


Chi Siamo
Il Panificio Pascuzzo è nel campo della panificazione dal 1960 ed è situato a Parenti, un piccolo paesino 
alle pendici della Sila piccola a 35 km da Cosenza e a 15 km dall’Autostrada del Sole. Nasce da una 
famiglia di mugnai, quando il grano veniva macinato con il mulino a pietra e le sostanze proteiche della 
farina rimanevano inalterate. Ad oggi i prodotti Pascuzzo vengono da una tradizione artigianale tramandata 
da padre in figlio e sono il risultato della lavorazione semiartigianale, di ingredienti assolutamente 
naturali e semplici: farina di grano tenero, semola, acqua delle montagne della Sila, sale.  Dalla tradizione 
della panificazione, da alcuni anni, l’azienda ha avviato la produzione di pasta artigianale trafilata al 
bronzo. La pasta Pascuzzo viene prodotta con semole di grano duro pregiate e seguendo una scrupolosa 
lavorazione. L’impasto è preparato a basse temperature per evitare il danno termico alle proteine.  
L’essiccazione è lenta dalle 16 alle 24 ore e a bassa temperatura per mantenere inalterata la struttura del 
glutine. L’azienda di panificazione è specializzata nella produzione di prodotti da forno a lievitazione 
naturale e di pasta artigianale trafilata al bronzo. Un’Azienda moderna, strutturata in tutti i reparti, con una 
particolare attenzione alla natura e all’ecologia infatti l’azienda ha scelto di alimentarsi con energia pulita 
con l’installazionedi pannelli fotovoltaici per il proprio fabbisogno energetico, garantendo una sostanziale 
diminuzione delle emissioni di Co2 rispettando il territorio che lo circonda, puntando a migliorare la 
qualita’ della vita.

Gli Obiettivi
L’azienda operante su tutto il territorio nazionale ed internazionale, con buyer dislocati in Italia, in Europa 
e all’estero ha come caratteristica principale l’affidabilità e la correttezza nel presentare prodotti 
rigorosamente di alta qualità, garantita con l’impiego di materie prime sane e gustose. Tutti i prodotti di 
Pascuzzo sono lavorati, confezionati e spediti ogni giorno: non si creano giacenze di magazzino. Questo è 
l’unico modo per conservarne il più a lungo possibile tutte le caratteristiche organolettiche e quindi 
sapore e fragranza. L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin 
dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno. Al centro del nostro impegno è il cliente che deve aver il miglior 
prodotto, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale in tempistiche 
brevi.

I Nostri Prodotti
Il Panificio Pascuzzo è in grado di offrire al cliente una vasta gamma di prodotti lavorati con la massima 
cura e alta qualità, nonché confezionati con una grande attenzione al packaging.

Le Qualità e le Certificazioni
Il Panificio Pascuzzo ha sviluppato un sistema di qualità certificato BRC/IFS. Inoltre fa parte del circuito di 
ECCELLENZE ITALIANE ed ha la certificazione BIOLOGICA.







Varietà: Bianche, Integrali, Mais, Patate, Riso, 
Multicereali
Ingredienti Bianche: Farina di grano tipo ‘0’, 
acqua, olio d’oliva, sale, lievito di birra.
Integrali: Farina di grano tipo '0', farina di grano 
integrale 40%, acqua, sale, lievito di birra.
Mais: Farina di grano tipo '0', farina di mais 40%, 
acqua, sale, lievito di birra.
Riso: Farina di grano tipo '0', farina di riso 40%, 
acqua, sale, lievito di birra.
Multicereali: 100% di mix di farine: bianche, 
integrali, orzo, farro, avena, acqua, sale, lievito di 
birra.

Bianche, integrali, al mais o all’orzo tanti 
gusti per creare nel modo più veloce e sano 
una sfiziosa ricetta. Grazie alla foglia più 
larga e spessa puoi creare ricette facili e 
veloci, che soddisfano anche i palati più 
raffinati. 
Non porre limiti alla tua creatività: dall’aperitivo 
a lume di candela al veggie, con le freselle 
puoi realizzare qualsiasi aperitivo. 
Protagonisti della tua tavola, al posto del 
pane. Dorati e croccanti, cotti al forno e 
preparati con ingredienti semplici, come il 
mais o orzo, per offrirti uno snack dal sapore 
autentico.

Valore Energetico 341 kcal
Proteine 11 g
Grassi 1,90 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,40 g

Carboidrati 69,70 g

Fibre 5,25 g 
Sodio 0,59 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Freselle Bianche

Specifiche: Forma rotonda, diametro 8 cm.
Peso: 500 gr, 400 gr, 300 gr, 250 gr, 200 gr.

spighe
Freselle



Varietà: Bianche, Integrali 
Ingredienti Bianche: Farina di grano tipo ‘0’, 
acqua, sale, lievito di birra.
Ingredienti Integrali: Farina di grano tipo '0', 
farina di grano integrale 40%, acqua, sale, lievito 
di birra.

