
Produzione di pasta fresca all’ uovo
                                      e gnocchi di patate



Il Laboratorio del Pastificio Barone durante la produzione.

“Le cose migliori si ottengono soltanto

                                  con il massimo della passione.”

Gianfranco Burni



Pasta lunga e pasta corta

1 pappardelle 2 tagliatelle

4 spaghetti alla chitarra 5 capelli d’angelo

7 pasta per pasticcio

101B conchiglie all’uovo 102B pennette rigate

8 spaghettoni

103B fusilli

9 scialatielli

3 tagliolini

6 maltagliati

104B rigatoni grandi 105B rigatoni medi 106B rigatoni piccoli

107B dischetti all’uovo

111B pipe all’uovo

109B riccioli

110B fusilli piccoli

108B chifferi rigati

112B conchiglie grandi 
all’uovo

116C mezzemaniche rigate114C calamarata 115C pacchero



232 pasta al gusto 
d’ acciughe

Pasta al gusto

210 pasta al gusto 
di funghi Porcini

222 pasta al gusto di asparagi

211 pasta al gusto di curry 225 pasta al gusto 
di cannella

218 pasta al gusto di basilico

234 pasta al gusto 
di finocchio

226 pasta al gusto 
di liquirizia

236 pasta al gusto di maca

233 pasta al gusto di menta

215 pasta al gusto di mirtillo

223 pasta al gusto 
di olive nere

214 pasta al gusto d’ ortica

216 pasta al gusto di paglia 
e fieno

230 pasta al gusto di paprica

212 pasta al gusto di semi 
di papavero

213 pasta al gusto di rucola

219 pasta al gusto di tartufo

221 pasta al gusto di zucca

224 pasta al gusto di porro

227 pasta al gusto 
di zafferano

228 pasta al gusto 
di radicchio rosso

231 pasta al gusto 
di rosmarino

235 pasta al gusto 
di rabarbaro



305B pasta al gusto 
di peperoncino

240 pasta al gusto 
di pistacchio

242 pasta al gusto di senape

302B pasta al gusto 
di spinaci

308B pasta al gusto 
di salmone

303B pasta al gusto 
di pomodoro

239 pasta al gusto di zenzero

“Fa che il cibo sia la tua medicina
                         e la medicina sia il tuo cibo”

Ippocrate

306B pasta al gusto di carota

243 pasta al gusto d’ arancio

238 pasta al gusto 
di castagna

241 pasta al gusto di aneto 319B pasta al gusto di cacao

237 pasta al gusto di anice 309B pasta al gusto 
di nero di seppia

304B pasta al gusto 
di erbette rosse

307B pasta al gusto 
d’ erba cipollina



Ravioli

quadrato quadrato medio

panzerotto tondo grande

cuore triangolo

quadrato piccolo

tondo piccolo

400 ravioli ripieni di carciofi 401 ravioli ripieni 
di asparagi

402 ravioli ripieni 
di formaggio

403 ravioli ripieni di spinaci 404 ravioli ripieni di zucca 405 ravioli ripieni 
di funghi Porcini

406 ravioli ripieni 
di radicchio rosso

407 ravioli ripieni 
di melanzane

408 ravioli ripieni di rucola

409 ravioli ripieni 
di pomodoro

410 ravioli ripieni 
di Gorgonzola

411 ravioli ripieni di funghi 
e noci



412 ravioli ripieni di 
radicchio rosso
e Gorgonzola

413 ravioli ripieni di ricotta

415 ravioli ripieni 
di castagne

416 ravioli ripieni di tartufo

418 ravioli ripieni 
di zucchine

421 ravioli ripieni di speck 422 ravioli ripieni di speck 
e rucola

419 ravioli ripieni 
di Gorgonzola e noci

423 ravioli ripieni 
di prosciutto crudo

420 ravioli ripieni di noci

414 ravioli ripieni 
d’ erba cipollina

417 ravioli ripieni di basilico

424 ravioli ripieni di patate 
e speck

425 ravioli ripieni 
di salmone affumicato

426 ravioli ripieni 
di Taleggio

427 ravioli ripieni di Taleggio 
e pera

428 ravioli ripieni 
di Taleggio e speck

429 ravioli ripieni 
di salmone e cren

430 ravioli ripieni di porro 431 ravioli ripieni 
di Taleggio e porro

432 ravioli ripieni di porro 
e arancia

433 ravioli ripieni d’ arancia 434 ravioli ripieni 
di mela, Taleggio e cren

435 ravioli ripieni 
di formaggio e menta



436 ravioli ripieni 
di olive nere

437 ravioli ripieni di mirtilli

439 ravioli ripieni 
di gamberi e asparagi

440 ravioli ripieni 
di gamberi e rucola

442 ravioli ripieni 
di Taleggio e radicchio rosso

445 tortellini 
di prosciutto crudo

446 ravioli ripieni 
di zucchine e gamberi

443 ravioli ripieni 
di radicchio rosso 
e gamberi

447 ravioli ripieni 
di verdure dell’ orto

444 ravioli ripieni di tartufo 
e funghi Porcini

438 ravioli ripieni 
di pomodoro e olive

441 ravioli ripieni di mela

448 ravioli ripieni 
di bresaola

449 ravioli ripieni 
di cannella

“Il cibo sano lo si prende

                                    senza reti ne trappole.”

