
Buon gusto, miglior vita



PRODOTTO IN UNO STABILIMENTO DEDICATO
AL SENZA GLUTINE E SENZA ALLERGENI

Certificazioni

Qualità e garanzia



PRODOTTO IN UNO STABILIMENTO DEDICATO
AL SENZA GLUTINE E SENZA ALLERGENI

Tradizione legata all’utilizzo di ingredienti tipici della nostra tavola che per intere generazioni 
hanno rappresentato la più alta forma di nutrizione: i legumi, ricchi di gusto e di proteine, che 
variamente combinati con farine integrali di riso e di altri cereali creano un prodotto innovativo 
e gustoso.  Passione per le cose buone e naturali, per portare sulle tavole di tanti consumatori il 
meglio dell’agricoltura biologica, da noi trasformato in prodotti classici della cucina italiana
Ricerca attenta e accurata per ottenere prodotti ad alto valore nutrizionale nel rispetto
del gusto e della naturalità, in un mondo in  continua evoluzione.

Certificazioni

Govi farm è il risultato di tradizione, passione e ricerca



Tutti i nostri formati di pasta vengono prodotti con
qualsiasi ricetta di farina di legumi, cereali  e superfood!

Lenticchie gialleCeci

Grano saracenoPiselli verdi

Semi di zucca

TeffRiso integrale

Fagioli neri

Curcuma 

Mais giallo

SpinaciBarbabietola

Avena

Le nostre materie prime

Zucca

Semi di lino

Lenticchie rosse

Mais bianco

Castagne



Tutti i nostri formati di pasta vengono prodotti con
qualsiasi ricetta di farina di legumi, cereali  e superfood!

I nostri formati

Mezze maniche

Fusillini

Rigatoni

Casarecce

Cellentani

Tagliolini

Penne

Sedanini

Fusilli



Anellini

Filini

Risini

Tagliatelle

Pastina La pastina GOVI FARM è ideale per arricchire minestre
e brodi. Un comfort food perfetto per tante occasioni!

Mezze penne

Ditalini

Volanti



La pastina GOVI FARM è ideale per arricchire minestre
e brodi. Un comfort food perfetto per tante occasioni!

Ditalini

Portare in tavola cibi vegani, biologici e senza glutine
non è solo una scelta di benessere.
La genuinità dei nostri prodotti è un piacere quotidiano, 
da condividere con le persone più care.



100%
Lenticchie gialle
250g

Legumi e
semi di Lino
250g

Cellentani
Riso integrale 
e Castagne
250g

100%
Piselli verdi
100%
Lenticchie gialle
250g

Ceci e 
Curcuma
250g



100%
Ceci
250g

Riso integrale, 
Mais e Grano 
saraceno
250g

Legumi, Riso
e semi di Zucca 
tostati
250g

100%
Fagioli neri
250g

100%
Legumi
250g

100%
Grano saraceno
250g

Penne



100%
Piselli verdi
250g

Riso integrale
e Teff
250g

100%
Lenticchie rosse
250g

Riso, Mais
e Ceci
250g

Penne

100%
Ceci
250g

Lenticchie rosse,
Piselli verdi,
Ceci
250g

Risini Mix



Mais, Avena
e Barbabietola
250g

Fusilli

Riso, Ceci
e Curcuma
250g

CellentaniRisini Mix

Mais, Avena
e Zucca
250g

Mais, Avena
e Spinaci
250g

Sedanini

Ogni formato
può essere realizzato
con qualsiasi ricetta
per il Private Label



Zanichelli&Govi Srl
Via M.L.King, 6/A 

46020 Pegognaga (MN)
Tel 39 0376 521690

info@govifarm.it

ITALY


