
PASTA SENZA GLUTINE SEMPRE AL DENTE



 BONTASANA
La pasta per tutti

Bontasana è  una nuova e rivoluzionaria pasta secca a base 
di mais bianco e sorgo. In Bontasana prestiamo particolare  
attenzione nel garantire che la filiera sia etica e sostenibile.
Il nostro obiettivo è creare una pasta inclusiva, riconosciuta  
come un’alternativa sana, golosa e sempre al dente per tutti  
gli amanti della Pasta!
· ItalianaÇ
· Senza glutineÇ
· BioÇ
· VeganaÇ
· Confezione Plastic-freeÇ
· Certificazione Kosher Ç
· Certificazione Halal Ç�

· No OGMÇ�

· Solo 3 ingredienti: acqua, farina e superfoodsÇ 
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LA NOSTRA PASTA
La pasta come dovrebbe essere

TRADIZIONE
Produciamo la nostra pasta con metodi 
tradizionali in un Pastificio Artigianale.

RESA
Raddoppia il volume in cottura.(60 g di pasta 
secca diventano 120 g di pasta cotta).

AL DENTE
grazie agli elevati standard di produzione la 
nostra pasta è sempre al dente. 

LENTA ESSICCAZIONE
Essicchiamo la pasta lentamente e a bassa 
temperatura per garantire una perfetta qualità 
al dente, anche quando preparata al forno.

TRAFILATA AL BRONZO
Le trafile sono interamente in bronzo  
(sia il disco che gli inserti), ideate  
e progettate in esclusiva per Bontasana.

CERTIFICATA
Siamo fedeli ai più alti standard di  
produzione di pasta italiana.
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SEMPRE AL DENTE
Il segreto della perfetta tenuta di cottura della pasta  
Bontasana parte dal seme e si estende a tutto il processo 
produttivo. Ogni fase racchiude un piccolo segreto,  
frutto di prove e di ricerca.

•  Abbiamo selezionato le varietà più adatte alla pastificazione  
e le trasformiamo in farina con una molitura che ne preserva  
le caratteristiche organolettiche

•  La quantità e la temperatura dell’acqua dell’impasto vengono 
accuratamente vagliate sulla base dell’umidità della farina

•  L’essiccazione non supera i 42 °C e dura tra 21—23 ore  
in base alla stagione

•  La pasta non presenta microfessurazione dopo l’essiccazione 
•  Le trafile hanno cartelle (spessori) della pasta tradizionale 

di grano duro
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CEREALI ANTICHI
Entrambe le coltivazioni rispettano  
la salvaguardia delle risorse idriche e  
non necessitano di irrigazione artificiale, 
nemmeno nei periodi più secchi. Le rese 
non sono uguali a quelle delle coltivazioni 
standard, ma crediamo che l’agricoltura 
debba fondarsi sul rispetto del pianeta 
e sull’uso consapevole delle risorse.

BIO
Abbiamo entrambe le certificazioni  
AB Agriculture Biologique e BIO Inspecta.

VEGANA 
Usiamo solo acqua, farina e superfoods;  
la nostra pasta non contiene mono e  
di gliceridi degli acidi grassi, emulsionanti 
o altri aggreganti. La filiera è certificata e, 
oltre che biologica, è anche Kosher e Halal, 
per garantire assenza di contaminazione 
con materie di derivazione animale.

PLASTIC-FREE
L’adesivo di garanzia sulla confezione è 
compostabile e privo di colla di derivazione 
animale. Lo scotch che avvolge il bauletto 
è in carta compostabile e sfrutta le 
proprietà del caucciù per l’incollatura  
e per resistere agli strappi.

SOSTENIBILITÀ
È nella nostra natura!

Bontasana 
è la pasta

PLAN(E)T
BASED
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MAIS BIANCO
Delicato, vellutato, neutro

·  Cereale antico da agricoltura  
biologica italiana
·  Naturalmente senza glutine e basso 

contenuto di zucchero e nichel  
(0.074 mg/kg). 
·  Facile da digerire 
·  Gusto neutro con note dolci e cremose
·  La consistenza è leggera, delicata  

e tenera
·  Non ha il tipico sapore di mais giallo
·  Si comporta come pasta di grano duro 

comune, può anche essere utilizzata per 
piatti freddi

MAIS BIANCO + CURCUMA 
+ PEPE SARAWAK
Caldo, speziato, con sentori  
aromatici avvolgenti

