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NURSIA NATURAE nasce nel cuore dell’Italia, a Norcia, orgogliosi da 
sempre di appartenere ad una terra con radici profonde, ricca di antiche 
tradizioni, immersa nel verde del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
È da qui che comincia il nostro cammino....
NURSIA NATURAE è nata oggi, da solide basi legate agli antichi valori, 
all’amore per la terra, al rispetto umano e alla salvaguardia dell’ambiente 
che ci circonda, la Terra.
Contattiamo per Voi le migliori aziende agricole, principalmente italiane, 
selezioniamo e scegliamo i loro prodotti, seguiamo la filiera dalla terra fino 
al confezionamento ed infine li distribuiamo nei Vostri negozi.
Il nostro listino comprende una vasta gamma di referenze selezionate,
per garantire al consumatore finale un prodotto finito sano e genuino.
Ogni singola produzione è controllata e certificata dagli organismi di 
controllo autorizzati.

NURSIA NATURAE srl - via MEGGIANA, 2 - 06046 NORCIA (PG)
P.I. 03591980549 REA PG-300312
TEL. 0743 817481 MOB. +39 392 99 37 691
ICEA cod. op. IT BIO 006 G2930

e-mail:
 amministrazione@nursianaturae.it
 ordini@nursianaturae.it
 info@nursianaturae.it
pec: 
 nursianaturae@legalmail.it

BANCA INTESA S.PAOLO AGENZIA ROMA 34
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Nursia naturae quest’anno ha deciso di firmare linee di 
prodotti che hanno la caratteristica di essere l’eccellenza 
del proprio territorio. La nostra scelta è per promuovere e 
far conoscere le specificità dei nostri prodotti a garanzia 
della tipicità, tracciabilità e specialità.

Lo Zafferano, prodotto nel cuore dei Monti Sibillini, è 
una pianta diffusa sul suolo regionale già nel XIII secolo, 
quando era coltivato per le qualità tintorie. Oggi è molto 
apprezzato soprattutto per le qualità culinarie.

La Lenticchia di Castelluccio di Norcia è conosciuta 
ed apprezzata ovunque. Quella da noi selezionata, oltre 
ad essere biologica, è anche di Indicazione Geografica 
Protetta.

Altra perla del paniere Nursia, è il Farro di Monteleone 
di Spoleto, varietà locale del Triticum Dicoccum,  
l’unico cereale ad aver ottenuto la certificazione DOP 
in tutta Europa. 
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La linea di prodotti Il Portico delle Misure deve il suo 
nome al corpo architettonico addossato alla Basilica di 
San Benedetto di Norcia intorno al 1570. Fu voluto sia 
dal Comune che dalle autorità ecclesiastiche.
Finalità del progetto era quella di dar avvio ad una 
sorta di mercato dei cereali, pesati attraverso grandi 
contenitori in pietra. Le nove misure, altro non sono che 
i recipienti che venivano utilizzati come unità di misura 

per le merci, alcuni ancora provvisti delle rasiere, spatole 
metalliche appese al muro. La vocazione agricola fu così 
affiancata e sostenuta dall’intraprendenza commerciale 
del territorio. Abbiamo selezionato e scelto per Voi, 
nel rispetto della natura e dell’uomo le migliori materie 
prime, provenienti principalmente dall’Italia e in 
particolar modo dalla nostra terra, l’Umbria, dando vita 
al nuovo marchio: Il Portico delle Misure.
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cod. prodotto

43002

peso

0,3 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

ZAFFERANO IN PISTILLI
ingredienti

100% Zafferano in pistilli
cod. EAN

cod. prodotto

43001

peso

0,3 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

ZAFFERANO IN POLVERE
ingredienti

100% Zafferano in polvere
cod. EAN

cod. prodotto

11013

peso

500 g
pz x cartone

12
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA IGP
ingredienti

100% Lenticchia* di Castelluccio di Norcia IGP
cod. EAN

cod. prodotto

11014

peso

500 g
pz x cartone

12
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FARRO DI MONTELEONE DI SPOLETO DOP
ingredienti

100% Farro*semiperlato di Monteleone di Spoleto DOP
cod. EAN

6 NURSIA NATURAE6 IL PORTICO DELLE MISURE

NURSIA NATURAE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



cod. prodotto

11003

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CECI NERI SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Ceci neri*
cod. EAN

cod. prodotto

11001

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CECI SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Ceci*
cod. EAN

cod. prodotto

11002

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CECI DECORTICATI SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Ceci decorticati*
cod. EAN

8 IL PORTICO DELLE MISURE

LEGUMI SECCHI

8

cod. prodotto

11005

cod. prodotto

11007

peso

400 g

peso

400 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FAGIOLI OCCHIO

nome prodotto 

LENTICCHIE ROSSE DECORTICATE

ingredienti

100% fagioli Occhio*

ingredienti

100% Lenticchie rosse decorticate*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

11006

cod. prodotto

11008

peso

400 g

peso

400 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

4 %

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

LENTICCHIA

nome prodotto 

SOIA GIALLA SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Lenticchia variegata*

ingredienti

100% Soia gialla*

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

LEGUMI SECCHI     

IL PORTICO DELLE MISURE 99

cod. prodotto

11004

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FAGIOLI CANNELLINI SENZA GLUTINE

cod. EAN

*da agricoltura biologica

ingredienti

100% fagioli Cannellini*

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

LEGUMI SECCHI

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



cod. prodotto

12001

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

AVENA DECORTICATA
ingredienti

100% Avena decorticata*
cod. EAN

cod. prodotto

12002

cod. prodotto

12003

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

BOULGUR

nome prodotto 

COUS COUS DI FARRO INTEGRALE

ingredienti

100% Grano duro spezzato*

ingredienti

100% Sfarinato integrale di farro*

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 1111

cod. prodotto

11012

peso

300 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FAGIOLI CANNELLINI SENZA GLUTINE

ingredienti

75% fagioli Cannellini*, acqua, sale marino
cod. EAN

cod. prodotto

11009

peso

300 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CECI SENZA GLUTINE

ingredienti

73% Ceci*, acqua, 1% sale marino
cod. EAN

cod. prodotto

11011

peso

300 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FAGIOLI BORLOTTI SENZA GLUTINE

ingredienti

67% fagioli Borlotti*, acqua, sale marino,
succo di limone*

cod. EAN

cod. prodotto

11010

peso

300 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CECI NERI SENZA GLUTINE

ingredienti

73% Ceci neri*, acqua, 1% sale marino
cod. EAN

10 IL PORTICO DELLE MISURE10

LEGUMI IN VETRO CEREALI IN CHICCHI

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



cod. prodotto

12009

cod. prodotto

12012

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

ORZO DECORTICATO

nome prodotto 

RISO THAIBONNET INTEGRALE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Orzo decorticato*

ingredienti

100% Riso Thaibonnet integrale*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

12010

peso

1000 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

RISO RIBE SEMINTEGRALE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Riso Ribe semintegrale*
cod. EAN

*da agricoltura biologica

cod. prodotto

12013

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

RISO BASMATI INTEGRALE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Riso Basmati integrale*
cod. EAN

*da agricoltura biologica

cod. prodotto

12014

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

SORGO BIANCO SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Sorgo bianco decorticato*
cod. EAN

*da agricoltura biologica

CEREALI IN CHICCHI

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 1313

cod. prodotto

12007

cod. prodotto

12008

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

MIGLIO DECORTICATO SENZA GLUTINE

nome prodotto 

ORZO PERLATO

ingredienti

100% Miglio decorticato*

ingredienti

100% Orzo perlato*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

12004

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FARRO PERLATO
ingredienti

100% Farro perlato*
cod. EAN

cod. prodotto

12005

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FARRO DECORTICATO
ingredienti

100% Farro decorticato*
cod. EAN

cod. prodotto

12006

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

MAIS POP CORN SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Mais* per pop corn
cod. EAN

