




Dal cuore dell’Abruzzo una pasta artigianale 
autentica e genuina, prodotta solo con 

grani italiani nel rispetto della tradizionale 
pastificazione regionale.



PROFILO AZIENDALE

La pasta Giannobile è una pasta pregiata artigianale prodotta da professionisti 
qualificati, guidati personalmente da Massimo Giannobile, in Abruzzo - Italia. La 
nostra regione ha una tradizione secolare nella produzione della pasta. Nonostante 
le moderne tecnologie che adottiamo, la tecnica del nostro maestro pastaio fa la 
differenza in ogni fase di lavorazione.

La nostra lavorazione è rigorosamente e sapientemente realizzata a mano nel 
rigoroso rispetto delle norme igieniche.



IL NOSTRO METODO 

Realizziamo un accurato processo lento per preservare la qualità e i valori 
nutrizionali del nostro ingrediente principale, conferendo alla nostra pasta il suo 
tratto distintivo.



Materie prime



INGREDIENTI PREMIUM

LA TRAFILA IN BRONZO
L’impasto viene trafilato attraverso una speciale trafila, 
esclusivamente in bronzo, che gli conferisce una forma 
tipica e una superficie ruvida e porosa: per questo la 
nostra pasta trattiene bene sughi e condimenti e fa 
assaporare ad ogni morso l’armonia del sapore del 
piatto.

Selezioniamo semole interamente ottenute dal miglior grano 
duro 100% di origine italiana. Nel nostro stabilimento lo 
mescoliamo con acqua purissima proveniente dalla sorgente 
del fiume Verde nel Parco Nazionale della Maiella.

Al termine dell’essiccazione la pasta viene riportata a 
temperatura ambiente e quindi stabilizzata. Dopo i test 
finali è pronto per essere confezionato: ancora una volta 
i nostri operatori riempiono ogni singolo sacchetto e lo 
sigillano con la massima cura.

FATTO A MANO FINO ALLA 
SIGILLATURA DELL’IMBALLO



Lavorazione artigianale



Ogni tipo di pasta è diverso non solo per la sua forma caratteristica, 
ma anche per la sua specifica “ricetta di essiccazione”: durata 
e intensità delle fasi di ventilazione, durata delle pause per far 
sprigionare la pasta umidità, numero di passaggi di essiccazione.
Questa è la fase più importante di tutte quelle del processo 
produttivo. La nostra pasta viene essiccata lentamente 
a temperatura controllata: infatti il nostro processo di 
essiccazione dura dalle 48 alle 72 ore, a seconda del 
formato della pasta e non supera mai i 37°C.
Questa fase è la più delicata di tutto il processo 
produttivo e determina l’ottima tenuta in cottura 
della nostra pasta, strettamente legata alle qualità e 
quantità delle sue proteine.

Offriamo molte formati diversi, da quelli speciali a quelle 
classici, tutti accomunati dalla stessa prelibatezza, grazie 
ai preziosi insegnamenti della tradizione pastaia italiana 
che ha reso la pasta famosa in tutto il mondo.

L’ESSICCAZIONE

UN’AMPIA SCELTA DI FORMATI



Linee semola di grano duro 100% italiano



BUCATINI (ad archetto/stesi a mano)

CALAMARATA
CASARECCE
FUSILLI
MACCHERONI LISCI
MEZZI MACCHERONI LISCI
PACCHERI
MEZZI PACCHERI
PENNE RIGATE
MEZZE PENNE RIGATE
RIGATONI
MEZZI RIGATONI
SEDANI RIGATI
SPAGHETTI (ad archetto/stesi a mano)

TUBETTI RIGATI
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Chef packConfezione Deluxe



Linea aromatizzate



Per donare ai tuoi piatti un sapore intrigante e un aspetto fuori dall’ordinario, 
realizziamo paste di semola di grano duro 100% italiano, aromatizzate al nero di 
seppia, curcuma, ...

Specialità gastronomiche

SPINACI ALGA SPIRULINA

NERO DI SEPPIA CURCUMA BARBABIETOLA 
E MIRTILLI

PEPERONE DOLCE DI ALTINO



Al nero di seppia Alla curcuma Alla barbabietola 
e mirtillo



Agli spinaci Al peperone dolce 
di Altino

All’alga spirulina



Italiana, con orgoglio!
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