
La pasta nata a mille metri 
in armonia con la natura 



Produrre pasta nel cuore delle Dolomiti. Una sfida iniziata dal Pastificio Felicetti nel 1908 grazie all’intuizione di nonno Valenti-
no di utilizzare acqua di sorgente per l’impasto e aria pura di montagna per l’essicazione.  
 
Da oltre cent’anni, nello stesso luogo, una famiglia coltiva gli stessi valori che le hanno permesso di continuare a produrre con 
passione e costruirsi il proprio futuro: la fiducia nella propria esperienza, il coraggio di andare avanti, la volontà di dare sempre 
il meglio senza accontentarsi.  
 
Sono i risultati a parlare degli oltre 65 anni di esperienza nella produzione dedicata. Tipologie di grano, formati e dimensioni 
vengono selezionati e combinati tra loro per offrire un prodotto su misura alle esigenze dei diversi mercati esteri.  

Monograno Felicetti è il punto più alto raggiunto dalla nostra arte pastaia, che perfezioniamo dal 1908. Sotto le 
cime del Latemar, nel cuore della Val di Fiemme, l’armonia tra uomo e natura ha dato vita ad un’unione di intenti 
che è prima di tutto voglia di far bene e stare bene, onestà e impegno nel trarre dalla montagna tutto ciò che di 
buono e sano sa offrire. 
 
Una pasta che già dal nome rivela l’unicità delle proprie componenti. Acqua sorgiva che sgorga a 2000 metri di 
altezza, aria incontaminata di montagna e una monovarietà di grano lavorato in purezza, selezionato già sul campo 
per criteri di originalità, genuinità e ricchezza nutrizionale. 
 
La semplicità concettuale che sta alla base del brand Monograno – un equilibrio perfetto di acqua, aria e semola 
– fa della nostra pasta il baluardo di una tradizione gastronomica familiare, autentica, quotidianamente essenziale. 
Allo stesso tempo, grazie alla sua incredibile duttilità, essa può diventare il campo d’azione prediletto per i voli 
pindarici nelle più rinomate cucine stellate. 
 
Dal sapore ancestrale del grano duro Matt, a quello più fragrante del Farro, dal tocco medio-orientale del Khorasan 
Kamut®, fino al carattere vigoroso e sincero del Cappelli. 
 
Le nostre varietà di grano vengono coltivate nell’ambiente 
climatico più adatto, nel modo più naturale possibile, seguendo i rigidi protocolli dell’agricoltura biologica. 
Grazie ad un impianto di cogenerazione e uno fotovoltaico riusciamo inoltre a soddisfare quasi completamente il 
fabbisogno di energia necessaria per il funzionamento del processo produttivo. 
Un impegno alla genuinità che è diventato la nostra missione, per difendere l’ambiente, proporre un modo 
sostenibile di fare impresa e favorire un’alimentazione più sana. 
 
Il risultato è sulle tavole di tutto il mondo. 

Disponibile certificato 

La linea top di gamma del Pastificio Felicetti, nata con l’obiettivo di coniu-
gare materie prime biologiche d’eccellenza – pregiate varietà di grano, 
acqua di sorgente e aria delle Dolomiti – e le esigenze di tutti i professio-
nisti del settore ristorazione o dei cultori del buon cibo, sensibili ai temi di 
etica ambientale.  



Il Cappelli 
Dal genio agronomico di uno dei più grandi e misconosciuti studiosi italiani e dedicata al 

Senatore Raffaele Cappelli, questa varietà di grano cocciuta e generosa è capace di condensare 
nei suoi chicchi il sole delle Murge e il gusto vero e sincero del ‘900. 

Interpretato dai nostri pastai in connubio con l’acqua pura del Latemar, restituisce calore e co-
lore con un temperamento schietto e vigoroso, profondamente italiano. 

A crudo ricorda i sacchi di juta e la radice di liquirizia. In cottura richiama il latte appena munto, 
buccia di castagna e patata lessa. 

Nell’assaggio, morbido e nervoso, si ritrova il gusto dolce della mollica di pane e 
un finale curiosamente salino.  

il Valentino 108 0,5kg 

Uno spaghetto dal diametro inusuale, fuori scala: 
una concentrazione di sapore formidabile con una 
masticabilità esaltante, favorita dalla carnosità delle 
semole Cappelli compattate nel calibro di grande 
misura. 

Cod. A054126 

Penne Rigate 169 0,5kg 

La cartella sottile e la leggera rigatura sono un otti-
mo vettore per i condimenti importanti e un gioviale 
supporto per quelli delicati: versatile e vigorosa, la 
Penna il Cappelli è un salvacondotto per assaggi 
spensierati.  

Cod. A054128 

Linguine 152 0,5kg 

Un lungo studio della sezione ovoidale delle linguine 
rende evidente la trama delle semole Cappelli, estru-
se per dare forma al più seducente dei fidanzamenti: 
morso polputo e agile accoppiamento anche con 
sughi delicati.  

Cod. A054129 

Spaghetti 105 0,5kg 

La sintesi, la classicità, la versatilità: il più famoso 
dei formati di pasta che si fregia della consistenza 
nervosa del Cappelli e del suo sapore caldo e sincero, 
pronto ad accogliere le salse più popolari o 
le invenzioni più inconsuete.  