12 IL PORTICO DELLE MISURE12

CEREALI IN CHICCHI

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



origine materia prima: UE

origine materia prima: ITALIA

cod. prodotto

12018

peso

250 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

QUINOA BIANCA SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Quinoa bianca*
cod. EAN

cod. prodotto

12019

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

RISO NERONE INTEGRALE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Riso nerone integrale*
cod. EAN

       CEREALI IN CHICCHI

14 IL PORTICO DELLE MISURE14

origine materia prima: ITALIA

cod. prodotto

12016

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FIOCCHI 4 CEREALI
ingredienti

25% fiocchi di Avena*, 25% fiocchi di Frumento*
25% fiocchi di Segale* 25% fiocchi di Orzo*

cod. EAN

cod. prodotto

12015

cod. prodotto

12017

peso

500 g

peso

350 g

pz x cartone

6

pz x cartone

12

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FIOCCHI DI AVENA PICCOLI

nome prodotto 

CORN FLAKES

ingredienti

100% fiocchi di Avena*

ingredienti

95% farina di Mais*, 4% sciroppo di mais*, sale

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 1515

CEREALI IN FIOCCHI

origine materia prima: UE

origine materia prima: UE



cod. prodotto

13003

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SEMOLA DI FARRO DICOCCO
ingredienti

100% semola di Farro Dicocco*
cod. EAN

cod. prodotto

13001

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FARINA DI AVENA INTEGRALE
ingredienti

100% Avena integrale*
cod. EAN

cod. prodotto

13002

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SEMOLA INTEGRALE DI FARRO DICOCCO
ingredienti

100% semola di Farro Dicocco integrale*
cod. EAN

16 IL PORTICO DELLE MISURE16

FARINE

origine materia prima: UE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

cod. prodotto

13006

cod. prodotto

13008

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FARINA DI SEGALE INTEGRALE

nome prodotto 

FARINA BIANCA DI FARRO MONOCOCCO

ingredienti

100% farina di Segale integrale*

ingredienti

100% farina di Farro Monococco bianca*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

13007

cod. prodotto

13009

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

4%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FARINA INTEGRALE DI FARRO MONOCOCCO

nome prodotto 

FARINA DI SORGO MACINATA A PIETRA SENZA GLUTINE

ingredienti

100% farina di Farro Monococco integrale*

ingredienti

100% farina di Sorgo*

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

FARINE     

cod. prodotto

13004

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

SEMOLA DI GRANO DURO
cod. EAN

*da agricoltura biologica

ingredienti

100% semola di Grano Duro*

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 1717

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: UE

origine materia prima: ITALIA



SEMI

cod. prodotto

14004

cod. prodotto

14006

peso

250 g

peso

250 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

SEMI DI SESAMO SENZA GLUTINE

nome prodotto 

SEMI DI ZUCCA DECORTICATI SENZA GLUTINE

ingredienti

100% semi di Sesamo*

ingredienti

100% semi di Zucca decorticati*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

14007 

cod. prodotto

14008 

peso

250 g

peso

250 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

MIX CLASSICO SEMI TOSTATI

nome prodotto 

MIX DI SEMI PANE E FANTASIA

ingredienti

25% semi di Lino tostati*, 25% semi di Sesamo tostati*, 
25% semi di Girasole tostati*, 25% semi di Zucca tostati*

ingredienti

30% semi di Papavero*, 25% semi di Lino scuro*,
25% semi di Girasole*, 20% semi di Sesamo*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

14005

peso

250 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

SEMI DI GIRASOLE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% semi di Girasole*
cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

SEMI     

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 191918 IL PORTICO DELLE MISURE

cod. prodotto

14002

cod. prodotto

14003

peso

250 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SEMI DI LINO SCURO SENZA GLUTINE

nome prodotto 

SEMI DI SESAMO SENZA GLUTINE

ingredienti

100% semi di Lino scuro*

ingredienti

100% semi di Sesamo*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

14001

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SEMI DI LINO SCURO SENZA GLUTINE

ingredienti

100% semi di Lino scuro*
cod. EAN

18

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: NON UE origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE



origine materia prima: ITALIA

cod. prodotto

15002

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

MANDORLE SGUSCIATE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Mandorle sgusciate*
cod. EAN

cod. prodotto

15001

cod. prodotto

15003

cod. prodotto

15004

peso

125 g

peso

250 g

peso

250 g

pz x cartone

8

pz x cartone

8

pz x cartone

8

iva

4%

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

MANDORLE PELATE SENZA GLUTINE

nome prodotto 

MANDORLE SGUSCIATE SENZA GLUTINE

nome prodotto 

NOCCIOLE SGUSCIATE SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Mandorle pelate*

ingredienti

100% Mandorle sgusciate*

ingredienti

100% Nocciole sgusciate*

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 2121

cod. prodotto

14009

peso

250 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

MIX DI SEMI NURSIA
ingredienti

20% semi di Girasole*, 20% semi di Sesamo*,
20% semi di Canapa decorticati*, 15% semi di
Sesamo nero*, 10% semi di Papavero*

cod. EAN

cod. prodotto

14010

peso

250 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

MIX EXOTIC
ingredienti

50% Uvetta sultanina* (99.5% Uvetta sultanina*,
0.5% olio di semi di Girasole*), 25% bacche di Goji*,
25% Anacardi*

cod. EAN

cod. prodotto

14011

peso

250 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

MIX BENESSERE
ingredienti

20% semi di Girasole*, 20% semi di Zucca*, 20% semi 
di Lino dorato*, 15% Uvetta sultanina* (99.5% Uvetta 
sultanina*, 0.5% olio di semi di Girasole*), 10% bacche 
di Goji*, 10% Mandorle pelate*, 5% semi di Chia* 
(Salvia hispanica L.)

cod. EAN

       SEMI

20 IL PORTICO DELLE MISURE20

FRUTTA SECCA

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



origine materia prima: NON UE

origine materia prima: ITALIA

cod. prodotto

16001

cod. prodotto

16003

peso

1000 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

22%

iva

22%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

SALE DELL’HIMALAYA GROSSO SENZA GLUTINE

nome prodotto 

SALE DELL’HIMALAYA GROSSO SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Sale dell’Himalaya

ingredienti

100% Sale dell’Himalaya

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

16002

cod. prodotto

16004 

peso

1000 g

peso

500 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

22%

iva

22%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

SALE DELL’HIMALAYA FINO SENZA GLUTINE

nome prodotto 

SALE DELL’HIMALAYA FINO SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Sale dell’Himalaya

ingredienti

100% Sale dell’Himalaya

cod. EAN

cod. EAN

IL PORTICO DELLE MISURE 2323

cod. prodotto

15008

peso

1000 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

ZUCCHERO DI CANNA SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Zucchero di canna*
cod. EAN

cod. prodotto

15007

peso

500 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

ZUCCHERO DI CANNA SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Zucchero di canna*
cod. EAN

ZUCCHERO

ZUCCHERO DI CANNA

cod. prodotto

15005

peso

70 g
pz x cartone

15
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

PINOLI SGUSCIATI SENZA GLUTINE

ingredienti

100% Pinoli sgusciati*
cod. EAN

cod. prodotto

15006

peso

250 g
pz x cartone

8
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

UVETTA SULTANINA SENZA GLUTINE

ingredienti

99.5% Uvetta sultanina*, 0,5% olio di semi di girasole*
cod. EAN

22 IL PORTICO DELLE MISURE22

SALE DELL’HIMALAYA

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: NON UE



cod. prodotto

cod. prodotto

17006

peso

400 g

peso

400 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

ZUPPA DI NONNA SILVIA - 5 CEREALI

nome prodotto 

ZUPPA DI NONNA PINA - LEGUMI E CEREALI

ingredienti

20% Orzo perlato*, 20% Farro perlato*, 20% Avena*, 
20% Miglio decorticato*, 20% Sorgo decorticato*

ingredienti

40% Fave decorticate*, 20% Lenticchie*, 
10% Fagioli neri*, 10% Cicerchia decorticata*, 

