BOLLETTINO RACCOLTO 2019

Mancini Pastificio Agricolo produce pasta solo con il grano che coltiva direttamente nei campi che lo circondano, nel cuore
delle Marche, ottenendo ogni anno un prodotto vivo, figlio dell’annata agraria.

Dopo la trebbiatura, iniziata alla fine di Giugno e conclusa nella seconda settimana di Luglio, dedichiamo il mese di
Settembre ad analizzare la nostra nuova materia prima: questo esame sul grano è fondamentale per iniziare ad avere i
primi dati della nuova “Pasta Mancini Raccolto 2019”.

Nonostante la piovosità molto irregolare dell’annata e la siccità primaverile, il raccolto 2019 è stato ottimo per qualità e
resa, con una produzione media di circa 5 ton di grano per ettaro. 1.800 sono le tonnellate complessive di grano duro
attualmente conservate nel locale dedicato allo stoccaggio, condotto con la tecnica del freddo costantemente a 18° C per
inibire l’azione di insetti e muffe ed eliminare ogni ricorso ad agenti chimici.

Il blend delle varietà di grano duro Levante, Maestà e Nazareno -per approfondire visita la pagina CAMPI nel nostro
sito- si presenta di colore brillante e dall’odore intenso, scevro da impurità. Il suo elevato contenuto proteico (più del
16%) ci prospetta una pasta molto nutriente e dalla carnosità accentuata, arricchita da un’ottima tenuta alla cottura. Entro
la metà di Ottobre sarà pronta per essere assaggiata e immessa nel mercato.

A margine del bollettino, siamo contenti di farti sapere che ha avuto esito positivo la coltivazione della nuova varietà di
grano duro Nonno Mariano, nata e sviluppata nella nostra azienda agricola in dedica al nonno contadino di Massimo,
Mariano Mancini. Il suo seme nasce da un percorso lungo diversi anni; ora che finalmente abbiamo potuto conoscerne
con mano la sua espressione nei nostri campi, siamo impazienti di raccoglierlo nel 2020 per arricchire la sostanza della
pasta Mancini che verrà.
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