Croccanti, sfiziose e gustose. 
Ottime come ingrediente principale per un 
antipasto fresco e gustoso. Le più famose 
soprattutto da degustare con i prodotti della 
terra di Calabria. 
Le frese sono pagnotte a forma di ciambella, 
tagliate a metà, rese croccanti dalla tostatura 
ed essiccazione dopo la cottura in forno. 
Sane e nutriente. 
Buone come il pane, piacevole da gustare 
così, come una bruschetta.
Digeribile e preferita dagli intenditori. 

Valore Energetico 341 kcal
Proteine 11 g
Grassi 1,90 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,40 g

Carboidrati 69,70 g

Fibre 5,25 g 
Sodio 0,59 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Frese Bianche

Specifiche: Forma rotonda, diametro 12 cm, 
6 pz per confezione.
Peso: 400 gr e 300 gr

Frese

spighe
Frese



Varietà: Bianche, Integrali, Mais, Patate, Riso, 
Multicereali
Ingredienti Bianche: Farina di grano tipo ‘0’, 
acqua, olio d’oliva, sale, lievito di birra.
Integrali: Farina di grano tipo '0', farina di grano 
integrale 40%, acqua, sale, lievito di birra.
Mais: Farina di grano tipo '0', farina di mais 40%, 
acqua, sale, lievito di birra.
Riso: Farina di grano tipo '0', farina di riso 40%, 
acqua, sale, lievito di birra.
Multicereali: 100% di mix di farine: bianche, 
integrali, orzo, farro, avena, acqua, sale, lievito di 
birra.

Buone come una volta, più sottili e croccanti 
come quelle della nonna. 
La ricetta più preziosa per tutta la bontà della 
semplicità. 
Cotte al forno, nate per accompagnare ogni 
pasto o per dare il via ad un break appetitoso. 
le integrali sono perfette per una colazione 
ricca di fibre. Ideale per preparare tante 
ricette creative, che diventano ancora più 
sfiziose se gustate insieme a un buon 
cocktail.  

Valore Energetico 465 kcal
Proteine 12.3 g
Grassi 8,8 g
di cui saturi 2 g

Zuccheri 1,2 g

Carboidrati 62 g

Fibre 1,9 g 
Sodio 1,2 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Freselline Integrali

Specifiche: Forma rotonda, diametro 4 cm.
Peso: 250 gr.

Freselline

spighe



Varietà: Bianche, Integrali, no Sale
Ingredienti Bianche: Farina di grano tipo ‘0’, 
acqua, sale, lievito di birra.
Ingredienti Integrali: Farina di grano tipo '0', 
farina di grano integrale 40%, acqua, sale, lievito 
di birra.
Ingredienti Integrali No Sale: Farina di grano tipo 
'0', farina di grano integrale 40%, acqua, lievito di 
birra.

Croccanti e dal gusto delicato, un 
abbinamento ideale per accompagnare 
molti piatti della tradizione contadina.
Grazie alla sua forma rettangolare puoi 
creare mille ricette semplici, genuine e 
ricche di fibra: 100% NATURALI. 
Le ciabattine sono preparate solo con 
materie prime accuratamente selezionate e 
controllate. 
Ricche di fibre, vitamine e sali minerali.

Valore Energetico 339 kcal
Proteine 11,8 g
Grassi 1,78 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 2,75 g

Carboidrati 69,04 g

Fibre 8,05 g 
Sodio 0,6 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Ciabattine Integrali

Specifiche: Forma allungata, lunghezza 10 cm, 
12 pz per confezione.
Peso: 400 gr, 300 gr.

Ciabattine

spighe



Varietà: Bianche, Integrali 
Ingredienti Bianche: Farina di grano tipo ‘0’, 
acqua, olio d’oliva, sale, lievito di birra.
Ingredienti Integrali: Farina di grano tipo '0', 
farina di grano integrale 40%, acqua, sale, lievito 
di birra.

Le bruschette di forma tonda sono ideali per 
preparare tante ricette davvero creative, che 
diventano ancora più sfiziose se gustate 
insieme a un buon cocktail.  
Usate come base per gustose bruschette, con 
olio, origano, aglio e aceto o con pomodoro e 
fette di prosciutto crudo, con pomodori e fette 
di formaggio fresco o stagionato, oppure da 
consumare al posto del pane, come si usava 
fare un tempo. Foglie di pane buone come 
una volta, croccanti e stuzzicanti. Bianche o 
integrali a secondo delle vostre esigente. 
100 % naturali e 100% gustose. 

Specifiche: Forma rotonda, diametro 3 cm, 
Peso: 350 gr.

Valore Energetico 373 kcal
Proteine 10,61 g
Grassi 5,08 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,45 g

Carboidrati 71,23 g

Fibre 5,33 g 
Sodio 0,5 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Bruschette Integrali

Bruschettine

spighe



Varietà: Caserecci, Finocchio, Anice, Peperoncino, 
Cipolla 
Ingredienti Caserecci: Caserecci: Farina di grano 
tipo ‘0', olio di girasole, vino bianco, olio oliva, sale.
Finocchio: Farina di grano tipo ‘0', olio di girasole, 
vino bianco, olio oliva, sale, semi di finocchio 1%.
Anice: Farina di grano tipo ’0', olio di girasole, vino 
bianco,olio oliva, sale, semi di anice 1%.
Peperoncino: Farina di grano tipo ‘0', olio di 
girasole, vino bianco, olio oliva, sale, peperoncino in 
polvere 1%. 
Cipolla: Farina di grano tipo ‘0', olio di girasole, vino 
bianco, olio oliva, sale, cipolla 1%.

