


Prima di essere
artigiani,
mugnai
e pastai,
siamo
agricoltori
dal 1909



“SE IL SIGNORE AVESSE CONOSCIUTO
QUESTA PIANA DI PUGLIA,
LUCE DEI MIEI OCCHI,
SI SAREBBE FERMATO A VIVERE QUI”



LA TERRA DEL
GRANO



FILIERA COLTA

ETICHETTA CORTA

CHILOMETRO VERO

CHIMICA ZERO



TRAFILA IN BRONZO



I NOSTRI FORMATI



DOPPIO
CUBO





SCHEDA
TECNICA

NOME: Doppio CUBO
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF  ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



ELICHEELICHE





SCHEDA
TECNICA

NOME: Eliche
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



CUBOCUBO





SCHEDA
TECNICA

NOME: Cubo
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



CALAMARATACALAMAAARATA





SCHEDA
TECNICA

NOME: Calamarata
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



FETTUCCINAFETTUCCCINA





SCHEDA
TECNICA

NOME: Fettuccina
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



FUSILLOFUSILLOO





SCHEDA
TECNICA

NOME: Fusillo
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



PACCHERO
LISCIO
PACCHERO
LISCIO





SCHEDA
TECNICA

NOME: Pacchero Liscio
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



MARITATAMARITAATA





SCHEDA
TECNICA

NOME: Maritata
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



MEZZA
MANICA
MEZZA
MANICAAA





SCHEDA
TECNICA

NOME: Mezza Manica
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



RICCIOLIRICCIOLI





SCHEDA
TECNICA

NOME: Riccioli
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



PACCHERO
RIGATO
PACCHERO
RIGATO





SCHEDA
TECNICA

NOME: Pacchero Rigato
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



TUBETTITUBETTII





SCHEDA
TECNICA

NOME: Tubetti
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



TRENETTATRENETTTA





SCHEDA
TECNICA

NOME: Trenetta
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



SPAGHETTISPAGHETTTI





SCHEDA
TECNICA

NOME: Spaghetti
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



TROCCOLITROCCOLLI





SCHEDA
TECNICA

NOME: Spaghetti
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 12 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.



RUOTERUOTE





SCHEDA
TECNICA

NOME: Ruote
CERTIFICAZIONE:
BIO MIPAFF ITbio005 cod. 9723
PESO: 0,500 g.
INGREDIENTI: 
Semola di grano duro biologico
certificato macinato con pietra
naturale, acqua.
TEMPO SCADENZA: 24 mesi
ALLERGENI: Glutine
UMIDITA’: MAX 12,5 %
COTTURA: 100g in un 1 litro acqua.
TEMPO COTTURA: 20 minuti
CONSERVAZIONE: Protetto in buste
termosaldabili uso alimentare.



SCHEDA
TECNICA

PROCESSO di produzione:
La semola unita all’acqua,  dopo 20’/30’
di impasto viene trafilata con trafile in  
 bronzo, successivamente posta in
essiccatoio statico con temperature
MAX 36°/40° pre MIN 24/36 ore in
base ai formati.
CONSIGLIO  ai cuochi in cucina:
la Pasta di semole pregiate, 
quelle macinate a pietra, trafilate col
bronzo ed essiccata a basse temperatura
max 36°,
in fase di cottura HANNO BISOGNO DEI
LORO TEMPI e TEMPERATURA
dell’acqua in pentola.
Sperimentare per godere al massimo le
grandi potenzialità nutrizionali con
profumi e sapori unici.
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