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La Fattoria Pieve a Salti nasce nel 1978.
I suoi 700 ettari sulle colline senesi, a conformazione prettamente argillosa, sono sempre stati coltivati utilizzando ampie rotazioni tra
foraggiere e cereali.
A partire dal 1996 inizia la conversione al metodo di coltivazione biologica durante la quale trovano spazio anche le leguminose.
La Fattoria, certificata Biologica a partire dal 1998, ha raggiunto il processo di “filiera” completo con l’ultimazione nel 2002, di un
impianto di pulitura, decorticazione e confezionamento.
Farro, avena, cereali, ceci, fagioli, lenticchie: seminiamo, raccogliamo e trasformiamo direttamente la totalità dei nostri prodotti.
La perlatura e la decorticazione dei cereali e il confezionamento sono direttamente effettuate in azienda.
Le paste sono realizzate con farine o semolati prodotti dai nostri cereali attentamente selezionati.
I prodotti vengono conservati in appositi magazzini igienicamente controllati.
The farm of Pieve a Salti was founded in 1978. Since then its 700 hectares set in the Senese hills have been cultivated using a rotation system
of cereals and animal feeds.
The conversion to a system of biological cultivation was initiated in 1996, at which time space was also given over to vegetables.
The farm, organic certified at the beginning of 1998, added a process to the producion line in order to finish the production chain, with the
completion durind 2002 of a plant for cleaning, cutting and confection.
We sow, harvest and trasform almost all of our entire production ourselves.
All of the items consisting of cereals, soups, vegetables, conserves and extra virgin olive oil are produced entirely by us.
The Pasta is made from our flour or bran produced from our carefully selected cereals.
The Italian Association of Biological Agricolture certifies all the products.

Materie Prime

semina, raccolta e trasformazione di:
Farro, Avena, Orzo, Grano, Ceci, Lenticchie, Lino

Raw Materials

Sowing, harvesting, tilling of
Spelt, Oat, Barley, Weath, Chickpeas, Lentils, Linseed

I Perlati

Orzo perlato - Farro perlato
Pearl Barley - Pearl Spelt

Con l’orzo ed il farro selezionati e trasformati in azienda possono essere cucinate delle fresche insalatone o gustose
zuppe ricche di tradizioni tipicamente toscane.
Our Spelt or Barley become the principals ingredients for salad or soup as in the best traditions of the cuisine of Tuscany.

Orzo perlato / Pearl barley

Farro Perlato / Pearl Spelt

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1333
Valore energetico
Kcal
319

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1477
Valore energetico
Kcal
350

Proteine

g

15,04

Proteine

g

Carboidrati

g

59,85

Carboidrati

g

66

Grassi
di cui saturi

g

2,02
0,22

Grassi
di cui saturi

g

3,07
0,40

Fibre

g

19,40

Fibre

g

6,91

Sale

g

0,007

Sale

g

0,003

11,09

Ingredienti/Ingredients

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

Orzo perlato/farro perlato
Pearl barley/ Pearl spelt

Farro/spelt: 25 min - Orzo/barley: 30 min
(10/12 min in pentola a pressione/ in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

20ORZPERPAS

Orzo perlato / Pearl barley

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83005 3

20FARPERPAS

farro perlato / Pearl spelt

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83004 6

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM

500 gr. / 16.3 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

9

min 36 / max 72

Gli integrali

Orzo - Avena decorticata - Farro integrale - Farro Monococco
Barley - Peeled Oat - Organic Spelt - Monococco Spelt

I cereali integrali sono una buona fonte di sostanze nutritive la cui importanza e valore è maggiore rispetto a
quella dei prodotti raffinati. Ciò perché nei cereali integrali sono mantenute tutte e tre le componenti del chicco:
crusca esterna ricca di fibre; il germe interno ricco di micronutrienti; l’endosperma ricco di amidi. Questo fa sì
che il loro indice glicemico sia più bilanciato rispetto a quelli dei cereali raffinati e, quindi, li rende più adatti ad
un’alimentazione equilibrata.
The whole grains are a good source of nutrional substances. They are richer in nutrientes of refined cereals. That’s why the whole
cereals keep three different components of the grain: the bran, rich in fiber; the grain germ, rich in nutrients; the endosperm, rich
in amid. So the glicemia index is better in whole cereals than in refined cerelas and the whole cereals are more suitable for a
balanced nutrion.