William Blake

454 ravioli ripieni 
di scampi e stracchino



Tortelloni fatti a mano

tortellone raviolone

barca sidney

caramella

triangolo

quadroni

500B tortelloni ripieni 
di Taleggio e pera

501B tortelloni ripieni 
di spinaci

502B tortelloni ripieni 
di formaggio

503B tortelloni ripieni di 
radicchio rosso
e Gorgonzola

504B tortelloni ripieni 
di carciofi

505B tortelloni ripieni 
di salmone affumicato

506B tortelloni ripieni 
di speck e rucola

507B tortelloni ripieni 
di tartufo

508B tortelloni ripieni 
di basilico

509B tortelloni ripieni 
di asparagi

510B tortelloni ripieni 
di funghi Porcini

511B tortelloni ripieni 
di radicchio rosso



512B tortelloni ripieni 
di castagna

513B tortelloni ripieni 
di formaggio e menta

515B tortelloni ripieni 
d’ arancio

516B tortelloni ripieni 
di rucola

518B tortelloni ripieni 
di asparagi e gamberi

521B tortelloni ripieni 
di ricotta

522B tortelloni ripieni 
di baccalà

519B tortelloni ripieni 
di rucola e gamberi

523B tortelloni ripieni 
di zucchine e gamberi

520B tortelloni ripieni 
di bresaola

514B tortelloni ripieni 
di mela, Taleggio e cren

517B tortelloni ripieni 
di pomodoro e olive nere

524B tortelloni ripieni 
d’ erba cipollina

525B tortelloni ripieni 
di ricotta e gamberi

526B tortelloni ripieni 
di Gorgonzola e speck

527B tortelloni ripieni 
di zucca

528B tortelloni ripieni 
di prosciutto crudo

529B tortelloni ripieni 
di pomodoro

530B tortelloni ripieni 
di funghi e noci

531B tortelloni ripieni 
di melanzane

533B tortelloni ripieni 
di zucchine

534B tortelloni ripieni 
di noci

535B tortelloni ripieni 
di speck

532B tortelloni ripieni 
di Gorgonzola



537B tortelloni ripieni 
di salmone e cren

538B tortelloni ripieni 
di porro

540B tortelloni ripieni 
di olive nere

541B tortelloni ripieni 
di mirtillo

543B tortelloni ripieni 
di cannella

545B tortelloni ripieni 
di Taleggio

544B tortelloni ripieni 
di Gorgonzola e noci

539B tortelloni ripieni 
di porro e arancia

542B tortelloni ripieni 
di verdure dell’ orto

“Un uomo non può pensare bene,
             amare bene,
           dormire bene,
          se non ha mangiato bene.”

Virginia Woolf

546B tortelloni ripieni 
di Taleggio e speck

536B tortelloni ripieni 
di speck e patate

548B tortelloni ripieni 
di aglio ursino

550B tortelloni ripieni 
di pesce spada e patate

552B tortelloni ripieni 
di tonno e patate

558B tortelloni ripieni 
di cervo



800 gnocchi BARONE 805 gnocchi medi BARONE 806 tronchetti BARONE

Gnocchi

“Buona cucina e buon vino è il paradiso sulla terra.”

Enrico IV



900 gnocchi al gusto 
di spinaci

901 gnocchi al gusto 
di pomodoro

903 gnocchi al gusto 
di radicchio rosso

904 gnocchi al gusto 
di basilico

906 gnocchi al gusto 
di carota

909 gnocchi al gusto 
di grano saraceno

907 gnocchi al gusto 
d’ ortica

908 gnocchi al gusto 
di rucola

902 gnocchi al gusto 
di funghi Porcini

905 gnocchi al gusto 
di erbette rosse

918 gnocchi al gusto 
di peperoncino

919 gnocchi tricolore 920 gnocchi al gusto 
di zucca

912 gnocchi al gusto 
di salmone

913 gnocchi al gusto 
di nero di seppia

914 gnocchi al gusto 
di curry

910 gnocchi al gusto 
di curry e cipolla

911 gnocchi al gusto 
d’ erba cipollina

921 gnocchi al gusto 
di menta

922 gnocchi al gusto 
di limone

923 gnocchi al gusto 
di olive nere

915 gnocchi al gusto 
di asparagi

916 gnocchi al gusto 
di semi di papavero

917 gnocchi al gusto 
di tartufo

Gnocchi al gusto



924 gnocchi al gusto 
di porro

925 gnocchi al gusto 
di zafferano

927 gnocchi al gusto 
di cacao

929 gnocchi al gusto 
di carciofi

926 gnocchi al gusto 
di mirtillo

“Non riesco a sopportare quelli 

che non prendono seriamente il cibo.”