10% Orzo decorticato*, 10% Farro decorticato* 

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

ZUPPE     

cod. prodotto

17005

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

ZUPPA DI NONNA GINA - LEGUMI
ingredienti

40% Ceci decorticati spezzati*, 20% Fagioli Occhio*,
20% Lenticchie rosse*, 20% Piselli decorticati spezzati*

cod. EAN

*da agricoltura biologica

IL PORTICO DELLE MISURE 2525

cod. prodotto

17001

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

ZUPPA DI NONNA ROSA - FARRO PERLATO
ingredienti

50% Farro perlato*, 20% Lenticchie rosse decorticate*, 
15% Piselli decorticati e spezzati*,15% Riso Ribe*

cod. EAN

cod. prodotto

17002

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

ZUPPA DI NONNA ANGELICA - FARRO E CASTAGNE
ingredienti

50% Farro perlato*, 30% granella di Castagne*,
20% tritello di Ceci*

cod. EAN

cod. prodotto

17004

peso

400 g
pz x cartone

6
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

TRITTICO DI RISI
ingredienti

70% Riso Essenza®*, 15% Riso Rosso integrale*,
15% Riso Nero selvatico* (Zizania acquatica)

cod. EAN

24 IL PORTICO DELLE MISURE24

ZUPPE

origine materia prima: UE-NON UE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: NON UE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



Presente nel settore molitorio fin dal secolo scorso, 
Molino Profili Giuseppe  ha seguito tutte le tappe 
dell’evoluzione della tecnica molitoria.
Oggi, come allora, la macinazione viene effettuata con il 
massimo rispetto per la tradizione e con i tempi che essa 
richiede, in modo da mantenere il più possibile inalterati 

i principi attivi naturali contenuti nel grano: le buone 
farine non hanno fretta. Quotidianamente un attrezzato 
laboratorio analisi controlla rigorosamente tutte le partite 
di grano in entrata e le farine prodotte per poter fornire 
ai clienti sempre il meglio in termini di qualità e di totale 
igienicità del prodotto. 

MOLINO PROFILI GIUSEPPE26 MOLINO PROFILI GIUSEPPE 2727

cod. prodotto

13011

cod. prodotto

13013

peso

1000 g

peso

1000 g

pz x cartone

10

pz x cartone

10

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO 2

nome prodotto 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO 0

ingredienti

Farina di grano tenero tipo 2*

ingredienti

Farina di grano tenero tipo 0*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

13012

cod. prodotto

13014

peso

1000 g

peso

1000 g

pz x cartone

10

pz x cartone

10

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO 1

nome prodotto 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00

ingredienti

Farina di grano tenero tipo 1*

ingredienti

Farina di grano tenero tipo 00*

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

cod. prodotto

13010

peso

1000 g
pz x cartone

10
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)    

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FARINA DI GRANO TENERO INTEGRALE
cod. EAN

8 054301 020788

*da agricoltura biologica

ingredienti

Farina di grano tenero integrale*

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

FARINA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



origine materia prima: ITALIA

Oltre Mare è il nostro nuovo marchio di prodotti ittici 
che un’azienda di Siracusa, dall’esperienza maturata 
nelle ultime quattro generazioni, lavora e produce nel 
pieno rispetto della tradizione siciliana. Le due specialità 
proposte sono tonno e sgombro, conservati sia al 
naturale che in olio extra vergine di oliva biologico.   Alla 
base del lavoro c’è il rispetto della tradizione culinaria 
regionale, del mare e della conservazione delle specie: 
l’azienda è in prima linea per offrire un prodotto dall’alto 
valore aggiunto in termini di gusto e sapori. Questo è da 
sempre il loro punto di forza. 

L’attenzione per la qualità inizia con la selezione delle 
materie prime, prosegue con la lavorazione dei prodotti 
(il pesce viene pulito a mano senza sostanze chimiche 
e senza l’uso di conservanti o esaltatori di sapidità), 
la cottura e il confezionamento. Ogni fase dell’intero 
processo produttivo avviene nel rispetto delle più rigide 
e severe norme di sicurezza alimentare. Negli ultimi anni 
l’azienda ha investito in tecnologia, ha ottimizzato la 
qualità della lavorazione creando un costante equilibrio 
tra l’innovazione e il rispetto della tradizione.

OLTRE MARE28

cod. prodotto

46030

peso netto

200 g
pz x cartone

12
peso sgocciolato

130 g
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FILETTI DI TONNO AL NATURALE
ingredienti

Tonno (Thunnus albacares), acqua, sale
cod. EAN

OLTRE MARE 2929

cod. prodotto

46032

cod. prodotto

46034

peso netto

200 g

peso netto 

200 g

pz x cartone

12

pz x cartone

12

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FILETTO DI SGOMBRO AL NATURALE

nome prodotto 

FILETTI DI SGOMBRO IN EVO

ingredienti

Sgombro (Scomber scombrus), acqua, sale

ingredienti

Sgombro (Scomber scombrus),
olio extravergine di oliva biologico (35%), sale

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

46033

cod. prodotto

46035

peso netto

200 g

peso netto

190 g

pz x cartone

12

pz x cartone

12

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

FILETTI DI TONNO IN EVO

nome prodotto 

PEZZETTI DI TONNO IN EVO

ingredienti

Tonno (Thunnus albacares),
olio extravergine di oliva biologico (35%), sale

ingredienti

Tonno (Thunnus albacares),
olio extravergine di oliva biologico (58%), sale

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

46031

peso netto

300 g
peso sgocciolato

190 g

peso sgocciolato

130 g

peso sgocciolato

130 g

peso sgocciolato

130 g

peso sgocciolato

110 g

pz x cartone

12
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FILETTI DI TONNO AL NATURALE
cod. EAN ingredienti

Tonno (Thunnus albacares), acqua, sale

OLTRE MARE



L’azienda Panis Natuare è certificata CODEX, la prima 
certificazione di filiera dalla terra alla tavola che assi-
cura la tracciabilità delle materie prime e del prodotto 
finito, garantendo la qualità dei prodotti. Le referenze 
di Panis Naturae vengono  preparate in modo tradizio-
nale utilizzando esclusivamente farine provenienti da col-
tivazioni biologiche, biodinamiche e macinate a  pietra.  
Per la lievitazione  dei prodotti da forno salati, viene 
utilizzato esclusivamente il sistema a pasta acida. 
Il risultato è un prodotto altamente nutritivo e digeribile, 
di sapore ricco e gustoso.
Anche per la linea Pasticceria, che nasce dalla volontà 
di offrire la più alta delle qualità senza rinunciare alla 
bontà, tutto questo si concretizza nell’accurata selezione 
di pregiati ingredienti d’agricoltura biologica contribuen-
do a migliorare, non solo la salute delle persone ma    
anche quella della natura e della Terra.

Per produrre cose buone ci vuole tempo e attenzione ai 
minimi dettagli, per questo gli ingredienti scelti sono sani 
e genuini. 

Nella scelta delle farine si preferiscono quelle macinate 
in piccoli mulini a pietra che consentono di mantenere 
integre le proprietà nutrizionali e garantiscono una mag-
giore percentuale di fibre, sali minerali, vitamine e germe 
di grano. Le uova provengono da allevamenti dove le gal-
line sono allevate all’aperto e alimentate esclusivamente 
con mangimi provenienti da agricoltura biologica.
Il burro bio è di alta qualità, senza aggiunta di conser-
vanti e coloranti, è ricco di benefici fermenti lattici e prin-
cipi attivi. La stessa attenzione è posta nella selezione 
dei canditi, uva sultanina, malto d’orzo, zucchero di 
canna, sciroppo d’agave e aromi naturali tutti rigorosa-
mente provenienti d’agricoltura biologica.