Orzo / barley

Avena decor ticata
Peeled Oat

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1487
Valore energetico Kcal
354

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1553
Valore energetico Kcal
369

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1477
Valore energetico Kcal
349

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1421
Valore energetico Kcal
377

Proteine

Proteine

Proteine

Proteine

g

12,48

Farro integrale

Farro monococco

Organic Spelt

g

11,55

g

57,60
2,9
7,79
11,6

Monococco Spelt

g

11,04

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

64,46
2,5
3,55
0,50

g

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

13,57
53,52
2,8
4,03
0,50

Carboidrati

g

73,48

Grassi
di cui saturi

g

2,3
0,44

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

Fibre

g

17,30

Fibre

g

11,2

Fibre

g

7,77

Fibre

g

16,43

Sale

g

0,003

Sale

g

0,044

Sale

g

0,004

Sale

g

0,003

Ingredienti/Ingredients

g

Tempo di cottura/Cooking time

Orzo / Avena decorticata / Farro T. Dicoccum / Orzo/barley: 20/25 min - Avena/oat: 28/30 min
Farro Monococco
Farro T. Dicoccum/T. Dicoccum barley: 25/28 min
Spelt/ Peeled oat / T. Dicoccum barley /
Farro Monococco/ Monococco barley: 20/22 min
Monococco barley

g

g

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

20ORZDECPAS

Orzo decorticato / Peeled barley

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83098 5

20AVEDECPAS

Avena decorticata/ Peeled oat

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83099 2

20FARDECPAS

Farro integrale Dicocco / T. Dicoccum spelt

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83115 9

20MONINTPAS

Farro Monococco / Monococco spelt

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83114 2

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM

500 gr. / 16.3 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

9

min 36 / max 72

Mix Cereali

3 cereali / 5 cereali / Zuppa Quinoa e Cereali
3 cereals / 5 cereals / Quinoa and cereals soup

Farro, Avena e Orzo abbinati ai nostri legumi permettono di cucinare gustose zuppe tipiche della tradizione toscana.
Our Spelt and Barley become the principals ingredients for tasty soup as in the best traditions of the cuisine of Tuscany.

3 cereali / 3 cereals

Zuppa di quinoa e cereali

5 cereali / 5 cereals

Quinoa and cereals soup

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1448
Valore energetico
Kcal
346

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1434
Valore energetico
Kcal
342

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1536
Valore energetico
Kcal
384

Proteine

Proteine

12,67

Proteine

g

13,70

63,30
2,72
3,62
0,56

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

66,30
0,70
5,00
0,8

g

14,03

g

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

Carboidrati

g

66,41

g

Grassi
di cui saturi

g

3,42

Fibre

g

11,26

Fibre

g

9,84

Fibre

g

7,30

Sale

g

0,006

Sale

g

0,04

Sale

g

10,0

g

g

Ingredienti*/Ingredients*

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

3 cereali: /3 cereals: farro perlato, orzo perlato,
avena decorticata, grano duro perlato, farro
monococco perlato.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Spelt, Pearl Barley, decorticated oat,
Pearl wheat, Pearl monococco spelt
*Organic - COnTAinS GLuTen

25 min
(10/12 min in pentola a pressione/
in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

5 cereali: /5 cereals: farro perlato,
orzo perlato, avena decorticata.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Spelt, Pearl Barley, decorticated oat,
*Organic - COnTAinS GLuTen

25 min
(10/12 min in pentola a pressione
in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Zuppa Quinoa e Cereali /Quinoa and
cereals soup: quinoa, farro perlato, orzo perlato,
avena decorticata.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Quinoa, pearl spelt, Pearl Barley, decorticated
oat. *Organic - COnTAinS GLuTen

20 min
(8/10 min in pentola a pressione
in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

20CERPERPAS

3 cereali / 3 Cereals

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83093 0

30CINCERPAS

5 cereali / 5 Cereals

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83100 5

30ZuPQuIPAS

Zuppa quinoa e cereali / Quinoa and cereals soup

500 gr. / 16.3 oz.

