
   



 



  
 

 

Il laboratorio Pascuzzo Srl è situato a Parenti, un piccolo paesino alle pendici della Sila Piccola, in Calabria nel sud Italia. 

Fu fondato nel 1960, da Pascuzzo Anna e Francesco Veltri, e li vi trasformavano la farina macinata nel mulino a pietra di proprietà in prodotti da forno gustosi, 

genuini e semplici. Apprezzati dalla popolazione locale, in seguito con il passa parola e la ricerca di nuovi mercati a quella nazionale prima e internazionale nel 

nuovo millennio.   

Il Panificio Pascuzzo insegna le proprie ricette alle nuove generazioni così che la tradizione continua a essere tramandata da padre in figlio.  

Utilizza solo materie prime di alta qualità, selezionate dopo un attenta valutazione dei vari fornitori, per assicurare al cliente un prodotto sempre genuino. 

Proprio per questo adopera il mulino a pietra per macinare la farina integrale così da far riassaporare i sapori autentici del chicco di grano.  L’acqua delle 

sorgente silane e il lievito naturale il “lievito madre”, lavorato ancora secondo le antiche usanze, donano al prodotto il gusto suo tradizionale e inconfondibile di 

prodotto sano. 

La Pascuzzo Srl è presente sul territorio italiano con il 90% della produzione e il rimanente 10% della produzione è destinata ai mercati esteri. I suoi prodotti di 

punta sono: Freselle, Taralli, Bruschette, Crostine e Ciabattine.  

Il Panificio Pascuzzo Srl propone la nuova linea  “Pascuzzo Iodio e Salute”. Il sale normale viene sostituito con il SALE IODATO. Lo iodio è un elemento 

indispensabile per la nostra salute, è essenzionale e contribuisce allo sviluppo e al funzionamento della ghiandola tidoidea.  

Qui di seguito i prodotti:  



 

 

 

 

 COD IO/030 FRESELLE BIANCHE   GR 400 

  Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, 
Sale Iodato, lievito MADRE  e lievito di birra. 
(Lievito madre ottenuto da farina di GRANO 
tenero  fermentata, acqua) 

 COD EAN 8 017514 104300                    pz  15 x crt 

 

 COD IO/031 FRESELLE INTEGRALI  GR 400 

  Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, farina di 
GRANO tenero  tipo integrale 40%, acqua, Sale 
Iodato , lievito MADRE   e lievito di birra. (Lievito 
madre ottenuto da farina di GRANO tenero  
fermentata, acqua) 

 COD EAN 8 017514 104317                 pz  15 x crt 

 

 

 

  

  



 

   
 

 

 

 

 COD IO/010 CIABATTE INTEGRALI  GR  300 

  Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, farina di 
GRANO tenero  tipo integrale 40%, acqua, Sale 
Iodato , lievito MADRE   e lievito di birra. (Lievito 
madre ottenuto da farina di GRANO tenero  
fermentata, acqua) 

 COD EAN 8 017514 104102              pz  20 x crt 

 

 COD IO/011 CIABATTE BIANCHE  GR 300 

  Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, 
Sale Iodato, lievito MADRE  e lievito di birra. 
(Lievito madre ottenuto da farina di GRANO 
tenero  fermentata, acqua) 

 COD EAN 8 017514 104119                    pz  20 x crt 

 

    
    
    
    
   
 

  



 

 

 

COD IO/020 FOGLIE DI GRANO  INTEGRALI       GR 400 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, farina di 
GRANO tenero  tipo integrale 40%, acqua, Sale 
Iodato , lievito MADRE   e lievito di birra. (Lievito 
madre ottenuto da farina di GRANO tenero  
fermentata, acqua) 

COD EAN 8 017514 104201              pz  15 x crt 

 

COD IO/021 FOGLIE DI GRANO    BIANCHE    GR 400 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, 
Sale Iodato, lievito MADRE  e lievito di birra. 
(Lievito madre ottenuto da farina di GRANO 
tenero  fermentata, acqua) 

COD EAN 8 017514 104218                pz  15 x crt 

 

   
   
   
   
  

 

   
   
   
   
  



 

 

 

 

COD IO/080 TARALLINI CASERECCI    GR 350 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, olio d’oliva  20%,  vino bianco, 
Sale Iodato. 

COD EAN 8 017514 104812                 pz  12 x crt 
 

COD IO/081 TARALLINI PEPERONCINO  GR 350 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, olio d’oliva  20%,  vino bianco, 
Sale Iodato, polvere di peperoncino calabrese 2%. 

COD EAN 8 017514 104843                 pz  12 x crt 
 

COD IO/082 TARALLINI FINOCCHIO    GR 350 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, olio d’oliva  20%,  vino bianco, 
Sale Iodato, semi di finocchio selvatico 2%. 

COD EAN 8 017514 104829                pz  12 x crt 
 

COD IO/083 TARALLINI CIPOLLA   GR 350 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, acqua, olio d’oliva 20%,  vino bianco, 
Sale Iodato, polvere di cipolla calabrese 2%. 

COD EAN 8 017514 104836               pz  12 x crt 
 

COD IO/084 TARALLINI  MULTICEREALI   GR 350 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, farina multicereale 50%, acqua, olio 
d’oliva  20%,  vino bianco, Sale Iodato.. 

COD EAN 8 017514 104850                pz  12 x crt 
 

COD IO/085 TARALLINI  KAMUT   GR 350 

 Ingred Farina di GRANO tenero  tipo “0”, farina di kamut 50%, acqua, olio 
d’oliva  20%,  vino bianco, Sale Iodato.. 

COD EAN 8 017514 104867                 pz  12 x crt 

 

 


