
Identità Golose: MartinoRossi spa, presenta la nuova linea Artisan 

Alta qualità, completa tracciabilità e pura innovazione, prodotti da filiera italiana controllata e tutto 

allergen free: il nuovo mondo dedicato ai professionisti, ai laboratori artigianali e al canale HO.RE.CA. 

 

Stiamo parlando di referenze che possiamo definire “il nuovo mondo” per l’intrinseca capacità di 

mantenimento delle caratteristiche organolettiche e l’abbattimento dei tempi di cottura (in alcuni 

casi fino all’80%) per quanto riguarda le farine di legumi; per la selezione del seme e la tracciabilità 

del prodotto per quanto riguarda le granelle; per la costanza del colore e la brillantezza per quanto 

riguarda le bramate. 

Tre referenze, Farine di legumi, Granelle, Bramate rivolte al mondo dell’HO.RE.CA, realizzate con 

prodotto convenzionale, completamente tracciato, proveniente solo da filiera italiana. In due parole 

possiamo definire la linea Artisan: “alta qualità”. 

 

 

Per quanto riguarda le Farine di legumi MartinoRossi ha sviluppato tre referenze da legumi il cui seme 

è selezionato da agricoltura italiana: farina di cece, farina di lenticchia rossa, farina di pisello verde e 

un preparato senza glutine per pane, pizza e dolci. Sono tutti prodotti senza glutine, senza soia, senza 

additivi né coloranti. Ma soprattutto sono ad alto contenuto di proteine e fibre ed è per questo che 

sono adatte per ogni tipo di preparazione. Sono farine precotte con un innovativo sistema di cottura 

in pressione per preservare le caratteristiche nutrizionali e garantire le migliori performance nella 

lavorazione, ideali per la produzione di pasta fresca, vellutate e panificati. 

A differenza di tutte le tipologie di farine che ci sono in commercio, le farine Artisan hanno 

concentrato in un unico modello le qualità delle materie prime, conferendo unicità e modalità di 

utilizzo al pari di una farina normale, ma più salubre e adatta ad ogni palato. 

 

Da questa intuizione nascono anche le altre due referenze: Granelle e Bramate. 

Le prime derivanti direttamente dalla filiera MartinoRossi, nate da semi scelti, tracciati fin dalla 

semina, rappresentano un prodotto premium per la loro accurata selezione. Le bramate, invece, 

grazie al controllo delle varietà e alla particolare precottura “come una volta”, mantengono costante 

il colore, la granulometria, la brillantezza e la resa. 

 



Prodotti naturali che nascono da un sistema produttivo che, pur essendo all’avanguardia in ogni suo 

passaggio, trae origine dalle tecniche del passato per estrarre il massimo della qualità organolettica.  

 

 