8 032947 83124 1

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM

500 gr. / 17.3 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

9

min 36 / max 72

Orzo alle verdure
Farro alle verdure
Farro ai funghi
Pearl Barley with garden vegetables
Pearl Spelt with garden vegetables
Pearl Spelt with mushrooms

Con il farro e l’orzo selezionati e trasformati in azienda possono essere cucinati dei gustosi mantecati.
Our Spelt or Barley become the principals ingredients for tasty whippeds.

Orzo alle verdure

Pearl Barley with garden vegetables

Farro alle verdure

Pearl Spelt with garden vegetables

Farro ai funghi

Pearl Spelt with mushrooms

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1327
Valore energetico
Kcal
315

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1402
Valore energetico
Kcal
335

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1435
Valore energetico
Kcal
343

Proteine

g

10,40

Proteine

g

10

Proteine

g

9,1

Carboidrati

g

54,64

Carboidrati

g

72

Carboidrati

g

74

Grassi
di cui saturi

g

2,22
0,12

Grassi
di cui saturi

g

2,74

Grassi
di cui saturi

g

1,1

Fibre

g

17,18

Fibre

g

6,5

Fibre

g

7,0

Sale

g

0,006

Sale

g

0,006

Sale

g

0,008

Ingredienti*/Ingredients*

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

Orzo e farro perlato, pomodoro, cipolla,
carota, prezzemolo, aglio, peperone.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Barley/Spelt, tomato, onion carrot,
parsley, garlic, bell pepper.
*Organic - COnTAinS GLuTen

Farro/Spelt: 25 min - Orzo/Barley: 30 min
(10/12 min in pentola a pressione/ in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Funghi porcini, carota, cipolla, aglio, prezzemolo.
25 min
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Porcini mushrooms, carrot, onion, garlic, parsley. (10/12 min in pentola a pressione/ in a pressure cooker)
*Organic - COnTAinS GLuTen

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

50ORZVERPAS

Orzo verdure / Barley with vegetables

300 gr. / 10.58 oz.

8 032947 83075 6

50FARVERPAS

Farro verdure / Spelt with vegetables

300 gr. / 10.58 oz.

8 032947 83074 9

50FARFuNPAS

Farro funghi / Spelt with mushrooms

300 gr. / 10.58 oz.

8 032947 83076 3

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM

300 gr. / 10.58 oz.

12

3,6 kg. / 7.94 lbs

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

9

min 36 / max 72

Zuppe al farro
Pearl Spelt soups

Farro, Avena e Orzo abbinati ai nostri legumi permettono di cucinare gustose zuppe tipiche della tradizione toscana.
Our Spelt and Barley become the principals ingredients for tasty soup as in the best traditions of the cuisine of Tuscany.

Zuppa cereali e legumi

Zuppa al 3 cereali con lenticchie rosse

Cereals and Legumes soup

3 Cereals soup with red lentils

Zuppa mista
Mixed soup

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1506
Valore energetico
Kcal
355

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1357
Valore energetico
Kcal
324

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1381
Valore energetico
Kcal
3330

Proteine

g

19,03

Proteine

g

17,70

Proteine

g

15,97

Carboidrati

g

68,85

Carboidrati

g

60,29

Carboidrati

g

64,85

Grassi
di cui saturi

g

3,84
0,1

Grassi
di cui saturi

g

2,61

Grassi
di cui saturi

g

2,32
0,21

Fibre

g

13,70

Fibre

g

12,28

Fibre

g

7,62

Sale

g

0,007

Sale

g

0,012

Sale

g

0,007

Ingredienti*/Ingredients*

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

Zuppa cereali e legumi/Cereals and legumes soup:
farro perlato, orzo perlato, miglio decorticato,
lenticchia rossa decorticata, piselli.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Barley/Spelt, decorticated red lentils,
decorticated millet, peas.
*Organic - COnTAinS GLuTen

25/30 min
(10/12 min in pentola a pressione
in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

25/30 min
(10/12 min in pentola a pressione
in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

25/30 min
(10/12 min in pentola a pressione
in a pressure cooker)

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

500 gr. / 16.3 oz.

