


La storia del Pastificio Monti inizia nel 1867 
nella zona del pistoiese, con l’apertura di 
un laboratorio artigiano di pasta secca, a 
conduzione familiare.
 
Con il passare del tempo l’Azienda si evolve 
avviando la lavorazione di pasta fresca, 
ripiena e non. Il Pastificio si trasforma in realtà 
industriale, per accrescere la produzione, in 
conseguenza dell’aumentata richiesta del suo 
prodotto. La proprietà investe acquistando 
macchinari innovativi, ma mantiene sempre 
la caratteristica lavorazione artigianale, che 
negli anni ha portato l’Azienda a consolidare 
la fama di produttori di alta qualità.
 
Le strategie aziendali sfociano nell’ottenimento 
della certificazione IFS Food nel 2012.  
Oggi il Pastificio, con sede a Empoli, annove-
ra tra i suoi clienti alcuni tra i leader nazionali 
della GDO e numerose realtà nel settore della 
ristorazione, sia in Italia che in Europa.

The history of Pastificio Monti began in 1867 
not far from Pistoia, with the opening of a 
family-run artisan workshop for the production 
of dried pasta.

With the passing of time, the company 
evolved, starting to produce fresh pasta, in 
both filled and unfilled varieties. As a result 
of the growing demand for its products, the 
Pastificio was transformed into a real factory 
in order to increase production. The owners 
invested by purchasing innovative machinery, 
while always maintaining the characteristic 
artisanal processing method which over the 
years has brought the company to consolidate 
its reputation as a high-quality producer. 

The company’s strategies led to the obtaining 
of the IFS Food certification in 2012. Today, 
the Pastificio, located in Empoli, can boast 
among its customers several of the nation-
al leaders in large-scale distribution and 
numerous clients in the restaurant and catering 
sector, both in Italy and the rest of Europe.

STORIA CENTENARIA
OVER ONE HUNDRED YEARS OF HISTORY



PRODOTTI PERSONALIZZABILI

RIPIENO
FILLING

COLORAZIONE
COLOURING

FORMATO
FORMAT

TRADIZIONE ARTIGIANA QUALITÀ GARANTITA

Lavorazione artigianale, cura del prodotto e 
ricerca di materie prime di qualità.
Sono questi gli elementi che hanno permes-
so al Pastificio Monti di differenziarsi dalla 
grande industria. 
La metodologia di lavorazione seguita è sem-
pre la stessa da oltre 150 anni, per proporre 
un prodotto con qualcosa in più, nel rispetto 
dei valori tradizionali del settore.
 
All’interno del Pastificio vengono realizzate 
linee di prodotti interamente fatti a mano, 
dalla modellazione della pasta fino al confe-
zionamento. 
La sfoglia sottile consente di mantenere 
inalterata la fragranza e il sapore dei ripieni, 
preparati da una cuoca interna, che lavora 
coniugando produzione industriale, in termini 
di quantità, con quella artigianale, in termini 
di cura del prodotto.

Tutta la pasta fresca a marchio Pastificio Mon-
ti viene preparata utilizzando esclusivamente 
ingredienti selezionati, 100% italiani, lavorati 
internamente.
 
Durante il processo produttivo non vengono 
utilizzati additivi, aromi, conservanti o antios-
sidanti, per realizzare una pasta in maniera 
naturale. La qualità e genuinità degli alimenti 
sono garantite da una costante verifica delle 
materie prime, che devono rispondere ad 
elevati standard organolettici.
La catena del freddo viene rispettata in tutte 
le fasi del processo produttivo, grazie ad un 
sistema computerizzato a ciclo continuo. 
Il packaging stesso è progettato per consenti-
re il mantenimento del fresco.

Il valore aggiunto della produzione di Pa-
stificio Monti risiede nelle opzioni di perso-
nalizzazione delle varie tipologie di pasta, 
possibile anche per minime quantità.
La sfoglia può essere realizzata in diversi 
colori, forme e dimensioni. L’intero prodotto, 
compreso il ripieno, viene elaborato seguen-
do le indicazioni del cliente.

Artisan craftsmanship, attention and care for 
the product and the research and selection of 
premium-quality raw materials. These are the 
elements that have allowed Pastificio Monti to 
differentiate itself from large-scale industry.
The processing method followed has re-
mained the same for over 150 years, in order 
to offer a product with “something” more, in 
respecting the traditional values of the sector. 

Inside the Pastificio, entirely handmade prod-
uct lines are realized, from the shaping of the 
pasta to its packaging.

The thin pasta sheet maintains unaltered the 
fragrance and flavour of the fillings prepared 
by an internal chef, who works by combining 
industrial production, in terms of quantity, 
with artisan production, in terms of care for 
the product.