       p  
più gustosi e più sfiziosi. Perfetti da consumare 
da soli come snack  o in accompagnamento a 
tanti ingredienti diversi. Perfetti per tutta la 
famiglia, da sgranocchiare in ogni momento 
della giornata. Una pausa semplice e stuzzicante. 
I tarallini si estraggono rapidamente dalla 
confezione e sono pronti per essere mangiati, 
croccanti e squisiti. Deliziosi tarallini classici, al 
finocchietto selvatico, al peperoncino di calabria, 
alla cipolla rossa. Ma anche morbidi, glassati al 
cioccolato, zenzero e cannella, al limone. 

Specifiche: Forma rotonda.
Peso: 350 gr, 40 gr.

Valore Energetico 509,67 kcal
Proteine 9,79 g
Grassi 16,11 g
di cui saturi 1,05 g

Zuccheri 1 g

Carboidrati 67,26 g

Fibre 1,4 g 

Sodio 2,1 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Tarallini

Tarallini

spighe



Varietà: Caserecci, Finocchio, Anice, Peperoncino, 
Cipolla
Caserecci: Farina di grano tipo `0', olio di girasole, 
vino bianco, olio oliva, sale.
Finocchio: Farina di grano tipo `0', olio di girasole, 
vino bianco, olio oliva, sale, semi di finocchio 1%.
Anice: Farina di grano tipo `0', olio di girasole, vino 
bianco,olio oliva, sale, semi di anice 1%.

Specifiche Scaldatelle: forma ellittica
Peso: 350 gr.

Belli da vedere ma anche ottimi da gustare, 
possono essere offerti come fine pasto o come 
divertente merendina per tutta la famiglia. 
Croccanti e pieni di gusto. Grazie alla forma 
irregolare, conservano l’aspetto rustico e la 
piena consistenza dei grissini girati, per 
regalarti momenti speciali da sgranocchiare 
uno dopo l’altro. Lo snack ideale e leggermente 
salato da mangiare durante la giornata. E sono 
irresistibili. Treccine classiche, al finocchio o 
all’anice, fatte secondo tradizione con i migliori 
ingredienti. Appetitosi, leggeri e stuzzicanti. 
Dal finocchietto all’anice: compagne di ogni 
aperitivo. 

Valore Energetico 509,67 kcal
Proteine 9,79 g
Grassi 16,11 g
di cui saturi 1,05 g

Zuccheri 1 g

Carboidrati 67,26 g

Fibre 1,4 g 

Sodio 2,1 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Scaldatelle

Scaldatelle

spighe



Varietà: Caserecce, Finocchio, Anice, Peperoncino, 
Cipolla.
Caserecce: Farina di grano tipo ‘0’, olio di girasole, 
vino bianco, olio oliva, sale.
Finocchio: Farina di grano tipo ‘0’, olio di girasole,  
semi di finocchio, vino bianco, olio oliva, sale.
Anice: Farina di grano tipo ‘0’, olio di girasole, vino 
bianco,semi di anice, olio oliva, sale.

Specifiche: Bastoncino doppio intrecciato
Peso: 350 gr

Le treccine sono dei grissini doppi e 
leggermente ritorti su se stessi. Treccine 
classiche, al finocchio o all’anice, fatte 
secondo tradizione con i migliori ingredienti. 
Appetitosi, leggeri e stuzzicanti.
Le Treccine al finocchio dal gusto fresco e 
aromatico: compagne di ogni spuntino. 
Treccine all’anice dal gusto intenso e 
profumato: compagne di ogni aperitivo. 
Si gustano naturalmente con i sapidi salumi 
e formaggi calabresi, ma anche con salse e 
prodotti dal sapore più classico.

Valore Energetico 509,67 kcal
Proteine 9,79 g
Grassi 16,11 g
di cui saturi 1,05 g

Zuccheri 1 g

Carboidrati 67,26 g

Fibre 1,4 g 

Sodio 2,1 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Treccine 

Treccine

spighe



Varietà: Bianchi, Integrali, Mais, Orzo, Riso, 
Multicereali
Bianchi:  Farina di grano tipo ‘0’, acqua, sale, lievito 
di birra.
Integrali:  Farina di grano tipo ‘0’,  farina integrale 
40%, sale, lievito di birra.
Mais: Farina di grano tipo ‘0’,  farina mais 40%, sale, 
lievito di birra.
Riso: Farina di grano tipo ‘0’,  farina riso 40%, sale, 
lievito di birra.
Orzo: Farina di grano tipo ‘0’,  farina orzo 40%, sale, 
lievito di birra.
Multicereali: Farina di grano tipo ‘0’,  mix farina 
multicereali 40%, sale, lievito di birra.