30 PANIS NATURAE30

cod. prodotto

31003

cod. prodotto

31001

cod. prodotto

31004

cod. prodotto

31002

cod. prodotto

31005

peso

190 g

peso

190 g

peso

190 g

peso

190 g

peso

190 g

pz x cartone

7

pz x cartone

7

pz x cartone

7

pz x cartone

7

pz x cartone

7

iva

10%

iva

10%

iva

10%

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

CHAPATI DI KAMUT E SEMI DI SESAMO

nome prodotto 

CHAPATI DI FARRO

nome prodotto 

CHAPATI SENATORE CAPPELLI

nome prodotto 

CHAPATI DI KAMUT

nome prodotto 

CHAPATI SENATORE CAPPELLI E SEMI DI LINO

ingredienti

Semola rimacinata di grano khorasan Kamut®*,
semi di sesamo*, olio di girasole*, sale marino integrale

ingredienti

Farina di Farro integrale*, farina di Farro tipo 0*,
olio di girasole*, sale marino integrale

ingredienti

Semola rimacinata di grano duro senatore Cappelli*,
olio di girasole*, sale marino integrale

ingredienti

Semola rimacinata di grano khorasan Kamut®*,
olio di girasole*, sale marino integrale

ingredienti

Semola rimacinata di grano duro senatore Cappelli*,
olio di girasole*, semi di lino bruno* sale marino integrale

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

PANIS NATURAE 3131  

CHAPATI

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



cod. prodotto

32001

cod. prodotto

32002

cod. prodotto

32003

peso

250 g

peso

280 g

peso

280 g

pz x cartone

8

pz x cartone

8

pz x cartone

8

iva

10%

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

CIAMBELLINE AL VINO

nome prodotto 

BISCOTTI MIELE CANNNELLA E UVETTA

nome prodotto 

BISCOTTI DI FARRO E CACAO

ingredienti

Farina di grano tenero 0*, vino bianco*, olio
extravergine d’oliva*, zucchero di canna*, semi d’anice* 

polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di sodio), 
sale marino integrale

ingredienti

Farina di grano tenero 0*, miele millefiori*, olio di 
girasole*, uvetta sultanina*, cannella in polvere*,

polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato
di sodio), sale marino integrale

ingredienti

Farina di farro tipo 0*, sciroppo di manioca*, olio di 
girasole*, gocce di cioccolato*, cacao in polvere*,

polvere lievitante (cremortartaro, bicarbonato di sodio), 
sale marino integrale

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

PANIS NATURAE 3333

cod. prodotto

31008

cod. prodotto

31007

cod. prodotto

31006

peso

300 g

peso

300 g

peso

300 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

4%

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

FRISELLE DI KAMUT

nome prodotto 

FRISELLE DI FARRO

nome prodotto 

FRISELLE INTEGRALI

Semola rimacinata di grano duro Kamut®*,
acqua, pasta madre (grano duro Kamut® ,acqua),
sale marino integrale

ingredienti

Farina di farro integrale*, acqua,
pasta madre* (farina di farro, acqua),
sale marino integrale

ingredienti

Farina di grano tenero integrale*,
acqua, pasta madre*(grano tenero tipo 0, acqua),
sale marino integrale

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

32 PANIS NATURAE32

FRISELLE BISCOTTI

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

PANIS NATURAE 3535

cod. prodotto

32007

cod. prodotto

32008

cod. prodotto

32009

peso

250 g

peso

250 g

peso

250 g

pz x cartone

12

pz x cartone

12

pz x cartone

12

iva

10%

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

MEZZELUNE VEGANE ALL’ALBICOCCA

nome prodotto 

MEZZELUNE AI FRUTTI DI BOSCO

nome prodotto 

MEZZELUNE AL CACAO

ingredienti

Marmellata di albicocca* (sciroppo di riso*, purea di 
albicocca*, pectina, fruttosio, acido citrico), farina di 
grano tenero tipo 0*, sciroppo di manioca*, olio di 

girasole*, amido di mais*, polvere lievitante (bicarbonato 
di sodio, cremortartaro), olio essenziale di limone*

ingredienti

Confettura ai frutti di bosco* (sciroppo di riso*, lamponi*, 
mirtilli*, ribes*, pectina, fruttosio, acido citrico), farina 
di grano tenero tipo 0*, zucchero di canna*, burro*, 

uova fresche*, polvere lievitante (bicarbonato di sodio, 
cremortartaro), olio essenziale di limone*

ingredienti

Crema di cacao* (zucchero di canna*, olio di girasole*, 
nocciole*, latte in polvere*, cacao in polvere*), farina 
di grano tenero tipo 0*, zucchero di canna*, burro*, 

uova fresche*, polvere lievitante (bicarbonato di sodio, 
cremortartaro), olio essenziale di limone*

cod. EAN

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

PANIS NATURAE34

cod. prodotto

32006

peso

150 g
pz x cartone

12
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CROSTATINE AL CACAO
ingredienti

Crema di cacao* (zucchero di canna, olio di girasole, 
nocciole, latte in polvere, cacao in polvere), farina di 
grano tenero tipo 0*, zucchero di canna*, burro*, 
uova fresche*, polvere lievitante (bicarbonato di sodio, 
cremortartaro), olio essenziale di limone*

cod. EAN

cod. prodotto

32004

peso

160 g
pz x cartone

12
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CROSTATINE ALL’ALBICOCCA
ingredienti

Marmellata di albicocca* (sciroppo di riso*, purea di 
albicocca*, pectina, fruttosio, acido citrico), farina di 
grano tenero tipo 0*, burro*, zucchero di canna*, uova*, 
polvere lievitante (bicarbonato di sodio, cremortartaro),
olio essenziale di limone*

cod. EAN

cod. prodotto

32005

peso

160 g
pz x cartone

12
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CROSTATINE VEGANE AI FRUTTI DI BOSCO
ingredienti

Marmellata ai frutti bosco* (sciroppo di riso*, lamponi*, 
mirtilli*, ribes*, pectina, fruttosio, acido citrico), farina di 
farro tipo 0*, sciroppo di manioca*, olio di girasole*, 
amido di mais*, polvere lievitante (cremortartaro, 
bicarbonato di sodio), olio essenziale di limone*

cod. EAN

MEZZELUNECROSTATINE

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



L’ANIMA DI GRANO 3737L’ANIMA DI GRANO36

 Il Pastificio Sorrentino sorge a Gragnano, nell’incantevole 
scenario della Valle dei Mulini, dove le condizioni 
climatiche hanno permesso di produrre, da oltre cinque 
secoli, una pasta unica.  L’azienda oggi  ripropone, in 
chiave moderna questa antica tradizione, producendo 
una pasta di semola di grano duro unica proveniente da 
agricoltura biologica a marchio L’Anima di Grano.
Un prodotto biologico è un prodotto sostenibile che 
salvaguarda ambiente e territorio e valorizza la qualità 
delle risorse delle comunità locali.

L’eccellenza delle materie prime usate è principio cardine 
del Pastificio Sorrentino.
La linea L’ Anima di Grano garantisce al consumatore 
la certezza di avere acquistato un prodotto tracciabile e 
dalle qualità organolettiche e nutrizionali eccellenti.
Al marchio IGP, testimonianza dell’adesione al disci-
plinare del Consorzio di Gragnano, questa linea unisce 
la certificazione Bio, rilasciata dall’ ICEA, perché è una 
pasta tracciabile dalla terra alla tavola con una filiera 
controllata e completamente biologica. 