All Pastificio Monti brand fresh pasta is pre-
pared using only selected ingredients, 100% 
Italian, and processed internally. 

During the production process, no additives, 
flavourings, preservatives or antioxidants are 
used, in order to make pasta in a natural way. 
The quality and genuineness of the foods pro-
duced are guaranteed by a constant verifica-
tion of the raw materials, which must all meet 
high organoleptic standards.

The cold chain is respected in all phases of the 
production process, thanks to a computerized 
continuous- cycle system. The packaging itself 
is designed to maintain a cool temperature.

The added value of Pastificio Monti’s pro-
duction lies in the options for customizing the 
various types of pasta, possible even for small 
quantities.
The pasta sheets can be realized in different 
colours, shapes and sizes. The entire product, 
including the filling, is processed according to 
the customer’s indications.

ARTISAN TRADITION

Revisited classics

Following tradition

Our Specialities

Pasta

Bio

GUARANTEED QUALITY

CUSTOMIZABLE PRODUCTS



S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Ricotta e spinaci (Ricotta and spinach)
  Funghi porcini (Porcini mushroom)
  Tartufo (Truffle)
  Capriolo (Roe deer)
  Gamberi (Shrimp)
  Cinghiale (Wild boar)

L’intero processo produttivo, la lavorazione 
della pasta e la preparazione del ripieno, 
sono eseguiti rigorosamente a mano, 
per ottenere un tortellone che si ispira 
alla migliore tradizione culinaria italiana, 
e toscana in particolare. 
I ripieni offrono una vasta possibilità di scelta: 
dal gusto più classico ricotta e spinaci, 
a quello più sofisticato al tartufo, per finire 
con il più moderno ai gamberi. 

The entire production process, comprising the 
processing of the pasta and the preparation 
of the fillings, are carried out strictly by hand, 
to obtain a tortellone inspired by the best 
Italian culinary tradition, and Tuscan tradition 
in particular.
The fillings offer a wide range of choice: from 
the most classic taste of ricotta and spinach, 
to the more sophisticated truffle, ending with 
the most modern taste, shrimp.

TORTELLONI FATTI A MANO

Le nostre
specialità
Our Specialities

Personalizzabili per ripieno, colorazione, formato
Customizable as to fillings, colour, format

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g



I ravioloni sono uno dei prodotti maggior-
mente rappresentativi tra le prelibatezze che 
vengono realizzate all’interno del laboratorio 
di Pastificio Monti. Il grande formato ben si 
abbina alle occasioni speciali, accompa-
gnato dal ripieno abbondante e decisamente 
fuori dall’ordinario. I ravioloni possono essere 
gustati con una farcitura a base di ricotta, 
caratteristica dei ravioli maremmani, preparati 
secondo tradizione.

Ravioloni are one of the most representa-
tive products among the delicacies made in 
Pastificio Monti’s laboratory. The large format 
is perfect for special occasions, accompanied 
by an abundant and definitely out-of-the-or-
dinary filling. Our ravioloni can be enjoyed 
with a ricotta cheese filling, characteristic of 
Maremma-style ravioli, prepared according 
to tradition.

RAVIOLONI

Le nostre
specialità
Our Specialities

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Ravioloni maremmani



Per chi non ha tempo, ma comunque 
non vuole rinunciare ai sapori di una volta
il Pastificio Monti propone i cannelloni precotti, 
nei tradizionali ripieni ricotta e spinaci 
o con carne. Questi cannelloni sono 
la soluzione ideale per chi vuole preparare 
un piatto in modo rapido, pur mantenendo 
il gusto tradizionale; per chi vuole coniugare 
i ritmi frenetici della quotidianità al piacere 
di stare a tavola.

For those who don’t have much time, but 
nevertheless don’t want to forgo the flavours 
of the past, Pastificio Monti offers pre-cooked 
cannelloni, with the traditional ricotta and 
spinach filling, or with meat. These cannelloni 
are the ideal solution for those who want to 
prepare a dish quickly, while maintaining all 
the traditional taste; for those who want to 
combine the hectic pace of everyday life with 
the pleasure of fine dining.

CANNELLONI

Le nostre
specialità
Our Specialities

Confezione da (Package of):     350g 

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Ricotta e spinaci (Ricotta and spinach)
  Carne (Meat)



Colonna portante della tradizione, i ravioli 
firmati Monti vengono proposti in moltissime 
combinazioni. Una vasta gamma di ripieni, 
dal classico e intramontabile ricotta e spinaci, 
a quelli con patate o formaggi, fino all’origi-
nale preparazione con branzino.
Prelibatezze da gustare nel grande formato 
50x50 mm, per amplificare la bontà 
dei ripieni e la qualità della pasta.