8 032947 83064 0

500 gr. / 16.3 oz.

8 032947 83095 4

500 gr. / 16.3 oz.

8 032947 83007 7

Zuppa 3 cereali/3 cereals soup: farro perlato, orzo
perlato, avena decorticata, lenticchie rosse decorticate
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Spelt, Pearl Barley, decorticated oat,
decorticated red lentils.
*Organic - COnTAinS GLuTen
Zuppa mista/Mixed soup: farro perlato, miglio
decorticato, lenticchia rossa decorticata.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Spelt, decorticated red lentils,
decorticated millet.
*Organic - COnTAinS GLuTen

Codice/Code

30ZuPCELPAS
30ZuPCERPAS
30ZuPMISPAS

Zuppa cereali e legumi
Cereals and legumes soup
Zuppa 3 cereali con lenticchie rosse
3 Cereals soup with red lentils
Zuppa mista / Mixed soup

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM

500 gr. / 16.3 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

9

min 36 - max 72

Zuppa d’Orzo
Zuppa Orzo e Piselli
Pearl Barley soup
Peas and Barley soup

Il nostro orzo selezionato e trasformato in azienda abbinato ai nostri legumi permette di cucinare gustose zuppe.
Our Barley become the principals ingredient for tasty soup as in best traditions of the cuisine of Tuscany.

Zuppa orzo e piselli

Zuppa d’orzo

Peas and barley soup

Pearl barley soup

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1284
Valore energetico
Kcal
307

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1347
Valore energetico
Kcal
322

Proteine

g

17,50

Proteine

g

16,12

Carboidrati

g

55,77

Carboidrati

g

61,22

Grassi
di cui saturi

g

2,01

Grassi
di cui saturi

g

2,31

Fibre

g

18,10

Fibre

g

13,92

Sale

g

0,003

Sale

g

0,002

Ingredienti*/Ingredients*

Tempo di cottura/Cooking time

Orzo perlato, piselli.
25/30 min
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
(10/12 min in pentola a pressione/ in a pressure cooker)
Pearl Barley, peas.
*Organic - COnTAinS GLuTen
Orzo perlato, miglio decorticato, lenticchie rosse decorticate.
25/30 min
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Pearl Barley, decorticated millet, decorticated red lentils (10/12 min in pentola a pressione/ in a pressure cooker)
*Organic - COnTAinS GLuTen

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

30ZuPORPPAS

Zuppa orzo e piselli / Peas and Barley soup

500 gr. / 16.3 oz.

8 032947 83063 3

30ZuPDORPAS

Zuppa d’orzo / Barley soup

500 gr. / 16.3 oz.

8 032947 83094 7

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM

500 gr. / 16.3 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

9

min 36 / max 72

Legumi e Semi
Legumes

Cece

Lenticchie

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1323
Valore energetico
Kcal
316
Proteine
g
20,90

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1219
Valore energetico
Kcal
281
Proteine
g
22,70

Chickpeas

Semi di lino

Lentils

Carboidrati

g

40,90

Grassi

g

Calorie

Flax seeds

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1943
Valore energetico
Kcal
470
Proteine
g
21,20
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

314

Fibra

g

12
0,1
31
4,3
29

g

11,60

Sale

g

0,04

Ferro

mg

5,1

Fosforo

mg

347

Carboidrati

g

51,10

6,3

Grassi

g

1

cal

311

Calorie

cal

Acqua

g

13,00

Acqua

Ferro

mg

6,1

Fosforo

mg

299

g

Ingredienti/Ingredients

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

Cece tondo/Lenticchie variegate/Semi di lino
Chickpeas/Lentils/Flax Seeds

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

40CECPAS

Cece tondo / Chickpeas

500 gr. / 16.9 oz.

8 032947 83002 2

40LENPAS

Lenticchie variegate / Lentils

500 gr. / 16.9 oz.

8 032947 83001 5

80SEMLINPAS

Semi di lino scuro bio / Flax Seeds

300 gr. / 10.5 oz.

8 032947 83123 4

Tipo di confezione
Kind of packaging

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Cellophane ATM

500 gr. / 16.9 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

Semi di lino/Flax seeds
Cellophane ATM

300 gr. / 10.5 oz.

