibrio si può alterare e una 
cattiva abitudine alimentare può sfociare in malattia.
Tra i cibi che devono comporre una corretta alimen-
tazione, a mio parere, certo non può mancare la re-
gina delle nostre tavole, la pasta. Cosa c’è di meglio 
di un buon piatto di maccheroni o spaghetti conditi 
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  Tagliatelle 
   con micro-alga,
l’ultima frontiera 
        del prodotto   artigianale
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sieme a medici, nutrizionisti e ricercatori. Innanzitut-
to, per capire le proprietà del prodotto che da sempre 
prepariamo con tanta passione. Ad esempio, sapevate 
che la pasta italiana riduce il rischio di diabete? Que-
sto perché, grazie a materie prime di qualità e ai me-
todi di produzione ed essiccazione, possiede un indi-
ce glicemico migliore rispetto alle paste di altri Paesi. 
La pasta tricolore, quindi, non solo è buona e gustosa 
ma è anche salutare poiché l’assorbimento dello zuc-
chero da parte dell’intestino è più lento. Così, i nostri 
prodotti sono particolarmente salutari per la linea, 
per il sistema cardiocircolatorio e digerente.

particolari esigenze nutrizionali. Si pensi, ad esempio, 
a quelle senza glutine, dedicate a chi soffre di celiachia, 
o a quelle per l’infanzia. Ora, la nuova sfida è rappre-
sentata dalle cosiddette “paste nutrizionali”.
Così, noi artigiani abbiamo cominciato a lavorare in-

«In una corretta 
alimentazione 
non può mancare 
la pasta»

  Tagliatelle 
   con micro-alga,
l’ultima frontiera 
        del prodotto   artigianale
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Nuove nicchie di mercato
Ma per sondare nuove nicchie di un mercato, orien-
tato sempre più alla genuinità e alla salubrità, abbia-
mo cercato di arricchire la regina della tavola con 
sostanza nuove.

Il “Cibo degli dei”

Le micro-alghe sono all’origine della vita e vivono 
nel nostro pianeta da più di 3 miliardi e mezzo di 
anni; da esse è nata la natura come la conosciamo 
oggi e per questo sono l’alimento più indicato per 
nutrire e migliorare la vita dell’uomo in modo 
sano e completo. 

Tra queste, la Spirulina è la micro-alga per 
eccellenza; è un alimento tra i più completi e 
bilanciati; un bene prezioso conosciuto fin dai 
tempi degli aztechi che non a caso lo chiamavano 
“Cibo degli dei”. 

Oggi, Microlife mantiene intatte tutte le proprietà 
nutrienti della Spirulina fresca, coltivandola 
secondo l’antica tecnica azteca, e senza aggiungere 
alcun additivo o conservante. 

Le micro-alghe, in particolare quelle verdi-azzurre 
come la Spirulina, sono un “super cibo” costituito 
da una densità nutrizionale senza eguali. Il colore 
verde ben si armonizza con la totale naturalezza 
della sua composizione, caratterizzata da molecole 
altamente nutrienti che la rendono un integratore 
completo ed efficace. 

La particolare forma a “spaghettino” della Spirulina 
Microlife è dovuta alla speciale trafilatura 
eseguita a mano che consente una bassa 
temperatura di essiccazione (tra i 55° e i 60° C), un 
processo naturale che permette la conservazione di 
tutte le vitamine originali. La Spirulina Microlife 
è, inoltre, tasteless & odorless, ha un gusto vero, 
delicato e, a differenza degli altri prodotti presenti 
sul mercato, non emana alcun odore sgradevole. «Da alcuni anni 

anche i pastai 
artigiani si sono 
addentrati nel 
campo delle paste 
dietetiche e 
nutrizionali»
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Per tale motivo, ad esempio, è nata la collaborazione 
tra il Pastificio Croera di Borca di Cadore (Bl) e la 
Microlife di Padova, con la quale abbiamo creato la 
pasta all’alga Spirulina. Un prodotto talmente inno-
vativo da meritare il Premio del “Gruppo del Gusto” 
dell’Associazione della stampa estera in Italia, edizio-
ne 2012, per la categoria “Produzione di particolare 
valore e significato”. 
La Spirulina, una micro-alga coltivata nel rispetto 
delle più strette norme igieniche dalla Microlife, pos-
siede rilevanti aspetti nutrizionali. Questi, mantenu-
ti intatti durante l’essiccazione della pasta, che deve 
avvenire a basse temperature (40° C), ne fanno un 
alimento di grande qualità e molto salutare.