cod. prodotto

60101

peso

500 g
pz x cartone

12
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

BUCATINI
ingredienti

Semola di grano duro*
cod. EAN

cod. prodotto

60100

peso

500 g
pz x cartone

12
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CALAMARATA
ingredienti

Semola di grano duro*
cod. EAN

37

cod. prodotto

60104

cod. prodotto

60106

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

12

pz x cartone

12

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

SPAGHETTI

nome prodotto 

PENNE RIGATE

ingredienti

Semola di grano duro*

ingredienti

Semola di grano duro*

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

60105

cod. prodotto

60107

peso

500 g

peso

500 g

pz x cartone

12

pz x cartone

12

iva

4%

iva

4%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

nome prodotto 

RIGATONI

nome prodotto 

FESTONI

ingredienti

Semola di grano duro*

ingredienti

Semola di grano duro*

cod. EAN

cod. EAN

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

cod. prodotto

60103

peso

500 g
pz x cartone

12
iva

4%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

PACCHERI
cod. EAN

*da agricoltura biologica

ingredienti

Semola di grano duro*

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

PASTA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA



cod. prodotto

21001

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

PASTA DI CACAO CRIOLLO 100%
ingredienti

100% Pasta di cacao Criollo*
cod. EAN

38 CACAO CRUDO38

cod. prodotto

21003

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FONDENTE 80%
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*, netta-
re di fiori di cocco*, polpa di cocco*, vaniglia bourbon* 

(cacao: 80% min)

cod. EAN

cod. prodotto

21004

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

GRANELLA NOCCIOLE TONDA GENTILE ROMANA
ingredienti

Cacao Criollo*, burro di cacao Criollo*, nocciole Tonda 
Gentile Romana* (18%), nettare di fiori di cocco*,

polpa di cocco*, vaniglia bourbon* (cacao: 63% min)

cod. EAN

cod. prodotto

21005

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

LAMPONE
ingredienti

Burro di cacao Criollo*, cacao Criollo in polvere*,
nettare di fiori di cocco*, lamponi in polvere* (12%), 

polpa di cocco*, vaniglia bourbon* (cacao: 63% min)

cod. EAN

cod. prodotto

21006

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

GIANDUIA
ingredienti

Pasta di nocciole Tonda Gentile Romana* (30%) macinata 
a pietra, burro di cacao Criollo*, cacao Criollo in

polvere*, nettare di fiori di cocco*, vaniglia bourbon*
(cacao: 50%min)

cod. EAN

TAVOLETTE

CACAO CRUDO 3939

cod. prodotto

21002

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FONDENTE 90%
cod. EAN

*da agricoltura biologica

ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco* vaniglia bourbon*

(cacao: 90% min)

*da agricoltura biologica

Cacao Crudo è un nuovo modo di produrre e gustare il 
cioccolato. È ricerca di piacere e di metodi produttivi che, 
rispetto alle lavorazioni tradizionali, preservino al meglio le 
preziosissime qualità del cacao e degli altri ingredienti.
Cacao Crudo è la prima azienda produttrice di cioccolato 
crudo in Italia. Utilizziamo pregiato cacao monorigine varietà 
Criollo proveniente dall’Amazzonia Peruviana, precisamente 
dalla regione di Junin, Satipo, nella zona del fiume Ene. 
Coltivato tra 600 -1200 m di altezza, da piccolissimi 
produttori appartenenti alla popolazione indigena Ashaninka. 
I metodi di lavorazione non superano mai i 42 °C. Il classico 
processo di tostatura delle fave di cacao è sostituito da 
un’essiccazione lenta in atmosfere protette. In questo modo 
riusciamo anche a portare al vostro palato delle identità 
organolettiche nette, piene, decisamente fuori dal comune. 
Il cacao Criollo è una varietà di cacao (Theobroma Cacao), 
molto delicata, fine e a bassa produttività e per questo poco 
coltivata. Utilizzarla per produrre cioccolato significa mirare 

ad un prodotto dalle alte qualità organolettiche, dare un 
grande sostegno all’economia dei produttori locali e quindi 
uno stimolo a non sostituire la varietà Criollo con altri ibridi 
sicuramente più facili da coltivare e produttivi. Anche per 
tutti gli altri ingredienti la scelta è stata determinata dalla 
qualità e tipicità delle materie prime: la vaniglia è del 
Madagascar, lo zucchero di cocco (scelto in alternativa allo 
zucchero di canna per la maggiore sostenibilità ambientale 
delle coltivazioni) è prodotto da una cooperativa di donne 
indonesiane, le mandorle sono sicilane, le nocciole laziali 
e le noci sono lucane. Tutte le materie prime sono di origine 
biologica certificata. Stampiamo su carta riciclata con 
inchiostri vegetali completamente biodegradabili.
Non utilizziamo nessun prodotto animale né materie prime 
per le quali, in fase di lavorazione, ne è previsto l’impiego. 
Utilizziamo esclusivamente energia proveniente da fonti 
rinnovabili (sole, vento, acqua).

cacao monorigene del PERù cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù



cod. prodotto

21011

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SALE DELL’HIMALAYA E GRANELLA DI CACAO
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco*, polpa di cocco*, granella di 
cacao Criollo*(5,5%), sale rosa dell’Himalaya (1,6%),  
vaniglia bourbon* (cacao: 63%)

cod. EAN

CACAO CRUDO40

TAVOLETTE

cod. prodotto

21008

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SCORZA DI LIMONE
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco*, polpa di cocco*, scorze di 
limone*(3%), vaniglia bourbon* (cacao: 77%)

cod. EAN

cod. prodotto

21009

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

BACCHE GOjI E NOCCIOLE
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco*, bacche di goji*(9%), nocciole 
Tonda Gentile Romana (9%), polpa di cocco* vaniglia 
bourbon* (cacao: 63%)

cod. EAN

cod. prodotto

21010

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

BACCHE GOjI E SARACENO
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco*, bacche di goji*(9%), semi di 
grano saraceno (9%), polpa di cocco* vaniglia bourbon* 
(cacao: 63%)

cod. EAN

cod. prodotto

21007

peso

50 g
pz x espositore

10
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SCORZE DI ARANCIA
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco*, polpa di cocco*, scorze di 
arancia*(Sicilia)(3%), vaniglia bourbon* (cacao: 77%)

cod. EAN

CACAO CRUDO 4141

cod. prodotto

21013

peso

5 g
pz x espositore

50
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FONDENTE 90%
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco* vaniglia bourbon*

(cacao: 90% min)

cod. EAN

cod. prodotto

21014

peso

5 g
pz x espositore

50
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FONDENTE 80%
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*, netta-
re di fiori di cocco*, polpa di cocco*, vaniglia bourbon* 

(cacao: 80% min)

cod. EAN

cod. prodotto

21015

peso

5 g
pz x espositore

50
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

LAMPONE
ingredienti

Burro di cacao Criollo*, cacao Criollo in polvere*,
nettare di fiori di cocco*, lamponi in polvere* (12%), 

polpa di cocco*, vaniglia bourbon* (cacao: 63% min)

cod. EAN

cod. prodotto

21016

peso

5 g
pz x espositore

50
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

SCORZE DI ARANCE
ingredienti

Cacao Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*,
nettare di fiori di cocco*, polpa di cocco*, scorze di 

arancia*(Sicilia)(3%), vaniglia bourbon* (cacao: 77%)

cod. EAN

*da agricoltura biologica

cod. prodotto

21012

peso

5 g
pz x espositore

50
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

QUADRATO 100%
cod. EAN

*da agricoltura biologica

100% Pasta di cacao Criollo*

QUADRATI

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù



CACAO CRUDO42

cod. prodotto

22004

cod. prodotto

22005

peso

120 g

peso

200 g

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

10%

iva

10%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA 

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

I DODICI 

nome prodotto 

CREMA ALLE NOCCIOLE CRUDE 

ingredienti

Cioccolato Fondente (cacao Criollo in polvere*, burro di 
cacao Criollo*, nettare di fiori di cocco*, polpa di
cocco*, vaniglia*. Cacao: 80% min), pasta di anacardi* 
(21%), mandorle*, nettare di fiori di cocco*, olio di 
girasole*, burro di cacao*, polpa di cocco* (8,12%), 
pasta di nocciole* (2,50%), zucchero di cocco*, 
concentrato di dattero*, nocciole* (1,80%), polvere di 
banana* (1,33%), polvere di lampone* (0,89%), polvere 
di cacao*, olio di cocco* (0,54%), granella di cacao*, 
liquirizia in polvere* (0,33%), scorze di limone* (0,3%), 
anacardi* (0,26%), scorze di arancia* (0,24%), matcha 
in polvere* (0,24%), polvere di zenzero* (0,12%), cocco 
essiccato* (0,05%), olio di menta* (0,05%), vaniglia* 
(0,05%), sale Himalaya (0,04%), olio di vaniglia* 
(0,03%), coriandolo*, chiodi di garofano*, olio di 
geranio*, petali di rosa*, anice*, cannella*.