Solo sale e olio extravergine di oliva. 
Immancabili sulla tua tavola. Sono formati da 
piccoli “tozzetti” di pane ottenuti dal taglio di 
grissini successivamente tostati in forno, a 
temperatura molto bassa, in modo da ottenere 
una leggera doratura, sapori naturali e delicati 
che ne contraddistinguono la leggerezza. Ottimi 
da consumare come snack, in aggiunta alle 
insalate, nelle zuppe o svariate altre occasioni. 
Sottili e fragranti, hanno la semplicità di un 
gusto unico grazie alla cottura al forno e all'uso 
di pochi semplici ingredienti, come olio e sale. 
Una sottile sfoglia cotta al forno, croccante, 
arricchita dal sapore dell’olio di oliva, in una 
forma così invitante e sfiziosa da gustare in 
ogni momento.

Specifiche: Forma rotonda, diametro 1 cm.
Peso: 150 gr. e 40 gr.

Valore Energetico 339 kcal
Proteine 11,9 g
Grassi 1,78 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 2,75 g

Carboidrati 69,04 g

Fibre 8,05 g 

Sodio 0,7 g

Valori Nutrizionali
Quantità per 100 gr di Crostini di Pane

Crostini di Pane
spighe





La Calamarata, di origine campana, è un 
formato di pasta appartenente alla famiglia dei 
Paccheri e prende il nome apputo dai calamari 
ai quali, una volta tagliati ad anelli, assomiglia 
molto per forma.
La Calamarata prende il nome dalla sua forma 
ad anello di calamaro ed è particolarmente 
adatta ad accompagnarsi con sughi a base di 
pesce e di molluschi.
Da provare anche con condimenti a base di 
salsa di pomodoro o ragù ricchi di carne.
Pasta di Semola di Grani Antichi “Senatore 
Cappelli” impastata con acqua oligominerale 
Fontenoce, essicazione lenta 24/27 ore.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca, Integrale.
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Ingredienti Integrale: Semola di grani antichi 
macinati a pietra  'Senatore Cappelli' 100%, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio o Rigato
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Calamarata
Pasta Trafilata al bronzo

PASTA



Pasta di Semola di Grani Antichi “Senatore 
Cappelli” impastata con acqua oligominerale 
Fontenoce, essicata lentamente per 24/27 
ore. I Paccheri hanno una forma allungata e 
tonda e sono consigliati per la preparazione 
di paste asciutte condite con ragù di carne 
densi e corposi, come quello alla napoletana, 
che possano penetrare all'interno della pasta 
e insaporirla. In alternativa possono essere 
gustati in pasticci al forno con formaggi e 
salsa al pomodoro o con ricchi sughi di 
pesce.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca, Integrale.
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Ingredienti Integrale: Semola di grani antichi 
macinati a pietra  'Senatore Cappelli' 100%, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio o Rigato
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Paccheri
Pasta Trafilata al bronzo

PASTA



Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

I Fusilli sono nati nell'Italia centro-settentrionale, 
e devono il loro nome al fuso, attorno al quale 
si arrotolava la lana. I nuovi Fusilloni sono 
ancora più buoni. 
Il segreto? Una nuova combinazione di grani 
duri eccellenti, sottili rigature in superficie e 
una forma che esalta il carattere avvolgente 
di questa pasta. Più grandi e più buoni. 
I Fusilli Giganti sono particolarmente indicati 
per piatti dai sapori forti e decisi o anche per 
ricette che prevedono il “salto” in padella. 
Belli, facili da cucinare, pieni di sapore, sono 
i Fusilloni: l’ingrediente speciale per primi 
piatti di sicuro successo.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Fusilloni
Pasta Trafilata al bronzo

PASTA



Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Rigato
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

       
      
      
     

     
     

      
       

      
       

         
     

     
        
         

       
       

provarli pasticciati con un condimento a base 
di guanciale, radicchio e champignon?

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

 
  

      
  
 

 
     

Il nome dei Tortiglioni ha un'origine ben 
precisa: il "tortiglione" è un caratteristico 
disegno della lavorazione al tornio, con 
rigature dall'andamento a spirale, proprio 
come quelle che contraddistinguono questo 
formato. I Tortiglioni hanno un'eleganza 
inconfondibile: tutto merito della loro forma, 
nata per raccogliere il condimento, che si 
insinua voluttuosamente tra le spire della 
rigatura. La sobrietà dei Tortiglioni ben si 
sposa anche ai sughi più corposi e rende il 
formato particolarmente versatile e allo 
stesso tempo originale.Ideale con sughi 
densi e corposi, siano essi sontuosi ragù di 
carne o raffinate salse a base di panna e 
funghi. Si prestano alla perfezione anche alla 
preparazione di pasticci al forno. Perché non 
provarli pasticciati con un condimento a base 
di guanciale, radicchio e champignon?