·  Colore intenso e un’aroma avvincente, 
grazie all’alta percentuale di curcuma 
(5%, media del settore 1%)
·  Il pepe nero di Sarawak è caratterizzato 

da una leggera nota speziata di ginepro 
che favorisce l’assorbimento della 
curcumina e attenua il tipico  pizzicore.
·  Va bene con sapori o condimenti  

affumicati, le verdure sia cotte che crude

SORGO
Aromatico, con retrogusto  
di nocciola 

·  Cereale antico, naturalmente senza 
glutine e senza zucchero da agricoltura 
biologica italiana e francese.
·  Il sorgo è ricco di minerali ed è un’ottima 

fonte di fibre e antiossidanti.
·  Con una consistenza perfetta, e con un 

morbido sentore di nocciola infinitamente 
distante dal sapore metallico della tipica 
pasta integrale.
·  Va bene con qualsiasi condimento, 

perfetta anche nelle zuppe (fagioli), 
suggeriamo di non utilizzare la pasta di 
sorgo per piatti freddi.

MAIS BIANCO + SPIRULINA
Fresco, dal profumo 
di erba appena tagliata

·  La spirulina è un’alga d’acqua dolce nota 
per essere fonte di vitamine e proteine 
vegetali assenti di iodio
·  Colore scuro vibrante che crea bellissime 

composizioni sul piatto
·  Contiene il 7% di spirulina 

(molto superiore alla media dell’1%)
·  Il gusto è umami, delicato e persistente, 

con una splendida nota di erba appena  
tagliata percepibile anche all’olfatto.  
Può essere accompagnata con verdure sia 
cotte che crude e con sughi cremosi, può 
anche essere utilizzata per piatti freddi.

INGREDIENTI
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RANGE | ÇBIOLOGICO ÇSENZA GLUTINE ÇHALAL ÇKOSHER ÇNO OGM  ÇVEGANA
CONFEZIONI DA 6 SCATOLE DA 250 g

Mais Bianco
Pennette Rigate Nº 10 
Fusilli Nº 13
Fusilloni Nº 22 
Maccheroni Nº 25 
Mezze Maniche Nº 29

Mais Bianco + Curcuma + Pepe Sarawak
Fusilloni Nº 82
Fusilli Nº 83 
Maccheroni Nº 85

Sorgo
Casarecce Nº 77 
Mezze Maniche Nº 79

Mais Bianco + Spirulina
Pipe Rigate Nº 94
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FORMATO HORECA
Il sacco in carta da 3 kg è pensato per ristoranti, hotel, comunità. Disponibile su tutte le referenze. 

MAIS BIANCO
La pasta di mais bianco ha una eccellente tenuta  
di cottura, anche in condizioni di stress elevato come 
per esempio le piastre riscaldanti utilizzate durante  
i servizi ed i catering.
Può anche essere precotta, abbattuta e rinvenuta senza 
che ci sia alcuna perdita di consistenza o rottura dei 
singoli elementi.
Una volta precotta può anche essere surgelata 
con il condimento e successivamente scongelata: 
· Tempo di pre-cottura: 3 minuti 
·  Tempo di rinvenimento: 2 minuti in acqua bollente,  

4 minuti in pentola con il condimento
La pasta di mais bianco può essere servita fredda  
(ad esempio in insalata), gratinata, risottata, fritta,  
cotta al forno ed è perfetta anche per timballi.
Indicazioni sensoriali: al gusto è neutra, leggermente 
cremosa. Callosa senza effetto gommoso. 

SORG0
La pasta di sorgo va servita calda e può essere spadellata  
anticipando di circa 1 minuto il tempo di cottura nel 
bollitore.  
Trafila: a bronzo, inserti inclusi. Gli spessori sono quelli 
della pasta tradizionale di grano duro.
Essiccazione: 21—23 ore a temperatura massima 42 °C.
Indicazioni sensoriali: al gusto è neutra, con lieve 
retrogusto di nocciola dolce. 

 PORZIONI SUGGERITE  Pasta cruda  Pasta cotta

 Cucina healthy (spa, wellness)  35—40 g  70—80 g

 Cucina fine dining/gourmet  60 g  120 g
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FAQ
DOVE SI PRODUCE LA PASTA?
Produciamo in Italia. Abbiamo selezionato un 
piccolo stabilimento biologico vicino a Ferrara 
(Italia) che soddisfa tutti i nostri requisiti di 
qualità. 

DA DOVE PROVENGONO I CEREALI?
Il Mais Bianco proviene da agricoltura  
biologica italiana. Il Sorgo proviene da  
agricoltura biologica italiana e francese.

COS’È MACARONICUS?
Macaronicus è il nome dell’azienda e Bontasana  
è il brand. Macaronicus è una giovane azienda 
privata con sede a Milano (Italia).

PERCHÉ SI PRODUCE SOLO PASTA CORTA?
La pasta lunga senza glutine sempre al dente è 
una sfida molto entusiasmante. Ad ogni modo, 
stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo 
e lo avremo a disposizione in breve.