ingredienti

Pasta di nocciole Tonda Gentile Romana* (65% min), 
cacao in polvere*, zucchero di cocco*.

cod. EAN

cod. EAN

cod. prodotto

22001

peso

40 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

ESSENZIALE
ingredienti

Cioccolato fondente* (cacao Criollo in polvere*, burro di 
cacao Criollo, nettare di fiori di cocco*, polpa di cocco*, 
vaniglia bourbon*. Cacao: 80% min), mandorle*, nettare 
di fiori di cocco*, olio di girasole*, pasta di anacardi*, 
pasta di nocciole* (7,51%), nocciole* (5,4%), burro di 
cacao*, zucchero di cocco*, lamponi in polvere* (2,7%), 
cacao in polvere*, liquirizia in polvere* (1%), olio 
essenziale di menta* (0,15%), olio essenziale di geranio* 
(0,01%), petali di rosa*.

cod. EAN

NOCCIOLA
LAMPONE
GERANIO
MENTA

LIQUIRIZIA

cod. prodotto

22002

peso

40 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

ALTROVE
ingredienti

Cioccolato fondente* (cacao Criollo in polvere*, burro 
di cacao Criollo*, nettare di fiori di cocco*, polpa di 
cocco*, vaniglia bourbon*. Cacao: 80% min), pasta di 
anacardi*, mandorle*, nettare di fiori di cocco*, polpa di 
cocco*, concentrato di dattero*, olio di girasole*, burro 
di cacao*, olio di cocco* (1,62%), scorze di limone* 
(1%), matcha in polvere* (0,72%), polvere di zenzero* 
(0,37%), cocco essiccato* (0,16%), sale dell’Himalaya 
(0,12%), vaniglia*.

cod. EAN

SALE ROSA
LIMONE

ZENZERO
COCCO
MATCHA

cod. prodotto

22003

peso

40 g
pz x cartone

6
iva

10%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA

*da agricoltura biologica

nome prodotto 

CAREZZE
ingredienti

Pasta di anacardi* (32,42%), cioccolato fondente (cacao
Criollo in polvere*, burro di cacao Criollo*, nettare di 
fiori di cocco*, polpa di cocco*, vaniglia bourbon*. 
Cacao: 80% min), mandorle*, nettare di cocco*, olio di 
girasole*, burro di cacao*, polvere di banana* (4%), 
zucchero di cocco*, granella di cacao*, anacardi* 
(0,80%), scorze di arancia* (0,75%), chiodi
di garofano*, vaniglia bourbon* (0,13%), olio di vaniglia
(0,11%), anice*, coriandolo*, cannella*.

cod. EAN

ANACARDI
ARANCIA
VANIGLIA
BANANA

NOCCIOLA - LAMPONE
GERANIO - MENTA

LIQUIRIZIA - SALE ROSA
LIMONE - ZENZERO
COCCO - MATCHA

ANACARDI - ARANCIA
VANIGLIA - BANANA

4343CACAO CRUDO

PRALINE

SPALMABILE

PRALINE

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù

cacao monorigine del PERù cacao monorigine del PERù - nocciole del LAZIO

cacao monorigine del PERù
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peso

1 l
pz x cartone

6
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

ingredienti

Acqua 
cod. EAN

L’acqua minerale naturale Donat Mg ha circa 8000 
anni ed è curativa. La sorgente venne alla luce nel 1908, 
all’interno dell’odierno parco termale di Rogaska Slatina 
in Slovenia. I minerali arricchiscono l’acqua di sorgente 
in profondità (tra 280 e 600 metri sottoterra) con la 
dissoluzione di rocce (magnesio, calcio, solfato, idrogeno) 
e altri elementi (CO2). Un litro di Donat Mg contiene 
1040 milligrammi di magnesio. Grazie al magnesio e 
ad altre sostanze minerali, Donat Mg ha poteri curativi, 
che attenuano o prevengono molte malattie e proteggono 
la nostra salute. Pertanto la medicina la utilizza con 
successo da più di cento anni per alleviare problemi di 
salute. Una della caratteristiche specifiche della Donat 
Mg è che il magnesio vi è presente nella sua forma 
più naturale, cioè quella ionica, quindi è di immediato 

utilizzo, in quanto il nostro corpo non deve faticare per 
scioglierlo e mandarlo alle cellule che ne hanno bisogno. 
L’acqua minerale naturale Donat Mg è inoltre molto ricca 
di idrogenocarbonato. Questo minerale neutralizza 
l’acidità nel nostro corpo e quindi aiuta a mantenere 
l’equilibrio acido-basico. L’idrogenocarbonato riduce 
l’acidità nell’apparato digerente, il che allevia i bruciori 
di stomaco e i dolori causati dall’infiammazione della 
mucosa gastrica. Anche il Calcio apporta benefici per la 
salute:  è importante perché stimola i nervi, i muscoli e la 
coagulazione del sangue.

Bere l’acqua minerale Donat Mg vi aiuterà a ripristinare 
l’equilibrio dei sali minerali nel corpo, è infatti un vero e 
proprio integratore naturale di sali minerali.

cod. prodotto

41001
prodotto

SLOVENIA
nome prodotto 

ACQUA MINERALE NATURALE DONAT MG

cod. prodotto

42030

contenuto

75 cl
pz x cartone

12
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

TRUSCO DEL LAMONE GRECHETTO ROSSO IGT
ingredienti

100% Greghetto Rosso*

caratteristiche

Colore: rosso rubino, di medio corpo. Profumo di piccoli frutti rossi. Sapore antico .
Alcol: 12.5-13 x 100 vol +/- 0.5

cod. EAN

La Trusca è una Piccola Tenuta Bio che si trova a 
Farnese, in provincia di Viterbo, all’interno della 
Riserva Naturale Selva del Lamone. L’azienda di piccole 
dimensioni, è a conduzione familiare, dispone di tre ettari 
di vigneto, con una produzione di circa 200 ettolitri di 
vino annui.   I lavori nel vigneto sono per lo più eseguiti 
a mano, dalla vangatura delle viti, alla potatura, alla 
legatura, fino alla vendemmia con un’accurata selezione 
dei grappoli. Il vitigno tipico ed esclusivo della zona è 
il Greghetto Rosso, che si differenzia dagli altri vitigni 
provenienti dall’antica Grecia perché unico ad essere 

a bacca rossa. Il Greghetto Rosso è stato scarsamente 
coltivato fino quasi a scomparire, ma è stato recuperato 
nel secolo scorso nel territorio a settentrione del lago di 
Bolsena, con un accurato lavoro di ricerca e selezione 
delle viti. L’azienda produce il vino Trusco, nome che 
vuole mostrare gratitudine all’antico popolo Etrusco che 
importò il vitigno dalla Grecia e lo diffuse nel nostro 
territorio; il vitigno dà grappoli di media grandezza, 
abbastanza spargoli, con acini medi, ben coloriti, 
saporiti, ricchi di zucchero.