20

6 kg. / 13.2 lbs

Misure cartone
Box dimension

25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch
25x36x13,5h cm
9.8x14.1x5.3h inch

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

9

min 36 - max 72

9

min 36 - max 72

Farine
Flours

Le Farine da cereali di tipo 1, 2 ed integrale sono maggiormente ricche di sostanze nutritive e di fibra rispetto
a quelle più diffuse in commercio di tipo 0 e 00. Ciò perché, in funzione della minor raffinazione del chicco
sottoposto a molitura, sono mantenute all’interno delle farine quote crescenti degli elementi nutritivi contenuti nel
germe e nella crusca dei cereali. Minore è il grado di raffinazione del chicco molito, quindi, maggiore è la qualità
nutrizionale delle farine ottenute. Tale qualità complessiva di ripercuote positivamente sulla salute dei consumatori
perché le farine non raffinate sono più ricche di fibra ed hanno un migliore indice glicemico.
Creals flours type 1,2 and whole are richer in nutrional substance and fiber than other. That’s why the technological keeps more
the total nutrional contet. The greater part of nutrional content, infact, in the bran and grain germ. So the glicemia index is better
in whole flours than in refined flours and that kind of flours are more suitable for balanced nutrion.

Farina di farro

Farina di grano duro Cappelli

T. Dicoccum Spelt flour

Durum Cappelli wheat flour

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1456
Valore energetico Kcal
344

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1443
Valore energetico Kcal
341

Proteine

g

14,0

Proteine

g

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

64,0
1,0
2
0,5

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibre

g

7,0

Fibre

g

5,8

Sale

g

0,03

Sale

g

0,005

g

Farina di ceci

g

11,20
6,8
2,2
1,9
0,4

Farina di farro monococco

Chickpeas flour

Spelt monococco flour

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1619
Valore energetico Kcal
387

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1461
Valore energetico Kcal
346

Proteine

Proteine

g

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibre

g

Sale

g

g

22,39
57,82
10,85
6,69
0,693

g

11,9
63,8
3,1
3,0
0,6

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

10,8

Fibre

g

7,7

0,06

Sale

g

0

g

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

71FARFARPAS

Farina integrale 100% di farro bio

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83079 4

71FARCAPPAS

Farina 100% di grano duro Cappelli

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83110 4

70FARCECPAS

Farina 100% ceci

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83081 7

70FARMONPAS

Farina 100% farro monococco

500 gr. / 17.05 oz.

8 032947 83096 1

Tipo di confezione
Kind of packaging

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

Cellophane ATM
Package of cohextruded polypropylene

12x500 gr

6 kg. / 13.23 lbs

9

min 36 / max 72

Gallette e Soffiati
Cereal cakes and puffed

Sono ottenute con materie prime di alta qualità tutte da Agricoltura Biologica.
it is obtained with superior quality raw material from Organic Agricolture..

Gallette di farro

Gallette di farro monococco

Cereal cakes Spelt

Monococco Cereal cakes Spelt

Farro T. Dicoccum soffiato

Farro Monococco soffiato

Puffed T. Dicoccum spelt

Puffed Monococco spelt

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1581
Valore energetico Kcal
374

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1572
Valore energetico Kcal
371

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1564
Valore energetico Kcal
370

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1572
Valore energetico Kcal
371

Proteine

g

13,40

Proteine

g

14,70

Proteine

g

14,00

Proteine

g

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

71,00
0,8
2,60
0,40

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

68,00
1,4
3,10
0,40

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

70,00
2,7
2,50
0,40

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibre

g

6,30

Fibre

g

6,50

Fibre

g

7,00

Fibre

g

6,50

Sale

g

< 0,02

Sale

g

< 0,01

Sale

g

< 0,04

Sale

g

< 0,01

g

g

g

g

Ingredienti/Ingredients

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

gallette di farro/gallette di farro monococco/Farro soffiato/
Farro monococco soffiato
Cereal cakes spelt/ Monococco cereal cakes spelt /
Puffed spelt / Puffed monococco spelt

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

14,70
68,00
1,4
31
0,40

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

60gALFARPAS

Gallette di farro T. dicoccum

120 gr. / 4.23 oz.