A pillar of tradition, Monti’s ravioli are avail-
able in many combinations. A wide range of 
fillings, from the classic and traditional ricotta 
and spinach, to potatoes or cheese, up to an 
original preparation with sea bass.
Delicacies to be enjoyed in the large 50x50 
mm format, to amplify the goodness of the 
fillings and the quality of the pasta.

RAVIOLI

I classici
rivisitati

Revisited classics

Personalizzabili per ripieno, colorazione, formato
Customizable as to fillings, colour, format

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Ricotta e spinaci (Ricotta and spinach)
  Formaggi (Cheese)
  Patate (Potato)
  Branzino (Sea bass)



Variare in cucina è sempre piacevole, 
per questo ci sono i sombreri, una valida 
alternativa per forma e farcitura a prodotti 
più classici.
I sombreri si propongono con ripieni 
più semplici come ricotta e spinaci, 
ma comunque gustosi come funghi porcini, 
o sapori più particolari come la cernia, per 
portare nel piatto un tocco di originalità!

A change in the kitchen is always pleasant, 
that’s why there are our “sombreri,” a valid 
alternative, in shape and filling, to more 
classic products. Sombreri are offered with 
simpler fillings such as ricotta and spinach, 
or tasty porcini mushrooms, or more special 
flavours such as sea bass, for bringing a touch 
of originality to your plate!

SOMBRERI

I classici
rivisitati

Revisited classics

Personalizzabili per ripieno, colorazione, formato
Customizable as to fillings, colour, format

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Ricotta e spinaci (Ricotta and spinach)
  Funghi porcini (Porcini mushroom)
  Cernia (Grouper)



Un classico della pasta fresca che riprende 
una ricetta della cucina popolare, 
dove era consuetudine utilizzare per i ripieni, 
gli avanzi di arrosto dei giorni precedenti.
Gli agnolotti vengono rivisti in chiave nuova 
ed abbinati al particolare e raffinato gusto 
del pesce spada. Il ripieno di pesce 
ed il prodotto originariamente di terra creano 
un connubio unico, diverso ed accattivante.

A fresh pasta classic that revives a recipe of 
popular cuisine, where it was customary to 
use leftover roast meat for preparing fillings. 
Agnolotti are here revised in a new key and 
combined with the particular and refined taste 
of swordfish. The fish filling and the originally 
“land” product create a unique, different and 
captivating combination.

AGNOLOTTI

I classici
rivisitati

Revisited classics

Personalizzabili per ripieno, colorazione, formato
Customizable as to fillings, colour, format

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Pesce spada (Swordfish)



Nei giorni di festa sulle tavole delle famiglie 
italiane, non può mai mancare un primo a base 
di tortellini o cappelletti, in brodo o al sugo.
Pastificio Monti propone questi due tipi di 
pasta all’uovo con ripieni classici, o con una 
farcitura pregiata, tipicamente toscana, a 
base di Carne Chianina IGP. 
L’ente certificatore stesso, il Consorzio del 
Vitellone bianco dell’Appennino Centrale 
IGP, ha autorizzato il Pastificio a utilizzare 
questa qualità di carne magra, il cui sapore è 
accentuato dalle infiltrazioni di grasso tra le 
masse muscolari.

On Sundays and holidays, a first course of 
tortellini or cappelletti, served in broth or 
with sauce, is never missing from the tables of 
Italian families. Pastificio Monti offers these two 
types of egg pasta with classic fillings, or with 
a refined filling, typically Tuscan, made with 
Chianina PGI beef.
The certification body itself, the “Consorzio del 
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP,” 
has authorized the Pastificio to use this quality 
of lean meat, whose flavour is accentuated by 
the marbling of intramuscular fat.

TORTELLINI E CAPPELLETTI

Seguendo
la tradizione

Following tradition

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Tortellini con Carne (Meat)
  Tortellini con Carne Chianina IGP

    (Chianina PGI beef)
  Cappelletti con Prosciutto crudo (Prosciutto)



Quadrucci e tortellini mignon sono senza 
dubbio i protagonisti indiscussi delle minestre 
di tutta Italia. Questi due tipi di pasta all’uovo 
vengono preparati in formato mignon, 
una dimensione che li avvicina ad essere 
sempre più pietanza di tutti i giorni, 
e non solo piatto tipico di pranzi e cene 
in famiglia e delle feste tradizionali.
La dimensione ridotta permette il loro 
accostamento anche a piatti più semplici, 
mantenendo sempre lo stesso gusto e qualità.

Quadrucci and tortellini mignon are undoubt-
edly the undisputed protagonists of soups all 
over Italy. These two types of egg pasta are 
prepared in the “mignon” format, a size that 
brings them closer to being more of a daily 
dish, and not just a typical dish for family 
lunches and dinners and traditional holidays. 
The small size also allows them to be served 
with simpler dishes, while maintaining the 
same taste and quality.