Cod. A054127 



Pacote 0,5kg 

Un grande formato che resta ancora elegante nel 
gesto di contenuta dimensione del cilindro: la sag-
gezza dello spessore e la forma ad anello sono un 
irresistibile richiamo per i condimenti con un risulta-
to appetitoso  

Cod. A054142 

Mezze maniche 145 0,5kg 

La pronunciata rigatura e il breve “tiraggio” del cilin-
dro sono un invito a nozze per i condimenti impor-
tanti che, assieme alle differenti consistenze dopo 
cottura, rende entusiasmante l’esperienza d’assag-
gio.  

Cod. A054138 

Spaghettini 0,5kg 

Il calibro ridotto e la trama della semola Cappelli 
congiurano per ottenere una combinazione irrituale: 
rapida alla cottura, tenace al morso, orgogliosamente 
esuberante con i condimenti e i colori più sfumati.  

Cod. A054139 



Matt 
Tenace e ricca varietà di grano duro, offre il meglio di sé quando coltivato in terre di Puglia e 

Sicilia. Interpretato a regola d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo di fieno 
estivo, leggero di cocco disidratato e di pasta filata appena mozzata, il sapore è primordiale, 

di pane cotto a pietra, di burro, e di bambù.  

Spaghetti 105 0,5kg 

La formidabile tenuta alla cottura, come la leggenda-
ria versatilità, rende lo Spaghetto Matt un vero clas-
sico della grande cucina italiana: affidabile, conforte-
vole, garbato nel calibro e deciso nel sapore, amico 
sempre all’erta.  

Cod. A054122 

Spaghettoni 107 0,5kg 

Grande calibro, grande piacere: per le tavole più fe-
stose, per i momenti gaudiosi del convivio, uno Spa-
ghetto che non si risparmia con la cottura classica o 
con la rifinitura in padella, perdona qualsiasi 
trattamento, anche estremo.  

Cod. A054123 



Pache 183 5kg 

Il festival dell’opulenza per questi grandi cilindri, di 
dimensione spregiudicata e immensa forza comuni-
cativa. La spettacolare tenuta in cottura e il morso 
carnoso sono una vera gioia per i sughi che le incon-
trano.  

Cod. A054124 

Fusillone 184 0,5kg 

La mano setosa e il formato allungato concentrano 
nei Fusilloni tutta la forza aggraziata delle semole 
Matt e conducono il fusillone a fidanzamenti indisso-
lubili con sughi generosi così come combinazioni 
vegetali.  

Cod. A054125 

Conchiglioni 0,5kg 

La particolare forma di questa pasta e il nitore cri-
stallino delle semole Matt sono il perfetto contraltare 
di condimenti importanti, mousse, salse dense, ac-
colti e coccolati in un abbraccio seducente. 

Cod. A054143 



Le Specialità 
 

 al nero di seppia 
Ricette appositamente studiate per aggiungere una nota in più alle consuete armonie di sapori, 

spingendosi oltre la consuetudine per gusti insoliti. 

Spaghetti 46 0,5kg 

Cod. A054137 



Farro 
Utilizzato sin da celti, egizi ed etruschi, da alcune migliaia d’anni or sono. Interpretato a regola 

d’arte dal mastro pastaio, in cottura regala il suo profumo gentile di machis, di nocciola fresca e 
polpa cotta di melanzana, in bocca risulta croccante, di crosta di pane, burro d’arachidi e con un 

leggero finale di giuggiola.  

Fusilli 178 0,5kg 

I Fusilli di farro sono una festa agreste, 
un baccanale di sapore rustico e gioio-
so: tra le loro spire si arrampicano su-
ghi densi e salse generose, così come 
sobri condimenti vegetali, valorizzati al 
massimo da quella spirale senza fine. 

Cod. A054149 

Spaghetti 105 0,5kg 

Il più classico dei formati indossa un 
calibro studiato per la particolare consi-
stenza del farro che unisce nerbo e soli-
dità: capace di esaltare le rifiniture tradi-
zionali o in padella con la sua sferza 
agreste e il suo profumo solare.  

Cod. A054151 



Speciale Gastronomia 
La linea di Grano Duro progettata specificamente per la ristorazione. 

Formati e spessori ottimali per la lavorazione nelle grandi cucine, anche in doppia cottura. 
Caratteristiche organolettiche ideali, formidabile tenuta, 

design accattivante e sapore inossidabile. 

Spaghettoni 947 1kg 

Cod. A054133 

Rigati 938 1kg 

Cod. A054132 

Sedanini 932 1kg 

Cod. A054134 

Eliche 928 1kg 

Cod. A054135 

Mezze penne 933 1kg 

Cod. A054131 

Tagliatelle 
all’uovo 790 0,5kg 

 
Cod. A054136 



Spaghetti 1kg 

Cod. A054144 

Pennine 929 1kg 

Cod. A054145 

Orecchiette 966 1kg 

Cod. A054146 

Treccine 973 1kg 

Cod. A054147 

Conchiglie 942 1kg 

Cod. A054148 

Gnocchetti sardi 
9120 1kg 

Cod. A054152 





ITALIAN FOOD TRADING S.r.l. 
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