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

PASTA
Tortiglioni
Pasta Trafilata al bronzo



          
      

        
        
        

       
      

        
      

        
        

          
      
       

        
        

          
        

       
       

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 

Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Forma Rotonda, liscie o rigate
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Le penne ma con una marcia in più, cioè le 
rigature che permettono al condimenti di 
adagiarsi sulla pasta e arricchirsi di profumi e 
sapori. Leggermente ruvida, si abbina con tutte le 
ricette, anche le più elaborate. Le Penne Rigate 
appartengono alla famiglia delle Penne e si 
differenziano da loro per diametro leggermente 
più piccolo. Il termine Penne fa riferimento, nella 
lingua italiana, alla penna d'oca anticamente 
utilizzata per scrivere e che veniva tagliata di 
sbieco per ottenere una punta dal tratto sottile. 
Il formato, ottenuto da un tubo di pasta, liscio o 
rigato, di lunghezza variabile, presenta il caratte-
ristico taglio diagonale tipico della penna da 
scrittura. Le Penne Rigate sono ottime per la 
preparazione di paste asciutte condite con ragù di 
carne di carne di manzo o di maiale. Si adattano 
perfettamente anche ai sughi a base di verdure 
come melanzane, peperoni, zucchine e carciofi o 
a ricette più estrose con salmone o vodka.

  
 
 

   

 

 

  

 

 
     

 
  

     
  
 

     
     

PASTA
Penne
Pasta Trafilata al bronzo



Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio o Rigato
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Rigati esternamente con grosse scanalature, 
i Rigatoni sono ottimi per ricette ricche di 
condimenti e particolarmente saporite. Tipico 
formato della tradizione romana.
Caratterizzati dalla rigatura sulla superficie 
esterna e dal diametro importante, i Rigatoni 
trattengono perfettamente il condimento su 
tutta la superficie, esterna ed interna, 
restituendone ogni sfumatura.  È un formato 
particolarmente versatile che ben si adatta a 
svariati sughi con pomodoro o verdure, ma i 
condimenti più appropriati sono i sughi a 
base di carne. Sono consigliati comunque tutti 
i sughi sufficientemente liquidi da poter 
entrare all'interno della pasta e lasciarsi 
raccogliere dalle sue insenature. 
La pasta che unisce tradizione e modernità 
con un formato che piace proprio a tutti!

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Rigatoni
Pasta Trafilata al bronzo

PASTA



Varietà: Classici
Peso: 500 g
Ingredienti Classici: Semola di grano duro, 
acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio o Rigato
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

I Tubettoni hanno forma cilindrica e taglio dritto. 
Questo formato di pasta tipico della Campania 
viene spesso usato per la realizzazione di 
pasticci da forno. Sono molto gustosi con il ragù 
o i sughi al pomodoro.
I Tubettoni sono prodotti utilizzando la migliore 
semola a grana grossa di prima estrazione 
impastata con l’acqua della sorgente dei Monti 
silani.
La trafilatura al bronzo e l'asciugamento lungo e 
delicato a bassa temperatura contribuiscono a 
creare un prodotto unico e di elevata qualità.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

PASTA
Tubettoni
Pasta Trafilata al bronzo



Pasta di Semola di Grani Antichi “Senatore 
Cappelli” impastata con acqua oligominerale 
Fontenoce, essicazione lenta 24/27 ore.
Le piccole righe di questo formato, rendono il 
sapore delle tue minestre ancora più buone.
I tubettini rigati si ispirano nella forma a un 
tradizionale accessorio per il cucito: il ditale. 
Per chi ama zuppe e minestroni dai sapori 
ricchi e consistenti i tubettini Rigati sono 
un'indispensabile ingrediente in cucina. 
Grazie alla loro particolare rigatura, sono 
infatti gli interpreti ideali di piatti al cucchiaio 
sia semplici che ricercati.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 

Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca, Integrale.
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Ingredienti Integrale: Semola di grani antichi 
macinati a pietra  'Senatore Cappelli' 100%, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio o Rigato
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Tubettini
Pasta Trafilata al bronzo

PASTA



Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Pasta corta, rigata
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

        
       

      
      

       
      
       

          
      

      
      
  

Valore Energetico 509,67 kcal
Proteine 9,79 g
Grassi 16,11 g
di cui saturi   1,05 g

Zuccheri 1 g

Carboidrati 67,26 g

Fibre 1,4 g 
Sodio 2,1 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

 
  

      
  
 

   
     

Il formato di pasta più famoso del mondo, 
ridotto e accorciato per soddisfare il palato 
delicato dei bambini, che adorano mangiarli 
nel brodo insaporito da un formaggino 
leggero, e degli adulti che possono gustare 
un piatto appetitoso e salutare.  
Gli  Spaghetti Spezzati  squisita prelibatezza, 
creata per il piacere di palati di tutte le età. 
Idelali con  Zuppe e brodo. 
Si sposano perfettamente con una gustosa 
crema di lenticchie, guarnita con mandorle 
tritate e prezzemolo.
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PASTA 
Spaghetti Spezzati
Pasta Trafilata al bronzo



Varietà: Classiche, Peperoncino.
Peso: 500 g
Ingredienti Classiche: Semola di grano duro, 
acqua. 
Ingredienti Peperoncino: semola di grano duro, 
acqua, peperoncino.
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Forma rotonda
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Le orecchiette rappresentano il formato di pasta 
che si associa con più facilità alla Puglia e al 
Salento. Si tratta di un tipo di pasta che ricorda 
appunto nella forma, delle piccole orecchie. 
Delle piccole cupole bianche dalla superficie 
ruvida, che regnano in numerose ricette salenti-
ne. Al peperoncino e classiche sono ottime per 
preparare tanti tipi di piatti con sughi vegetariani 
ma anche corposi.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

  
  

      
 

      
 

  
 

  
     

Le orecchiette rappresentano il formato di pasta 
che si associa con più facilità alla Puglia e al 
Salento. Si tratta di un tipo di pasta che ricorda 
appunto nella forma, delle piccole orecchie. 
Delle piccole cupole bianche dalla superficie 
ruvida, che regnano in numerose ricette salenti-
ne. Al peperoncino e classiche sono ottime per 
preparare tanti tipi di piatti con sughi vegetariani 
ma anche corposi.

