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CONSERVAZIONE PASTA SECCA                             
                 
UTILIZZO

Colline di Pisane - Santa Luce, PI 
N 43°46’38.89’’, E 10°55’06.76’’ 
140 mt Terreno argilloso
Giugno / Luglio
In magazzino ventilato big bag
In conversione biologica
Macinata a Pietra
Semolato di grano Timilia
In magazzino temp controllata

PASTA GRANI ANTICHI

SCHEDA TECNICA:  TIMILIA
PASTA ARTIGIANALE A LENTA ESSICCAZIONE

  Pasta secca prodotta solo con semola di grano 
duro Timilia biologico è ricchissima a livello nutrizionale. La 
pasta di grani di origine antica deve essere lavorata con alcune 
accortezze, infatti presentano un minor quantità di glutine che 
abbinata alla lavorazione artigianale ed ad una lentissima 
essiccazione necessita di una maggiora attenzione nella cottura. 
Tutto questo però è compensato dal profumo inconfondibile 
naturale del grano. L'abitudine del nostro palato alle farine 
raffinate di grani moderni ci ha fatto dimenticare il gusto del 
grano. Il gusto del Timilia è aromatico e persistente, anche 
dopo aver finito di masticare e aver deglutito la pasta il suo 
sapore resterà nella bocca come un'eco.
Istruzioni di cottura: Portare l’acqua ad ebollizione, salare a 
piacimento, versare la pasta ed attendere 30 secondi; mescolare 
a fine cottura.

Il grano duro Timilia può essere considerato un cereale “antico”, 
antenato del grano duro attuale, non contaminato da mutagene-
si come molti altri cereali oggi coltivati. Per la sua altezza 
(160-180cm) e il suo apparato radicale sviluppato, soffoca le 
malerbe ed è quindi molto adatto per l’agricoltura biologica.
Il grano duro (e quindi la semola di Timilia) contiene infatti 
amminoacidi, vitamine, minerali (ma anche lipidi) in percentua-
le maggiore. Grazie alla sua composizione, la pasta prodotta con 
questa varietà di grano è molto digeribile e ha un’altra impor-
tante caratteristica: mantiene benissimo la cottura, praticamen-
te la pasta non scuoce mai ed è sempre al dente, in virtù del tipo 
di frumento molto duro e dotato di ariste, i filamenti tipici delle 
graminacee, da cui viene ottenuta.

Valori Nutrizionali Medi per 100g INGREDIENTI / INGREDIENTS 
Valore energe�co - Energy kcal 369 /KJ 1562 Origine / Origine 100% Semola di grano Duro “Senatore Cappelli”
Proteine - Proteins g. 11,63 Zona di Produzione Italia                                     Toscana              Pisa
Carboidra�  - Carbohydrate g. 73,52 Allergeni / Allergen indica�on Può contenere trcce di  glu�ne, sesamo, Lupino e soia . 
Di cui zuccheri - of which Sugars g. 2,73 Scadenza /  Shelf l ife 30 mesi dal confezionamento (months  from packagine)
Grassi - Fats. g. 2,48
Di cui Acidi Grassi Saturi - Of which Saturated Fa�y Acid g. 0,28 Cara�eris�che chimiche / Chemical Prope�esValore / Value Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
Fibre alimentari - Dietary fiber g. 2,8 UMUDITA' / Moisture content 9,65 % max
Sodio - Sodium g. 0,0002 CEBERI / Ash content 1,06 (su 100g. di s.s) % max

Confezione / Packagin Peso ne�o IMBALLO PALLET 120x100x135 STRATI Cara�eris�che microbiologiche / Micro Propre�esValore / Value Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
Sacche�o Penne 13x8x28 Cm 500 g 16 pz (Conf. 50x30x30) 32 Conf. ( 300 kg - 661,3 lb) 8x4 Conf. Carica ba�erica / bacterial count 5.500 ufc/g max
Sacche�o Regine�e 21x30x30 500 g. 12 pz (Conf. 50x30x30) 32 Conf. ( 233 kg - 513,6 lb) 8x4 Conf. Stafilococchi cogulasi posi�vi 530 ufc/g
Sacche�o Spaghe� 40x24x60 500 g. 16 pz  (Conf. 50x30x30) 32 Conf. ( 300 kg - 661,3 lb) 8x4 Conf. Salmonella / Salmonella assente absent in 25 g.
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