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F A R I N A  M A I S  S P O N C I O  P E R  

P O L E N T A

CODICE 93715

PAESE E LUOGO DI ORIGINE ** Italia, Veneto

PESO 1 kg

** ATTENZIONE: l’origine della materia prima potrebbe essere diversa

Un'antica varietà di mais delle Dolomiti Bellunesi ad impollinazione libera

DESCRIZIONE 100% Mais Sponcio macinato a pietra

ASPETTO Si presenta di un bel colore giallo oro, la grana è piuttosto grossa, tipica della zona di 

produzione

SAPORE Il colore giallo oro intenso e la tradizionale macinatura a pietra, ne fanno una varietà ottima 

per ottenere la classica polenta di montagna, gialla, densa, soda, forte e profumata

PRODUTTORE Cooperativa La Fiorita - Cesiomaggiore (BL)

SELEZIONATO PERCHÈ Il Mais Sponcio e la sua farina per polenta sono inseriti nel Registro Nazionale dei prodotti 

Tradizionali e nell'elenco della Regione Veneto tra le varietà a rischio di erosione genetica e 

meritevole di valorizzazione.

CURIOSITÀ Il mais Sponcio, varietà di mais tipica del feltrino, deve il suo nome alla forma appuntita del 

seme, ed è quello che meglio esprime il carattere della tradizionale polenta montana, soda, 

decisa e armoniosa. Questa farina deve la sua eccellente qualità al tipo di granella, al 

territorio dolomitico e alle tecniche di coltivazione tradizionali e sostenibili. La molitura è 

rigorosamente a pietra, tale da ottenere una farina semi-integrale. Questa tecnica rende il 

prodotto soggetto a irrancidimento e per limitare questa problematica il produttore macina 

la granella volta per volta, a seconda degli ordini. Per salvaguardare e promuovere questa 

autentica specialità sono attivi il Consorzio di Tutela del Mais Sponcio e la Cooperativa 

Agricola La Fiorita, che garantiscono originalità e quali

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO Richiede abbinamenti dal gusto deciso, come la selvaggina o formaggi stagionati

© VALSANA S.R.L. - Via degli Olmi 16 - 31010 Godega di Sant'Urbano (TV)

Il presente documento ha un valore puramente informativo-commerciale e non è la scheda tecnica del prodotto.


