La pasta fresca,
artigiana di Siena

Chi siamo
La Toscana vanta una tradizione culinaria
di grande fasto e nobile rango: molte
delle preparazioni della cucina classica
francese sono state esportate Oltralpe
da Caterina de‟ Medici nel „500, per poi
ritornare in Italia con la dominazione
francese, durante la prima parte del
„700.
Oggi però, ciò che viene identificata con
la cucina toscana è in realtà la tradizione
contadina, dai sapori forti, schietti,
essenziali, mai troppo elaborati. Queste
caratteristiche si riscontrano anche
nella pasta, che pur non presentando una
grande varietà di formati, viene abbinata
a condimenti eccellenti, tra i quali sono
protagonisti selvaggina, funghi, olio o
pecorino.

Un Mondo di Pasta è un laboratorio
artigiano di pasta fresca fondato da
due giovani amanti della buona
cucina. Usando antiche ricette
toscane e i prodotti del territorio
senese propongono i loro prodotti
con fantasia e qualità.
Il loro motto è : non abbiamo fretta,
Vi coccoliamo con la nostra qualità!
LasciateVi portare nel loro Mondo di
Pasta!

Pici e Caserecce

La semola di grano duro, le uova fresche, la ricotta del pastore, la carne
degli allevamenti locali sono gli ingredienti di base che forniscono al nostro
prodotto la garanzia di qualità.

La trafilatura al bronzo, il taglio a mano, gli impasti più particolari
soddisfano la nostra passione nel fare la pasta!
La pasta toscana si rappresenta al meglio di sè nei “pici” fatti
pazientemente a mano con un impasto d'acqua e farina.

Pasta all’uovo

Parliamo ora di Pasta all‟uovo, quella fresca per eccellenza,
quella fatta di uova e farina, quella che la nonna impastava
ogni domenica, quella ruvida che accompagna il buon ragù,
quella che cotta a puntino si fà sentire sotto i denti.
Ci sono tagli per tutti i gusti: Capellini, spaghetti e
spaghetti alla chitarra, tagliolini, tagliatelle, pappardelle,
pappardelle grosse, maltagliati e sfoglia per lasagne.
… scegliete Voi il formato che più Vi piace!

Gnocchi

Giovedì gnocchi!
E‟ questo il motto della massaia italiana e
noi l‟abbiamo preso e rielaborato facendo
in modo che la patata non si senta più
sola.

A richiesta ci aggiungiamo le erbe
aromatiche come il dragoncello, il
prezzemolo o il basilico, il cacao o le
castagne per accompagnare i sughi di
selvaggina oppure il nero di seppia per
creare piatti più ricercati.
Ce n‟è per tutti i gusti … sbizzarritevi!

Pasta
farcita

La pasta fresca è sempre buona ma se ripiena è
ancora meglio! Non potevamo non mettere nella nostra
produzione i tortelli o maremmani che dir si voglia.
La ricotta, le patate, la polenta, la cinta senese, i fiori
di zucca, sono alcuni dei ripieni che facciamo, e non ci
limitiamo ad usare la sola semola, abbiamo detto che
ci piace sbizzarrirci e allora perché non sperimentare
le farine più diverse per creare sempre nuovi
abbinamenti …..

I fantasiosi
Questa è la pagina di chi non si
limita alla tradizione ma libera la
fantasia e inventa sempre cose
nuove.
Siamo pronti a seguire ogni
Vostro esperimento e Vi diamo
già qualche suggerimento:
• i pici fatti a mano
• le crèpes
• i malfatti
• i tortelli di ogni pasta e con
ogni ripieno
… e chi più ne ha più ne metta!
Ricorda … La pasta è uno stile
di vita!

Il Biologico

E seguendo il filo della tradizione e delle ricette
antiche abbiamo creato la linea “Bio Un Mondo di
Pasta” . Usiamo farine, uova e tutti gli ingredienti
certificati per un prodotto che richiama i sapori di
una volta!