AVETE UN PREZZO AL DETTAGLIO SUGGERITO?
I nostri partner sono liberi di decidere il prezzo  
al consumo in base al loro canale e ai loro clienti. 
Tuttavia, in Italia consigliamo di vendere  
Bontasana allo stesso prezzo del nostro 
e-commerce. Negli altri paesi ci aspettiamo  
che il prezzo al dettaglio possa essere  
più alto considerando la spedizione,  
la dogana e il diverso costo della vita.

C’È UN ORDINE MINIMO?
No, ma siamo lieti di offrire le spese di spedizione 
per ordini superiori a una soglia che dipende dal 
Paese di destinazione.
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PARTNER
INFLUENCER
Carlotta Perego 
CUCINA BOTANICA

Fran Bettoni
BEAUTYFOOD BLOG

Sarahjoy Jona
JOYSONFIRE

Dr Silvia Goggi
PLANT BASED CLINIC

Tadzio Pederzoli 
CHEF

RISTORAZIONE
10 Corso Como 
MILANO

La Leggenda dei Frati
VILLA BARDINI FIRENZE

Linfa Eat Different
MILANO

CHEF
Chef Carla Casali
VEG CHEF

Chef Emanuele Giorgione
WELLNESS GOURMET

Chef Luca Gubelli
CAMPZERO LUXURY RESORT

Chef Matteo Maenza
LEFAY RESORTS

HOTEL
Armani Hotel
MILANO

Lefay Resorts
ITALIA

San Domenico Palace
TAORMINA

Villa d’Este
LAGO DI COMO

DISTRIBUZIONE
NaturaSì
ITALIA

Amazon
ITALIA 
FRANCIA 
SPAGNA
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CERTIFICAZIONI

AB
La certificazione  
AB (Agricolture 

Biologique), come  
il logo biologico 

europeo, identifica 
i prodotti che sono 

100% biologici o 
contengono almeno  

il 95% di prodotti 
agricoli biologici nel 

caso di prodotti 
trasformati.

BIO.INSPECTA
Bio.inspecta certifica 

 il rispetto del 
disciplinare biologico 

svizzero nella 
produzione di alimenti. 

Viene controllata 
l’intera filiera,  

dai metodi  
di coltivazione al 
confezionamento  
del prodotto finito.

CCPB
CCPB certifica  
il rispetto del 

disciplinare biologico 
secondo la normativa 

europea e italiana. 
Vengono analizzate 

tutte le materie prime 
utilizzate in ogni fase 

di produzione.

GLUTEN-FREE
La nostra produzione 
è interamente esente 
da contaminazione da 
glutine. Tutte le nostre 

farine vengono 
lavorate in un mulino 

che è gluten-free  
dal 1930.

KOSHER
Il Certificato Kosher  

è emesso dal 
Presidente del 

Tribunale Rabbinico 
del Centro Nord Italia. 

Durante l’audit 
vengono analizzate 
anche le maglie dei 
setacci della farina 

impiegati nella 
produzione per 

garantire l’assenza 
totale di 

contaminazione  
da alimenti  

di origine animale.

NO OGM
Utilizziamo solo farine 

certificate No-OGM 
(che non contengono 

Organismi  
Geneticamente 

Modificati).

PLANT-BASED
Garantiamo che 
 la nostra intera  
filiera produttiva 

è totalmente priva di 
ingredienti di origine 

animale, e non  
non ne comporta  
lo sfruttamento o 
il maltrattamento 
in alcuna forma.

USDA ORGANIC
Le certificazioni CCPB 

e Bio.inspecta per i 
prodotti biologici 

prevedono  
la conformità 
alla normativa 
statunitense.  

Entrambi gli Enti  
emettono il certificato 

secondo gli accordi 
di equivalenza con 
il National Organic 

Program americano.

WHA · HALAL
È il più importante 
Ente certificatore 

Halal in Italia,  il cui 
attestato è valido in 

tutto il mondo. 
L’audit comprende 

un’analisi minuziosa 
per dimostrare 

l’assenza di 
contaminazione da 

componenti di origine 
animale e da alcool.
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Macaronicus Italia Srl · Via Aurelio Saffi 21 · 20123 Milano   |   P. IVA 11059420965 
Quartier generale: Macaronicus SA · Via Zurigo 5 · 6900 Lugano · Svizzera

Macaronicus, Bontasana, i loghi di Macaronicus e Bontasana, sono marchi registrati di proprietà di Macaronicus SA

ADRIANO ALETTI 
CEO Bontasana

aa@bontasana.com

MONIA CARAMMA 
Co-founder · Resp. Ricerca e Sviluppo

moc@bontasana.com

04
/2

02
2


