


Fattincasa nasce a Stigliano immersa tra la 
collina materana e il parco naturale 
Gallipoli-Cognato in un ambiente bello e 
pulito che ricorda le cose buone di una 
volta, a presidio della natura più nascosta, 
più selvaggia e più rara. 

La nostra è una impresa per la produzione 
di vari tipi di pasta fresca e secca attraverso 
la molitura effettuata in loco e attenta 
lavorazione, sempre corrispondente agli 
altissimi standard del cibo sano e di nicchia. 

Fiore all'occhiello dell'azienda sono le 
certificazioni che ne attestano il merito: 
Agricoltura Biologica, Usda Organic. 
Queste le permettono di affermarsi a livello 
internazionale tra le aziende leader sul 
mercato.



Fattincasa usa solamente  semole 
selezionate di grano duro, in primis le 
antiche e preziose varietà "Senatore 
Cappelli" e "Saragolle Lucana",  provenienti 
dalle nostre terre con la sola aggiunta di 
acqua locale eseguendo lavorazioni 
artigianali con trafilature in bronzo. Per la 
linea gluten free selezioniamo solamente la 
materia prima italiana di altissima qualità. 

Collaboriamo con università, centri della 
ricerca e nutrizionisti  per poter unire la più 
antica tradizione mediterranea al le 
tecnologie attuali di oggi. Il nostro impegno 
è finalizzato ad offrire prodotti non solo di 
qualità in termini prettamente di gusto e 
sapore, bensì in termini di proprietà nutritive 
e salutari per favorire il benessere della 
persona. 

Originalità e naturalezza sono i principi 
fondamentali che caratterizzano le nostre 
produzioni, da sempre a difesa dell'antica 
tradizione cerealicola lucana.  
Abbiamo l'ambizione di produrre non solo 
pasta di altissima qualità ma di divulgare 
con insistenza la cultura e la gastronomia 
lucana in tutto il mondo. 



Pastai di Matera 
• Pasta artigianale Biologica ottenuta da 

semola di grani duri lucani, da 
Filiera controllata  

• Varietà impiegate esclusivamente da 
“Saragolle Lucana”(della stessa 
famiglia di grano marchio Kamut® 
Khorasan)  e Senatore  Cappelli. 

• Ottenuta impastando la semola con 
acqua fredda 

• Trafilata al bronzo ad elevata rugosita 
• Essiccata a basse temperature max 

45°C 
• Firmata da Bugatti

Acinello 
 •Pasta Biologica ottenuta da semola di 

grani duri Italiani 
 •Trafilata al bronzo  
 •Essiccata  a temperatura bilanciata al 

di sotto di 70°C

Pasta di Stigliano 
• Pasta artigianale Biologica ottenuta da 

semola di grani duri lucani, da 
Filiera controllata  

• Varietà impiegate principalmente 
Saragolle Cappelli 

• Ottenuta impastando la semola con 
acqua fredda 

• Trafilata al bronzo ad elevata rugosita 
• Essiccata a basse temperature max 

45°C



ZeroPiú 
 • Pasta Gluten free Biologica e 

convenzionale  
 • Ottenuta con diverse ingredienti: 
 ◦ Riso 
 ◦ Mais 
 ◦ Teff 
 ◦ Legumi 
 ◦ Quinoa 
 ◦ Grano Sareceno 
 • Trafilata al bronzo  
 • Essiccata a basse temperature 

max 50°C

Vitaly 
 • Pasta Nutraucetica  di semola di 

grano duro e gluten free dei 
seguenti tipi: 

 ◦ Per diabetici 
 ◦ Per cardiopatici 
 ◦ Per sportivi 
 ◦ Per Bambini 
 ◦ Dietetica 
 • Trafilata al bronzo e essicazione 

lenta a basse temperature
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Mobile: +39 339 84 02 109 
Office: + 39 0835 56 17 91 
www.fattincasa.com 
info@fattincasa.com 

via Pertini, 13 
75018 Stigliano Matera Italia