Oscar Wilde



1000 tronchetti al gusto 
di spinaci

1001 tronchetti al gusto 
di pomodoro

1003 tronchetti al gusto 
di radicchio rosso

1004 tronchetti al gusto 
di basilico

1006 tronchetti al gusto 
di carota

1009 tronchetti al gusto 
di grano saraceno

1007 tronchetti al gusto 
d’ ortica

1008 tronchetti al gusto 
di rucola

1002 tronchetti al gusto 
di funghi Porcini

1005 tronchetti al gusto 
di erbette rosse

1018 tronchetti al gusto 
di peperoncino

1019 tronchetti tricolore 1020 tronchetti al gusto 
di zucca

1012 tronchetti al gusto 
di salmone

1013 tronchetti al gusto 
di nero di seppia

1014 tronchetti al gusto 
di curry

1010 tronchetti al gusto 
di curry e cipolla

1011 tronchetti al gusto 
d’ erba cipollina

1021 tronchetti al gusto 
di menta

1022 tronchetti al gusto 
di limone

1023 tronchetti al gusto 
di olive nere

1015 tronchetti al gusto 
di asparagi

1016 tronchetti al gusto 
di semi di papavero

1017 tronchetti al gusto 
di tartufo

Tronchetti al gusto



1024 tronchetti al gusto 
di porro

1025 tronchetti al gusto 
di zafferano

1027 tronchetti al gusto 
di cacao

1029 tronchetti al gusto 
di carciofi

1031 tronchetti al gusto 
di castagne

1026 tronchetti al gusto 
di mirtillo

1030 tronchetti al gusto 
di melanzane

“L’ appetito vien mangiando.”

Francesco Rabelais



1301 gnocchi al nero 
di seppia ripieni di salmone

1202 gnocchi ripieni 
di formaggio

1209 gnocchi ripieni 
di asparagi

1210 gnocchi ripieni 
di carciofi

1211 gnocchi ripieni 
di Gorgonzola

1200 gnocchi ripieni 
di funghi Porcini

1201 gnocchi ripieni 
di spinaci

1202 gnocchi ripieni 
di formaggio

1212 gnocchi ripieni 
di funghi e noci

1213 gnocchi ripieni di 
radicchio rosso 
e Gorgonzola

1214 gnocchi ripieni 
di basilico

1206 gnocchi ripieni 
di pomodoro

1207 gnocchi ripieni 
di radicchio rosso

1208 gnocchi ripieni 
di zucca

Gnocchi ripieni



1215 gnocchi ripieni 
d’ erba cipollina

1216 gnocchi ripieni 
di castagne

1227 gnocchi ripieni 
di salmone affumicato

1229 gnocchi ripieni 
di olive nere

1230 gnocchi ripieni 
di formaggio e menta

1231 gnocchi ripieni 
di olive nere e pomodoro

1232 gnocchi ripieni 
di gamberi

1217 gnocchi ripieni 
di tartufo

1218 gnocchi ripieni 
di ricotta

1219 gnocchi ripieni 
di zucchine

1220 gnocchi ripieni 
di melanzane

1221 gnocchi ripieni 
di rucola

1222 gnocchi ripieni 
di Gorgonzola e noci

1223 gnocchi ripieni 
di speck

1224 gnocchi ripieni 
di formaggio e tartufo

1225 gnocchi ripieni 
di prosciutto crudo

1226 gnocchi ripieni 
di speck e rucola

“Non c’ é amore più sincero 
di quello per il cibo.”

George Bernard Shaw

1228 gnocchi ripieni 
di porro



1400 crocchette 1402 crocchette ripiene 
di formaggio

1403 crocchette al gusto 
di basilico

1404 crocchette al gusto 
d’ erba cipollina

1405 chifeletti al gusto 
di cannella

1401 chifeletti

“Mangiare è uno dei quattro scopi della vita ...
quali siano gli altri tre,

nessuno lo ha mai saputo.” 

Antico Proverbio Cinese

Crocchette e Chifeletti



Da sinistra Jeffrey Burni, Alan Burni, Aaron Burni e a destra il 
fondatore  dell’ azienda Gianfranco Burni.

Gloria

Unione
Fantasia

Passione

Sacrificio

Divertimento

Sofferenza
Impegno

Tutte le foto all’interno del catalogo 
sono puramente a scopo illustrativo.



Sežana, Partizanska 123 Slovenia
Tel.: 00386 - (0)5 - 7313330
Fax.: 00386 - (0)5 - 7313344

e-mail: info@barone.si
www.barone.si 