QUADRUCCI
E TORTELLINI MIGNON

Seguendo
la tradizione

Following tradition

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Quadrucci con Carne (Meat)
  Tortellini mignon con Carne (Meat)



Chi pensa ad un primo di pasta fresca, pensa 
ai tortelloni, i massimi della tradizione italia-
na, che vengono esaltati dal ripieno a base 
di prosciutto crudo. E per chi desidera un 
sapore più ricercato Pastificio Monti propone 
il ripieno di Cinta Senese DOP, certificato dal 
Consorzio di Cinta Senese DOP. La carne di 
cinta senese è sapida e succulenta e ben si 
accompagna all’involucro di morbida pasta.
I tortelloni di Pastificio Monti sono il piatto 
giusto per i pranzi domenicali da condividere 
con tutta la famiglia.

Whoever thinks of a fresh pasta first course, 
thinks of tortelloni, the best of Italian tradition, 
enhanced by a prosciutto filling. And for those 
who want a more refined taste, Pastificio 
Monti offers a filling made with Cinta Senese 
DOP pork, certified by the “Consorzio di 
Cinta Senese DOP.” Cinta Senese meat is 
savoury and succulent and goes well with the 
soft texture of the pasta. 
Pastificio Monti’s tortelloni are the right dish 
for Sunday lunches enjoyed together with the 
whole family. 

TORTELLONI

Seguendo
la tradizione

Following tradition

Personalizzabili per ripieno, colorazione, formato
Customizable as to fillings, colour, format

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Prosciutto crudo (Prosciutto)
  Cinta Senese DOP

    (Cinta Senese DOP pork)



Nell’offerta del Pastificio Monti non poteva 
mancare una serie di tagli di pasta fresca per 
tutti i gusti, da abbinare a diversi tipi 
di condimenti e sapori. Tagliatelle, tagliolini, 
pappardelle, pici e spaghetti disponibili
in varie grammature, per soddisfare ogni 
esigenza di preparazione e saziare anche
le tavole più numerose. I differenti tipi di pasta 
sono disponibili in più colori per preparare piatti 
originali e saporiti, adatti ad occasioni differenti.

Pastificio Monti’s offer includes a series of 
various types of fresh pasta for all tastes, to be 
combined with different types of condiments and 
flavours. Tagliatelle, tagliolini, pappardelle, pici 
and spaghetti are available in various weights, 
able to satisfy every need in the preparation of 
dishes and to satiate the greatest number of din-
ers. The different types of pasta are available in 
several colours, for preparing original and tasty 
dishes suitable for various occasions.

PAPPARDELLE, 
TAGLIATELLE, TAGLIOLINI, PICI 
E SPAGHETTI

La pasta

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Pappardelle
  Tagliatelle
  Tagliolini
  Pici
  Spaghetti



Fin dai primi anni di attività Pastificio Monti ha 
sempre dato particolare importanza alla genui-
nità delle materie prime utilizzate.
L’Azienda negli anni ha portato avanti una 
filosofia di costante attenzione alla salute dei 
consumatori ed al rispetto dell’ambiente, fino 
ad inaugurare una linea specifica di prodotti 
biologici, i “Ripieni di BIO”.
Sei tipologie di pasta fresca realizzate solo con 
materie prime italiane, provenienti da coltiva-
zioni ed allevamenti a marchio BIO. La loro 
lavorazione avviene esclusivamente durante 
giornate dedicate, per prevenire il rischio di 
contaminazione con le altre produzioni.

Ever since the first years of its activity, Pastificio 
Monti has always given particular importance to 
the genuineness of the raw materials used. Over 
the years, the Company has always pursued a 
philosophy of constant attention to the health 
of consumers and respect for the environment, 
which has led it to inaugurate a specific line of 
organic products, namely, the “Ripieni di BIO.”
Six types of fresh pasta that are made exclusive-
ly from Italian raw materials produced by farms 
practicing organic agriculture and branded 
“BIO.” Their processing takes place exclusively 
on specially designated days, to prevent the risk 
of contamination with other productions.

Bio

Confezione da (Package of):     250g - 500g - 1000g

S U G G E R I T I  P E R  T E
( S U G G E S T E D  F O R  Y O U )

  Pappardelle
  Tagliatelle
  Tagliolini
  Spaghetti
  Tortellini con carne
  Ravioli con ricotta e sponagi



Pastificio Monti Francesco srl
Via Ferdinando Santi - 17

50053 Empoli FI
Tel: 0571 946767

info@pastificiomonti.com
www.pastificiomonti.com