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

PASTA
Orecchiette



 
  

        
 

 
     

I Filei sono un prodotto tipico della tradizione 
mediterranea Calabrese che nasce da un 
impasto semplice costituito da farina di grano 
duro e acqua arrotolando a mano la sfoglia 
ruvida intorno ad un ferretto. Si ottiene così 
questo magnifico prodotto di forma scomposta 
ed arrotondata che riflette il carattere “aspro” e 
ricco di contrasti del territorio Calabrese. 
Cucinato in abbondante acqua con un pizzico di 
sale e condito con sugo alla carne con una 
spolverata di ricotta secca salata, porta in tavola 
i veri sapori della Calabria.

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro italiano 100 %, 
acqua. 
Superficie: Liscia
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

        
      

       
        

        
      

        
      

        
         

        
    

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

 
  

        
 

 
     

        
      

       
        

        
      

        
      

        
         

        
    

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Filei

PASTA



Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio 
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

         
        

      
   

      
      

      
       
    
        

        
      

    

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

 
  

      
 

  
     

Le Trofie sono uno dei formati più amati ed 
apprezzati della Liguria e devono il loro nome 
alla parola "strofissià", che in dialetto 
genovese significa strofinare. 
La particolare forma affusolata ed intrecciata 
delle Trofie permette di trattenere ogni 
condimento alla perfezione e la ruvidità 
tipica della trafilatura al bronzo delizia il 
palato ad ogni boccone. 
Ideali per portare in tavola piatti semplici e 
gustosi.
Ideale con sughi di verdure ed in particolare 
con la ricetta elettiva della tradizione 
culinaria ligure: il pesto. 

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

PASTA
Trofie



         
       

        
       

     
       
       

         
      

          
         

        
       

  

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 

Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua
Superficie: Ruvida
Formato: Liscie 
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Le pappardelle sono un formato di pasta del tutto 
simili alle tagliatelle ma di larghezza decisamente 
superiore, circa 13 mm. .Mentre le tagliatelle sono 
una forma di pasta di tradizione prettamente 
emiliano-romagnola, le pappardelle, sono di 
tipica tradizione toscana. L'impasto è costituito da 
farina e sale. Tipiche della tradizione casalinga, 
l'impasto è rustico e al tatto risultano ruvide. La 
tradizione toscana le associa a condimenti 
corposi e dal gusto deciso, come sughi a base di 
carne di cinghiale o con funghi ma soprattutto con 
sugo di carne di lepre e formaggio grattugiato. 
Sono semplicemente ottime da gustare e perfette 
per piatti vegani.

  
 
 

   

 

 

  

 

 
     

 
  

     
 

  
     

PASTA
Pappardelle



        
       

       
       

      
        

        
         

        
         

         
         

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 

Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro, acqua
Superficie: Ruvida
Formato: Liscie 
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

La leggenda vuole che le Tagliatelle siano ispirate 
ai capelli di una nobildonna del Rinascimento 
italiano, alla quale un bravo cuoco avrebbe 
dedicato il formato di pasta cucinandolo in 
occasione del banchetto del suo matrimonio. 
Le Tagliatelle di semola sono la versione senza 
uovo delle note tagliatelle arricchite con i tuorli. 
Sono consigliate per i vegani e per tutte le 
persone che vogliono seguire uno stile di vita 
sano e variegato. Ottimi con sughi di verdura. la 
loro forma allungata e larga è ottima per creare 
nidi di pasta dove riporre sopra tutto il condimento. 

  
 
 

   

 

 

  

 

 
     

 
  

     
 

  
     

PASTA
Tagliatelle



Varietà: Integrale
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola integrale di grano duro 
integrale, Semola di grano duro, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Pasta corta, rigata 
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

        
       
        

    
       

       
        

     
       
       

        
        

        

       
 

Valore Energetico 348 kcal
Proteine 14,63 g
Grassi 1,4 g
di cui saturi 0,258 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 75,03 g

Fibre 8,3 g 
Sodio 0,008 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

 
  

      
      

  
 

    
     

Tutta la bontà della pasta con il benessere 
delle fibre. Una porzione di pasta Integrale 
(85g) fornisce infatti più del 20% del tuo 
fabbisogno giornaliero di fibre. 
L'inconfondibile colore dorato è frutto di un 
esclusivo metodo di lavorazione dei mulini e 
la perfetta consistenza è studiata per offrirti il 
massimo del gusto sempre al dente.
La forma dei Tortiglioni Integrale sembra nata 
per accogliere i condimenti, che si insinuano 
nella ricca cavità centrale e nelle spire della 
rigatura esaltando il gusto dei tuoi sughi. Una 
pasta perfetta per dare sfogo alla fantasia in 
cucina.
Sughi di verdure ne esaltino la spiccata 
personalità. 