Cos’è la Spirulina
La Spirulina è definita tecnicamente un “superali-
mento” grazie alle sue caratteristiche nutrizionali. 
Contiene, infatti, proteine, antiossidanti, acidi gras-
si, grassi polinsaturi, ß-carotene, minerali, vitamine 
e fibre. Per tale ragione, arricchendo la pasta o altri 
alimenti (come cracker, grissini, biscotti) con questa 

micro-alga si ottiene un prodotto che, grazie all’ele-
vato apporto proteico, è particolarmente indicato, 
ad esempio, per i vegetariani, oppure nel caso di chi 
soffre di carenze nutrizionali.
Da sottolineare, in particolare, che le proteine della 
Spirulina sono complete poiché contengono 8 ami-
noacidi essenziali e 9 non essenziali. Il valore protei-
co di quest’alga raggiunge il 65%, quindi è maggiore 
rispetto a quello che troviamo in molti altri alimen-
ti come uova e lievito di birra (50%), soia (40%), 
latte in polvere (35%) e carne di manzo (25%). Per 
tale caratteristica la Spirulina offre i vantaggi della 
carne ma, rispetto a quest’ultima, è più digeribile e 
non contiene acidi grassi saturi. Inoltre, è ricca di 

Microlife, benessere 
e mercato

L’idea di business alla base dell’attività di 
Microlife è lo sviluppo di nuovi processi 
tecnologici applicati alle biotecnologie microbiche 
fotosintetiche. Grazie a continue ricerche vengono 
realizzati prodotti ad elevato valore aggiunto, con 
caratteristiche uniche per qualità e capacità di 
penetrazione nei mercati di destinazione.

È ben evidente per Microlife quanto l’attuale 
crisi economica stia modificando le modalità di 
acquisto dei prodotti alimentari, in particolare 
nel settore nutraceutico. Le persone non vogliono 
più pagare centinaia di euro per fare la spesa 
due volte al mese, ma 
effettuano acquisti più 
frequenti e sempre più 
orientati verso prodotti 
di qualità. In poche 
parole, si mangia meno 
ma si mangia meglio. 
Per questo la Spirulina 
Microlife è l’alimento 
perfetto per intercettare 
questo cambiamento e 
soddisfare le esigenze dei 
consumatori di oggi.
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vitamine (carotenoidi, acido ascorbico e tocoferolo), 
perciò possiede proprietà antiossidanti e aiuta quindi 
a contrastare l’invecchiamento precoce e le malattie 
neurodegenerative.

Dall’alga alla pasta
La collaborazione con Microlife è nata dalla volon-
tà di offrire al consumatore pasta, ma anche altri 
prodotti, con gli apporti nutritivi della Spirulina. 
L’assunzione di questa, come di altre micro-alghe 
(si pensi alla Clorella, alla Dunaliella e all’Haema-
tococcus), apporta benefici al sistema immunitario, 
procura energia e benessere, conferisce ottimi risul-
tati nei casi di astenia, stanchezza e convalescenza. 

Da qui, l’utilità del prodotto anche nei casi di diete 
obbligate dovute a malattie come il diabete, l’epatite 
o la pancreatite.
E così, dopo diversi esperimenti, siamo giunti alla 
creazione di una pasta saporita e salutare: le tagliatel-
le verdi con l’alga spirulina.
Durante questo iter, desidero sottolineare l’otti-
mo rapporto che è nato tra me, maestro pastaio, e 
il biologo Matteo Villa e l’ingegnere Andrea Moro, 
rispettivamente amministratore delegato e responsa-
bile operativo della Microlife, si è creata una grande 
sinergia tra i valori della tradizione, il rispetto delle 
tecniche artigiane del “far pasta” e l’innovazione tec-
nologica in ambito alimentare (la società padovana 
rappresenta l’unica esperienza imprenditoriale che 
produce spirulina italiana al 100%). Con la pasta alla 
Spirulina la salute è servita. Buon appetito.  \[[

Luca da Corte«La Spirulina 
contiene proteine, 
antiossidanti, 
acidi grassi, grassi 
polinsaturi, 
ß-carotene, minerali, 
vitamine e fibre»