8 032947 83073 2

60gALMONPAS

Gallette di farro monococco integrale

120 gr. / 4.23 oz.

8 032947 83112 8

61FARSOFPAS

Farro soffiato al naturale

120 gr. / 4.23 oz.

8 032947 83089 3

61MONSOFPAS

Farro monococco integrale soffiato

120 gr. / 4.23 oz.

8 032947 83113 5

Tipo di confezione
Kind of packaging

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

120 gr. / 4.23 oz.

12

2,0 kg./70.54 oz

25x36x24 cm
8.27x11xh14,6 inch

9

36/48/60

Soffiati al miele
Honey Puffed

I cereali soffiati al miele sono cereali integrali particolarmente adatti alla colazione in quanto le proprietà nutrizionali
del farro sono abbinate agli zuccheri semplici del miele, dando luogo ad un alimento equilibrato ed energetico.
Puffed honey cereals are whole cereals, so really suitable for an energy breakfast. That’s why the spelt’ nutrional substances are
combined with honey ‘monosaccharides to obtain a balanced and energy foodstuff.

Farro integrale soffiato al miele

Farro monococco soffiato al miele

Honey puffed organic spelt

Honey puffed monococco spelt

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1609
Valore energetico
Kcal
385
Proteine
g
8,60

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1570
Valore energetico
Kcal
375
Proteine
g
12,60
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

g

78,60
43,2
3,02
0,60
5,20

Fibra

g

75,80
45,4
4,20
0,80
2,80

g

0,02

Sale

g

0,02

Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibra
Sale

g

g

Ingredienti/Ingredients

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

Farro T. Dicoccum soffiato al miele/ Honey puffed T. Dicoccum spelt:
Farro T. Dicoccum soffiato, zucchero, miele, olio di girasole.
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Puffed T. dicoccum spelt, sugar, honey. *Organic - COnTAinS GLuTen

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Farro Monococco soffiato al miele/ Honey puffed monococco spelt:
Farro monococco soffiato, zucchero, miele, olio di girasole
*Biologico - CONTIENE gLuTINE.
Puffed monococco spelt, sugar, honey. *Organic - COnTAinS GLuTen

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

62FARMIEPAS

Farro T. dicoccum soffiato al miele

200 gr. / 7 oz.

8 032947 83121 0

62MONMIEPAS

Farro monococco soffiato al miele

200 gr. / 7 oz.

8 032947 83122 7

Tipo di confezione
Kind of packaging

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

200 gr. / 7 oz.

12

2,8 kg. / 6 lbs

25x36x24h cm

9

min 18 / max 45

Pasta di grano duro Cappelli
“Cappelli” wheat pasta

Pasta di grano duro Cappelli
“Cappelli” wheat pasta

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1513
Valore energetico
Kcal
357
Proteine
g
11,10
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibra

g

72,10
3,80
1,80
1,38
4,0

Sale

g

0,004

g

Ingredienti/Ingredients

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

100% grano duro Cappelli
100% “Cappelli” wheat

penne e fusilli 7/9 min
pici 20 min

18 mesi dalla data di produzione
18 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

10FuSCAPPAS

Fusilli semolato grano duro Cappelli

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83116 6

10PENCAPPAS

Penne semolato grano duro Cappelli

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83117 3

10PICCAPPAS

Pici semolato grano duro Cappelli

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83118 0

Tipo di confezione
Kind of packaging

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

500 gr. / 16.6 oz.

12 (penne)

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x24h cm

9

min 27 - max 54

500 gr. / 16.6 oz.

8 (fusilli e pici)

4 kg. / 8,8 lbs

25x36x24h cm

9

min 27 - max 54

Pasta integrale di farro monococco
Monococco spelt organic pasta

Sono ottenute con materie prime di alta qualità tutte da Agricoltura Biologica. La pastificazione è caratterizzata
da una lenta essiccazione a bassa temperatura diretta a salvaguardare le caratteristiche organolettiche ed il
sapore delle materie prime.
it is obtained with superior quality raw material from Organic Agricolture. Pasta-making is distingued by a slow dessiccation
on low temperature in order to preserve the organoleptic properties and the savour of the row material used.