  
 

 
   

 

 

  
 

 
     

PASTA INTEGRALE
Tortiglioni Integrali
Pasta Trafilata al bronzo



Varietà: Integrale
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola integrale di grano duro 
integrale, Semola di grano duro, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Pasta corta, rigata
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

      
        

      
    

      
      

      
   
     

       
       

        
      

      
      

Valore Energetico 348 kcal
Proteine 14,63 g
Grassi 1,4 g
di cui saturi 0,258 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 75,03 g

Fibre 8,3 g 
Sodio 0,008 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

 
  

      
      

  
 

   
     

Le Pennette Rigate Integrali Barilla, dal 
diametro ridotto e fonte naturale di fibre, si 
caratterizzano per la loro proverbiale capacità 
di trattenere il condimento. 
Grazie alle piccole dimensioni, si amalgamano 
perfettamente al sugo, mentre le ricche 
scanalature esterne ne sanno accogliere con 
generosità gli ingredienti. 
Condimenti delicati che vedono l’accostamento 
di pesce e verdure. Abbinate le Pennette 
Rigate Integrali ad un sugo di seppioline, 
gamberi e piselli, per un primo piatto dal 
gusto raffinato e dai colori delicati. 
Oppure provatele con un leggero condimento 
di pomodoro al profumo di rucola fresca.

  
 

 
   

 

 

  
 

 
     

PASTA INTEGRALE
Penne Integrali
Pasta Trafilata al bronzo



Varietà: Gluten Free
Peso: 500 g
Ingredienti: Farina di mais bianco 60 %, Farina di 
mais giallo 30%, Farina di riso 10%, Acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Pasta corta, rigata
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

      
        
        
          

      
   

       
      
       

          
 

Valore Energetico 219 kcal
Proteine 3,1 g
Grassi 2,9 g
di cui saturi   0,48 g

Zuccheri - g

Carboidrati 48,2 g

Fibre 0,7 g 
Sodio - g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

  
  

         
        

 
   

     

Pasta dalla spiccata personalità, i rigatoni 
sono perfetti per i sughi densi e corposi, 
siano essi sontuosi ragù di carne o raffinate 
salse a base di panna e funghi, e si prestano 
alla perfezione anche alla preparazione di 
pasticci al forno. 
Il loro successo è certo anche quando 
vengono accostati ai fantasiosi sughi di 
verdure: vi consiglia di provarli con funghi 
porcini e verza, o con una crema di cacio e 
lenticchie. 
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PASTA GLUTEN FREE
Rigatoni



Varietà: Gluten Free
Peso: 500 g
Ingredienti: Farina di mais bianco 60 %, Farina di 
mais giallo 30%, Farina di riso 10%, Acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Pasta corta, rigata
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

      
        
        
          

      
   

       
      
       

          
 

Valore Energetico 219 kcal
Proteine 3,1 g
Grassi 2,9 g
di cui saturi   0,48 g

Zuccheri - g

Carboidrati 48,2 g

Fibre 0,7 g 
Sodio - g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

  
  

         
        

 
   

     

Rinunciare al glutine non significa rinunciare al 
piacere della pasta! Con i Fusilli Senza Glutine 
non si può sbagliare: grazie alle loro spirali 
trattengono perfettamente il sugo dando ai tuoi 
piatti un gusto bilanciato e avvolgente. Il 
risultato è un sapore delicato e bilanciato per 
una pasta Senza Glutine finalmente buona 
come sempre. I Fusilli Senza Glutine si adattano 
alla perfezione a ricche salse a base di carne o 
ricotta, ma rivelano la propria personalità 
multiforme anche nella freschezza delle 
insalate.  Se cercate un'idea brillante per tutti i 
giorni, vi propone di provarli con il Sugo al 
Pomodoro, arricchito con erbe fini; se invece 
desiderate una soluzione raffinata preparateli 
con asparagi e prosciutto, ed ecco che il 
successo è assicurato. Il piacere di dire sì a un 
buon piatto di pasta è finalmente un piacere per 
tutti! 
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PASTA GLUTEN FREE
Fusilli



 
  

        
 

 
 

     

Pasta di grano duro dalla forma di cilindro 
con le alette ondulate la cui forma trattiene 
molto bene i sughi. 
Particolarmente adatti nella preparazione di 
paste asciutte condite con sughi densi e 
colorati, di carne o di pesce, con verdure o 
ortaggi o con formaggi saporiti. 

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

 
  

        
 

 
 

     

        
        

    
     

       
         

     

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro italiano 100 %, 
acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio
Tempi di cottura consigliato: 4-5 min

        
        

    
     

       
         

     

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

Festoni

PASTA



A partite dagli inizi del Novecento molti formati di 
pasta si ispirano al mondo della meccanica e 
dell’industria automobilistica, come i Radiatori o le 
Lancette. Anche le Rotelle nascono da questa 
tradizione e presentano un design a forma rotonda 
a raggi con l'esterno rigato. Possono essere 
gustate come paste asciutte al sugo di pomodoro, 
con o senza carne, ma sono perfette anche per 
minestre in brodo e minestroni. Da provare per la 
preparazione di insalate di pasta ricche e colorate.
Piccole ruote facili da cucinare, divertenti da 
condire, gustose da assaporare in piatti unici e 
fantasiosi. Le Mini Ruote Piccolini combinano 
l'allegria della dimensione in miniatura con il 
divertimento di una forma perfettamente 
equilibrata. 

