
IL COMITATO ASBUC INVITA LA CITTADINANZA DI MIGLIARINO  

Domenica 16 dic. dalle 14 alle 17 in Piazza della Libertà 

 e/o Sabato 15 e Lunedì 17 dalle  10 alle 12 presso la sede ASBUC, 

A RITIRARE LA PROPRIA  P A S T A  C I V I C A  

 
La pasta civica è il frutto di un progetto di filiera promosso dal comitato ASBUC con l’obbiettivo di valorizzare i nostri 
terreni a favore degli imprenditori locali  nel rispetto dell’ambiente e della salute umana.  

E’ nata così la FILIERA CORTA DELLA PASTA DELL’ASBUC, iniziata l’anno scorso con la semina di un ettaro di grano 

antico Senatore Cappelli senza uso di concimi chimici, diserbanti e pesticidi. 
 

La Pasta civica è ottenuta con 100% di grano 
Senatore Cappelli, una varietà antica di frumento 

duro con caratteristiche nutritive eccezionali per 
l’elevato tenore in proteine, lipidi, vitamine, 
amminoacidi e minerali. 

 

Insieme all’ASBUC  sono stati coinvolti altri attori: 

Molino F.lli Rossi di Fivizzano attraverso macine a pietra  

ha trasformato il grano in una semola di altissimo valore 
nutrizionale che conserva inalterato il germe di grano, la parte 
più nobile e saporita del seme 

 

 

 

 

 
 

Pastificio Conforti di Migliarino ha trasformato la 

pregiata semola in una pasta artigianale che conserva ancora il 
profumo e il sapore dei cibi antichi: la trafila tradizionale al 
bronzo e lenta essicazione a bassa temperatura, esaltano le 
qualità organolettiche di questo antico cereale, preservandone 
lo straordinario gusto. 
 

Per ora è solo un piccolo “seme” nel tentativo di gettare le basi per un programma di lavoro più articolato, attraverso 
il coinvolgimento degli agricoltori e degli imprenditori locali, ma anche dell’Università, delle istituzioni, del Parco e di 
tutti i consumatori attenti anche alla sostenibilità ambientale e etica dell’intero processo produttivo. 

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato nella realizzazione del progetto, nella speranza di vederlo crescere 
magari affiancato da altri progetti di filiera corta. 

Buon appetito a tutti! 
P.S. Saremo grati se ci farai conoscere il tuo gradimento sulla pasta. 
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