Pasta integrale di farro monococco
Monococco spelt organic pasta

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1508
Valore energetico
Kcal
356
Proteine
g
12,00
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibra

g

71,00
2,00
1,80
1,40
3,8

Sale

g

0,002

g

Ingredienti/Ingredients

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

100% farro monococco
100% monococco spelt

7/9 min

18 mesi dalla data di produzione
18 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

12FuSMONPAS

Fusilli integrali 100% monococco

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83120 3

11FARMACPAS

Penne integrali 100% monococco

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83119 7

Tipo di confezione
Kind of packaging

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

500 gr. / 16.6 oz.

12 (penne)

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x24h cm

9

min 27 - max 54

500 gr. / 16.6 oz.

8 (fusilli)

4 kg. / 8,8 lbs

25x36x24h cm

9

min 27 - max 54

Pasta integrale di farro
Organic whole spelt pasta
Sono ottenute con materie prime di alta qualità tutte da Agricoltura Biologica. La pastificazione è caratterizzata
da una lenta essiccazione a bassa temperatura diretta a salvaguardare le caratteristiche organolettiche ed il
sapore delle materie prime.
itit is obtained with superior quality raw material from Organic Agricolture. Pasta-making is distingued by a slow dessiccation
on low temperature in order to preserve the organoleptic properties and the savour of the row material used.

Pasta integrale di farro
Organic whole spelt pasta

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kcal

335

Proteine

g

13,3

Carboidrati

g

58,3

Grassi
di cui saturi

g

3,0
0

Fibre

g

10,08

Sodio

g

0

Zuccheri

g

3,82

Valore energetico

Ingredienti/Ingredients

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

Farina integrale 100% di farro, acqua
Whole flower 100% Spelt, water

4/5 min

24 mesi dalla data di produzione
24 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

11FARPENPAS

Penne rigate

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83051 0

11FARPACPAS

Paccheri

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83134 0

11FARSPAPAS

Spaghetti

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83050 3

11FARDITPAS

Ditalini

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83052 7

11FARPAPPAS

Pappardelle

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83136 4

11FARTAgPAS

Tagliatelle

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83135 7

Tipo di confezione
Kind of packaging

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

500 gr. / 16.6 oz.

12 (ditalini, penne
e spaghetti)

6 kg. / 13.2 lbs

28x40x24h cm
11,2x15,7x9,4h inch

9/12

Pasta corta/ short pasta: min 27
Pasta lunga/ long pasta: min 12

500 gr. / 16.6 oz.

8 (paccheri,
pappardelle, tagliatelle)

4 kg. / 8,8 lbs

28x40x24h cm
11,2x15,7x9,4h inch

9/12

Pasta corta/ short pasta: min 27
Pasta lunga/ long pasta: min 12

Cous Cous di farro
Spelt cous cous

Cous cous di farro
Spelt cous cous

Quantità media per 100 gr. di prodotto
Kj
1475
Valore energetico
Kcal
349
Proteine
g
14
Carboidrati
di cui zuccheri
Grassi
di cui saturi

g

Fibra

g

64
2,5
2,6
0,6
6,8

Sale

g

0

g

Ingredienti/Ingredients

Tempo di cottura/Cooking time

Scadenza/Shelf life

Conservazione/Storage

100% farro integrale
100% monococco spelt

15 minuti in ammollo

18 mesi dalla data di produzione
18 months from the production date

Conservare in luogo fresco ed asciutto
Keep in a cold and dry place

Codice/Code

Tipologia/Typology

Peso unità/Unit net weight

Codice EAN/EAN barcode

20CuSFARPAS

Cous Cous di farro

500 gr. / 16.6 oz.

8 032947 83107 4

Tipo di confezione
Kind of packaging

Cellophane ATM

Package of cohextruded
polypropylene

Peso unità
Unit net weight

Pezzi per cartone
Unit per box

Peso cartone
Box weight

Misure cartone
Box dimension

Cartoni per fila
Box per line

Cartoni per pallet
Box per pallet

500 gr. / 16.6 oz.

12

6 kg. / 13.2 lbs

25x36x24h cm

9

min 27 - max 54
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