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Rigato
Tempi di cottura consigliato: 4 - 5 min

Rotelle

PASTA



Non sono rari i formati di pasta che rievocano 
piccoli animali dell'orto o dei campi.
L'origine delle Creste di Gallo non è certa ma 
può essere fatta risalire con tutta probabilità ai 
territori liguri.
È un formato che riproduce i Chifferi Rigati 
aggiungendo un nastro ondulato nella parte 
superiore simile ad una cresta di gallo.
Grazie alla duplice apertura e alla distintiva 
rigatura riescono ad amalgamare anche i sughi 
più liquidi e sfuggenti, catturando tutto il 
condimento.
Le Creste di Gallo sono ottime semplicemente al 
pomodoro, ma si gustano benissimo anche con 
sughi di carne di manzo o di maiale o di verdure.

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Rigato
Tempi di cottura consigliato: 4-5 min

Creste di Gallo

PASTA



Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti: Semola di grano duro italiano 100 %, 
acqua. 
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio
Tempi di cottura consigliato: 4-5 min

       
    

       
      

     

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

 
  

        
 

 
 

     

       
    

       
      

     

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

 
  

        
 

 
 

     

I Fusilli hanno la forma arricciata molto 
conosciuta per la sua particolarità.
Nella Penisola Partenopea la forma ad elica 
dei fusilli è utilizzata per trattenere il
sugo e/o verdura, carne o pesce.

  
 
 

   

 

 

  
 

 
     

Fusilli

PASTA



Pasta di Semola di Grani Antichi “Senatore 
Cappelli” impastata con acqua oligominerale 
Fontenoce, essicazione lenta 24/27 ore.
Le Nuvolette hanno la forma irregolare simile 
ad un fiore.
Pasta corta dalla forma che ricorda un giglio, 
trattiene il sugo, indicata per sughi corposi 
ma anche delicati. 
Forma particolare, attraente e tentatrice. 
Lasciati ispirare dalla sua particolarità e crea 
tante ricette gustose. 

Varietà: Bianca
Peso: 500 g
Ingredienti Bianca: Semola di grano duro italiano 
100 %, acqua. 
Trafilatura: Al bronzo
Superficie: Ruvida
Formato: Liscio
Tempi di cottura consigliato: 10-12 min

Valore Energetico 351 kcal
Proteine 12,1 g
Grassi 0,25 g
di cui saturi 0,1 g

Zuccheri 3,09 g

Carboidrati 73,5 g

Fibre 3 g 
Sodio 0,002 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 110 gr 

pasta

Nuvolette
Pasta Trafilata al bronzo

PASTA



Peso: 500 g
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00”, 
semola rimacinata di grano duro, vino moscato, 
olio d’oliva, succhero, aromi naturali
Farcitura: Uva passa, noci, miele, aromi naturali.
Dimensione Confezione: Diametro 20 cm

Non è Natale senza pitta ‘MPIGLIATA - tipico dolce 
Calabrese. Panettone e pandoro sono sempre 
presenti sulle nostre tavole per le feste Natalizie,  ma 
la pitta ‘mpigliata non puo’ mancare durante la 
festività natalizia nella tradizione calabrese. E’ un 
dolce di forma rotonda che racchiude tante roselline, 
farcite con frutta secca, uvetta e miele, piacevole e 
invitante. Il suo nome deriva dall’ebraico e dall’arabo 
“pita”, che significa schiacciata. ll periodo al quale si 
fa riferimento della nascita della pitta 'mpigliata è il 
1700. Il dolce veniva preparato soprattutto per le 
cerimonie nuziali. Rappresento’ per diverse 
generazioni il dolce delle feste, ottenuto  utilizzando i 
prodotti semplici e poveri della natura: la farina, il 
vino, l’olio, le noci, il miele, l’uvetta. La ricetta, nel 
corso degli anni, ha avuto moltissime varianti; pare 
che ogni famiglia abbia la sua per preparare la Pitta, 
che  è abbastanza elaborata e richiede una certa 
abilità nell'impasto. Il Panificio Pascuzzo srl è da molti 
anni che propone la Pitta ‘mpigliata per il periodo 
natalizio. La ricetta di famiglia tramandata dalla 
nonna, la scelta degli ingredienti,  l’esperienza e 
l’abilità durante tutta la lavorazione, permettono di 
esaltare il sapore di un  dolce tipico regionale  ormai 
apprezzato e scelto da molti italiani.

Valore Energetico 380 kcal
1588 kj

Proteine 5,30 g
Grassi 15,20 g
di cui saturi 2,10 g

di cui Zuccheri 25,10 g
Carboidrati 53,90 g

Fibre 2,2 g 
Sodio 2,20 g

Valori Nutrizionali
Quantità media per 100 gr 

Pitta ‘Mpigliata

dolce tipico




