DAL COLLE DI NAVA AL GOLFO DIANESE
LA PASTA TESTIMONIAL DEL TERRITORIO
Il Pastificio Fratelli Porro è nato nel 2000, per volontà dei fratelli Stefano e Roberto, nella
splendida conca del Colle di Nava, situata nelle Alpi Marittime, a mille metri d’altitudine.
Un "pastificio di montagna", dunque, impegnato nel recupero della tradizione culinaria locale. I
prodotti sono preparati sulla base ricette tramandate da generazioni, con lo stesso impegno e la
stessa sapienza usati un tempo.
Prodotti assolutamente senza conservanti nè coloranti, naturali al 100%: ingredienti solo di
origine italiana e, in particolare, provenienti da aziende agricole delle valli dell'entroterra
imperiese, della Piana di Albenga e del Cuneese: materie prime a "Km 0", per offrire alla
clientela una varietà di prodotti genuini e di alta qualità.
L'azienda ha contribuito alla fondazione dell'associazione "Arroscia Valle Slow", attiva da qualche
anno, organizzazione che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale, delle tradizioni e dei prodotti della bassa e alta Valle Arroscia.
In occasione di “Aromatica”, in programma a Diano Marina e nel Golfo Dianese da sabato 28
aprile a martedì 1 maggio 2018, il Pastificio Fratelli Porro, uno dei partner della manifestazione,
valorizzerà alcuni prodotti a base di basilico ed erbe aromatiche. La volontà è di far diventare
uno o più di questi prodotti (disponibili nella versione "surgelato" oppure “fresco”), testimonial
di un territorio, prodotti che saranno proposti anche in ristoranti, hotel e in alcuni esercizi
commerciali selezionati. Tra essi, in particolare, ravioli alle erbette aromatiche, gnocchi e
ravioloni al basilico, fagottini al timo, tagliolini alle ortiche, le "türle", tipica pasta della Cucina
Bianca, con ripieno di patate e menta... tutto questo per soddisfare i palati più esigenti!

Saremo presenti ad Aromatica con un nostro stand, presso il quale sarà possibile degustrare e
acquistare i nostri prodotti più tipici.
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