LA TRUSCA

4545LA TRUSCADONAT MG

SELEZIONE VINI

origine materia prima: SLOVENIA origine materia prima: ITALIA

*da agricoltura biologica



47

Casale Mattia è un’azienda, a conduzione familiare, 
del comprensorio della zona tipica del Frascati DOC.
I vigneti sono coltivati con metodo biologico dal 1995 e 
controllati da AIAB/ICEA. 
Il progetto aziendale iniziato nel 1995 è orientato alla 
rivalutazione del territorio attraverso una costante ricerca 
della qualità dei suoi vini, recuperando le tradizionali e 
autentiche caratteristiche del Frascati che lo hanno reso 
celebre nel mondo. I vini della cantina Casale Mattia, 

ricchi di storia e tradizione, sono il frutto di un costante 
impegno che nasce sul vigneto, attraverso il recupero 
di vitigni autoctoni, l’uso di sostanze a basso impatto 
ambientale ed un’accurata selezione delle uve durante la 
raccolta al fine di ottenere vini di alto profilo qualitativo 
pur nell’assoluto rispetto e recupero della tradizione e 
della tipicità. Qualità, innovazione, tradizione e servizio 
alla clientela sono quindi gli elementi principali della 
politica aziendale.

SAN MARCO 4747    

I vigneti di Agricola San Marco sorgono tutti nel 
territorio di Frascati, ridente cittadina dei Castelli 
Romani. Il Frascati, la prima DOC bianca d’Italia, è 
da sempre il vino di Roma più conosciuto e quello che 
vanta la più lunga tradizione storica. Il territorio collinare 
dove si coltivano i vitigni tipici del Frascati è di origine 
vulcanica, ricco di sali minerali (potassio, fosforo, calcio 
e magnesio), il substrato ideale per la coltivazione delle 
viti e per produrre vini di alta qualità organolettica. Il 
clima mite concorre ad un’ottima resa qualitativa.

Cantine San Marco ha scelto di aderire al progetto 
l’Impronta di Carbonio che ha consentito di effettuare 

l’inventario, la quantificazione, l’analisi e la valutazione 
di tutte le emissioni di CO2 equivalente riconducibili al 
prodotto in ciascuna fase del suo ciclo di vita (agricola, 
aziendale, trasporto, uso e fine vita).

Quale esito dell’indagine svolta, Cantine San Marco 
ha elaborato un programma d’intervento contenente 
le misure da attuare, nel breve e nel medio periodo, 
per la riduzione delle emissioni nell’intero ciclo di vita 
del Frascati DOCG. L’orientamento all’eccellenza e 
l’attenzione alla qualità del proprio prodotto si traduce, 
anche nella volontà di fare del proprio lavoro un prodotto 
ad impatto ambientale nullo o  fortemente ridotto.

cod. prodotto

42039

cod. prodotto

42040

contenuto

75 cl

contenuto

75 cl

pz x cartone

6

pz x cartone

6

iva

22%

iva

22%

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo listino (iva esclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

prezzo consigliato (iva inclusa)

nome prodotto 

BIOwINE FRASCATI SUPERIORE DOCG

nome prodotto 

DE NOTARI FRASCATI SUPERIORE DOCG

ingredienti

Malvasia del Lazio* minimo 50%, Grechetto*,
Malvasia di Candia*, Bellone*

ingredienti

Malvasia del Lazio* minimo 50%, Grechetto*,
Malvasia di Candia*, Bellone*

Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Odore: sentori eleganti, fruttati (mela verde e 
uva matura, con evidenti toni agrumati) e floreali di ginestra e gelsomino.

 Gusto: fresco, sapido, di buona concentrazione, ben equilibrato,
retrogusto tipico in cui ritornano le sensazioni fruttate

Alcool min.: 12,5 % vol

Colore: giallo paglierino con riflessi dorati. Odore: sentori eleganti, fruttati (mela verde e 
uva matura, con evidenti toni agrumati) e floreali di ginestra e gelsomino.

Gusto: fresco, sapido, di buona concentrazione, ben equilibrato,
retrogusto tipico in cui ritornano le sensazioni fruttate

Alcool min.: 12,5 % vol

cod. EAN

cod. EAN

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

cod. prodotto

42001

contenuto

75 cl
pz x cartone

6
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

FRASCATI D.O.C. TERRE LAVICHE
ingredienti

Malvasia di Candia*, Malvasia Bianca*, Trebbiano Gial-
lo*, Bombino, Bello* e altri minori

caratteristiche

Colore: giallo paglierino cristallino, con riflessi verdolini. Profumo: fresco, floreale, fruttato 
con note di mela golden e ginestra. Sapore: secco ma rotondo, con retrogusto leggermen-
te amarognolo, sapido, equilibrato, di buona struttura e persistenza.
Alcol: 12.5 x 100 vol +/- 0.5

cod. EAN

cod. prodotto

42003

contenuto

75 cl
pz x cartone

6
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

ROMA D.O.C ROSSO ROMYLOS
ingredienti

Montepulciano*, Cesanese*, Sangiovese*, Cabernet 
Sauvignon*, Cabernet Franc* e Sirah*

caratteristiche

Colore: Rosso rubino intenso, limpido con riflessi violacei anche tendenti al granato con 
l’invecchiamento. Profumo: intenso, vinoso, speziato con sentore di sottobosco.
Sapore: al gusto è caldo, corposo, di buona tannicità , morbido e vellutato, con retrogusto 
di frutti di bosco. Alcol: 13 x 100 vol +/- 0.5 

cod. EAN

cod. prodotto

42002

contenuto

75 cl
pz x cartone

6
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa) prezzo consigliato (iva inclusa)

prodotto

ITALIA
nome prodotto 

ROMA BIANCO ROMOS
ingredienti

Malvasia Bianca* e Bellone*

caratteristiche

Colore: giallo dorato. Profumo: fresco, fruttato, floreale insistito e vivido con note di fiori 
gialli, fine. Sapore: secco, ricco, rotondo ed armonico con buona acidità e corposità.
Alcol: 12.5 x 100 vol +/- 0.5 

cod. EAN

CASALE MATTIA46

CASALE MATTIA SAN MARCO

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

origine materia prima: ITALIA

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica

*da agricoltura biologica



Grazie Natural, la carta amica degli alberi, è la linea di 
prodotti in carta derivante dal riciclo al 100% di cartoni per 
bevande Tetra Pak® della Lucart, azienda italiana produttrice di 
carta, la cui strategia di sviluppo punta alla qualità dei prodotti, 
all’attenzione verso i cliente e soprattutto verso l’ambiente. I 3/4 
di un normale cartone per bevande Tetra Pak® sono composti 
da fibre di cellulosa. I contenitori sono interamente riciclabili 
grazie a un processo pulito ed efficiente che separa la fibra 
dal resto dei componenti (polietilene e alluminio). Da ciò che 
una volta conteneva latte, panna, bibite o succhi si ottiene una 
nuova carta: carta sottoposta ai rigidi criteri di qualità previsti 
dalle certificazioni ottenute da Lucart S.p.A. (Ecolabel, Emas, 
ISO 14001, ISO 9001, test dermatologico).
La gamma dei prodotti a marchio Grazie Natural ha straordi-
narie caratteristiche di morbidezza, resistenza e assorbenza. 
La materia prima da cui si ottiene la carta mantiene il proprio 
colore naturale perché si è scelto di non utilizzare alcun colo-
rante o sbiancante.

Fiberpack, la materia prima pulita e sostenibile con cui sono 
realizzati i prodotti Grazie Natural, è un modo per tutelare 
l’ambiente: è frutto della collaborazione di tutti, a partire dal 
consumatore che getta nella raccolta differenziata i cartoni per 
bevande e alimenti  TetraPak®. Da un semplice gesto prende 
avvio un processo virtuoso che consente all’esclusiva tecnologia 

Lucart di recuperare le fibre, che sono di altissima qualità, di 
ciascun brick e dare vita a Fiberpack. Il resto dei componenti 
viene interamente recuperato e destinato alla creazione di altri 
oggetti. Fiberpack è sicura perché il processo di lavorazione 
non usa sostanze chimiche, sicura perché garantita dall’espe-
rienza e dalla serietà di Lucart S.p.A., resistente perché ricca 
di fibre di qualità, ecologica perché il sistema di recupero con-
sente di non produrre rifiuti, riciclando il 100% dei materiali 
presenti nei contenitori brick.

Il processo di rigenerazione delle fibre di cellulosa utilizza  una 
tecnologia d’avanguardia per il trattamento della carta da ma-
cero, in fasi diverse, consente di separare fisicamente tutte le 
impurità presenti (inchiostri, colle, patine, plastiche, punti me-
tallici ect) senza mai impiegare sostanze inquinanti, come il 
cloro. I vantaggi derivanti dal riciclo della carta sono ovvi: la 
salvaguardia dei boschi, il risparmio di acqua ed energia rispet-
to a chi parte dal legno e il recupero di materiale altrimenti per 
sempre perduto. Tutto ciò avviene senza perdere mai di vista 
la necessità di controllare e ridurre l’impatto sull’ambiente: le 
acque di lavorazione vengono riutilizzate più volte e prima di 
essere scaricate sono depurate con autonomi impianti di tratta-
mento, la maggior parte dell’energia elettrica e tutto il vapore 
utilizzati nelle varie fasi di trattamento sono autoprodotti con 
centrali di cogenerazione alimentate a gas metano.

GRAZIE NATURAL48 GRAZIE NATURAL 4949

cod. prodotto

00053

pz x cartone

24
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

nome prodotto 

FAZZOLETTO 9 PZ X 10
cod. EAN

cod. prodotto

00055

pz x cartone

12
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

nome prodotto 

ULTRAMAXI 3 VELI
cod. EAN

cod. prodotto

00050

pz x cartone

14
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

nome prodotto 

CARTA IGIENICA 4 MAXXI
cod. EAN

cod. prodotto

00051

pz x cartone

30
iva

22%
prezzo listino (iva esclusa)prezzo consigliato (iva inclusa)

nome prodotto 

TOVAGLIOLO EFFETTO TESSUTO 38 PZ
cod. EAN

La carta igienica Grazie Natural, 
dermatologicamente testata, è 

straordinariamente resistente e morbida al 
tatto, per donare il massimo confort.

I tovaglioli Grazie Natural
sono ideali per ogni occasione:

eleganti sulla tavola, pratici all’aperto.
La scorta perfetta per tutta la famiglia.

I fazzoletti Grazie Natural
sono vellutati sulla pelle grazie a

4 morbidi veli.

La linea asciugatutto Grazie Natural
è ideale per tutti gli utilizzi, garantendo 

ottime performance di assorbenza e 
resistenza.

GRAZIE NATURAL

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA

prodotto

ITALIA



NURSIA NATURAE s.r.l.
via MEGGIANA, 2 
06046 NORCIA (PG) Italia

TEL. 0743 817481   MOB. +39 392 99 37 691

www.nursianaturae.it
e-mail: ordini@nursianaturae.it

Opertatore con-
trollato
G2930

Organismo di 
controllo

autorizzato dal 
MIPAAF

IT-BIO-006

MODULO ORDINE

MODALITA DI PAGAMENTO
(barrare la casella corrispettiva alla modalità di pagamento scelta)

DATA ORDINE CODICE CLIENTE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

ORDINE MINIMO

IMPORTO MINIMO DI ORDINE                                        € 150,00
                                                                                                  iva esclusa

CON ADDEBITO DEL TRASPORTO IN FATTURA

NORD - CENTRO ITALIA                                                  €  10,00

SUD ITALIA - ISOLE                                                          € 15,00

PORTO FRANCO  previsto per ordini superiori ad              €  280,00
                                                                                      iva esclusa

pagamento in contanti alla consegna bonifico bancario anticipato: Banca Intesa San Paolo
IBAN   IT17R0306903234100000005773

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE UM ACQ PZ X COLLO COLLI TOT.
QUANTITA

Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003 n°196, Codice in materia di protezione dei dati personali, La infor-
miamo che il trattamento delle informazioni che la riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto 
Le forniamo le seguenti informazioni:
- il trattamento è effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici adottando tutte le misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati;
- il conferimento dei dati è condizione necessaria per fornire i servizi richiesti; il mancato assenso al tratta-
mento dei dati comporterà l’impossibilità di adempiere alle prestazioni;
- i dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

Timbro e firma

CONDIZIONI DI VENDITA 
Catalogo prezzi riservato ai negozi di alimenti naturali, erboristerie e farmacie

TRASMISSIONE ORDINI 
Gli ordini possono essere trasmessi: 
-con una mail al nostro indirizzo di posta elettronica:  ordini@nursianaturae.it

PREZZI 
Si intendono tutti IVA esclusa. I prezzi di questo listino, a causa dell’instabilità del mercato internazionale, potrebbero subire

variazioni senza preavviso.

PREZZO CONSIGLIATO AL PUBBLICO 
Il prezzo suggerito sul listino è puramente indicativo. Ogni negoziante definisce i prezzi di vendita applicando i propri parametri.
Si consiglia di riconoscere al consumatore finale eventuali promozioni, sconti, altre agevolazioni ottenute.

ORDINE MINIMO 
L’importo minimo per ogni ordine è di € 150,00 iva esclusa, con addebito del trasporto in fattura di
€ 10,00 per il Nord ed il Centro Italia e di € 15,00 per il Sud ed Isole.

PORTO FRANCO 
È previsto per ordini di importo superiore a € 280,00 iva esclusa.

MODALITà DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato o con pagamento contanti alla consegna oppure con
bonifico bancario anticipato - Banca Intesa S.Paolo -CODICE IBAN IT17R0306903234100000005773
Non sono ammessi sconti o arrotondamenti. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati i costi amministrativi da noi sostenuti e gli 
stessi interessi di mora ai sensi di legge. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento farà decadere ogni agevolazione ottenuta in 
passato. Inoltre, se il rientro del pagamento non avviene nei tempi concordati, la pratica verrà passata ad un istituto di recupero crediti.
Il mancato pagamento delle fatture nelle scadenze concordate comporta sempre l’addebito di € 50,00, per il risarcimento dei costi soste-
nuti per il recupero delle somme non corrisposte, oltre all’addebito degli interessi.

RISERVA DI PROPRIETà
La merce consegnata si intende di proprietà di NURSIA NATURAE srl sino all’avvenuto pagamento della fattura.

ACCETTAZIONE DELLA MERCE E RECLAMI
Al momento del ricevimento della merce occorre verificare che: 
-il bancale con la merce sia chiuso con cellophane e nastro adesivo 
-il numero dei colli ricevuti e quanto indicato sulla fattura accompagnatoria corrispondano
-i cartoni che contengono la merce siano integri.
In mancanza delle condizioni sopra elencate, occorre indicare sulla copia del bollettino di consegna cartaceo e/o informatico,
da rendere di persona al corriere, una delle seguenti diciture:
-accetto la merce con riserva per bancale non integro
-accetto la merce con riserva per n° xxxx colli danneggiati
-accetto la merce con riserva per n°xxxx colli mancanti o eccedenti
Per poter ottenere rimborso di eventuali anomalie è necessario indicare tale RISERVA SCRITTA E SPECIfICA; la dicitura generica “riserva 
di accettazione” non ha nessun valore. Occorre inviare sempre una copia del bollettino di consegna con la riserva di accettazione ai 
riferimenti di SERVIZIO CLIENTI sotto indicati. Trascorsi 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, non si accettano reclami. Nel caso 
di anomalia si richiede di comprovarle con invio foto, da effettuare in fase di ricezione e controllo merce.
Eventuali RESI dovranno essere fatti previa nostra autorizzazione specificandone il motivo e con documento accompagnatorio.
I bancali EPAL devono essere resi al momento della consenga delle merci. Per ogni controversia è competente il foro di Spoleto.

INFORMAZIONI UTILI 
ORARIO UFFICIO

Dalle  9,00 alle 13,00  dalle 15,00 alle 18,30 dal lunedi al venerdì
tel: 0743 817481  cell: 392 993 7691

sito www.nursianaturae.it   indirizzo di posta elettronica: ordini@nursianaturae.it



tel 0743 817481 
www.nursianaturae.it     

cell 392 993 7691
ordini@nursianaturae.it

NURSIA NATURAE


