
ZONA DI PRODUZIONE                 
COORDINATE GEOGRAFICHE                       
ALTEZZA SLM                              
PERIODO DI RACCOLTA                                   
METODO DI CONSERVAZIONE GRANO

GESTIONE SUOLO                     
MOLITURA                                 
TIPO

CONSERVAZIONE FARINA                             
                 
CARATTERISTICHE E UTILIZZO

Colline di Pisane - Santa Luce, PI 
N 43°28’21.57’’, E 10°33’38.57’’ 
140 mt Terreno argilloso
Giugno / Luglio
In magazzino ventilato big bag
In conversione biologica
Macinata a Pietra
Tipo 2
In magazzino temp controllata

CANTUCCINI
FARINA GRANO TENERO ANTICO MACINATA A PIETRA

SCHEDA TECNICA

I Cantuccini alle Mandorle di Podere San Bartolomeo sono 
prodotti artigianalmente secondo la tradizionale ricetta toscana, 
con Farina di grano antico di varietà Verna e Olio Extravergine 
d'Oliva coltivati sulle nostre colline.
Resi più croccanti e friabili dalla presenza dell'olio, hanno il 
colore scuro tipico della farina Verna, un'antica varietà di grano 
tenero toscano dal ridotto contenuto di glutine. Il suo sapore 
antico abbraccia quello delle mandorle e viene addolcito dal 
miele, così da rendere i nostri Cantuccini non un semplice biscot-
to, ma un grande classico della pasticceria secca, da gustare a 
fine pasto, al naturale o inzuppato nel Vin Santo. Fatti con 
amore e materie prime eccellenti, i Cantuccini alle Mandorle di 
Podere San Bartolomeo NON contengono olio di palma, farine 
raffinate, strutto, burro o margarina. Ed è per questo che sono 
così buoni!

Valori Nutrizionali Medi per 100g INGREDIENTI / INGREDIENTS 
Valore energe�co - Energy kcal 455 /KJ 1915 Origine / Origine Italia
Proteine - Proteins g. 9,8 Zona di Produzione Italia
Carboidra�  - Carbohydrate g. 68,2 Allergeni / Allergen indica�on frumento, soia, pistacchi, nocciole, la�e e noci 
Di cui zuccheri - of which Sugars g. 21,3 Scadenza /  Shelf l ife 12 mes i  data  di  confezionamento / 12 months
Grassi - Fats. g. 15,9
Di cui Acidi Grassi Saturi - Of which Saturated Fa�y Acid g. 3,6 Cara�eris�che chimiche / Chemical Prope�esValore / Value Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
Fibre alimentari - Dietary fiber UMIDITA' / Moisture content 5 % max
Sodio - Sodium g. 0,7

Confezione / Packagin Peso ne�o IMBALLO PALLET 120x100x135 STRATI Cara�eris�che microbiologiche / Micro Propre�esValore / Value Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
Sacche�o 12x9x26 Cm 250 gr 12 pz (Conf. 50x26x22) Carica ba�erica / bacterial count <100000 ufc/g max

Muffe e l ievi�  / Moulds and yeats <1000 ufc/g
Spore Anaerobiche/ Spores assente absent .

www.poderesanbartolomeo.com / Tel. 0039 (0)50 8665103  / info@poderesanbartolomeo.com
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Tutta la linea di prodotti da forno di Podere San Bartolomeo nasce dalle mani dei Mastri pasticceri e dalle migliori materie 
prime della nostra azienda: le farine, ottenute dalla macinazione a pietra delle più pregiate varietà di Grani Antichi della 
nostra Penisola, e il nostro Olio Extravergine d'Oliva.
I grani antichi sono varietà naturali del passato. A differenza dei grani moderni, modificati geneticamente in laboratorio per 
avere una resa produttiva maggiore, contengono meno glutine e sono quindi più leggeri e digeribili. E sono anche più buoni, 
perché mantengono odori e sapori diversi, tipici della loro naturale biodiversità. 
Grazie alla macinazione a pietra, poi, riusciamo a preservare, intatte, le caratteristiche nutrizionali del chicco di grano 
macinato intero e i preziosi nutrienti del germe di grano. A differenza di quanto accade nelle farine raffinate, ottenute con 
macchinari moderni che sbucciano il chicco fino al cuore, privandolo delle sue più importanti qualità. 



Valori Nutrizionali Medi per 100g INGREDIENTI / INGREDIENTS 
Valore energe�co - Energy kcal 455 /KJ 1915 Origine / Origine Italia
Proteine - Proteins g. 9,8 Zona di Produzione Italia
Carboidra�  - Carbohydrate g. 68,2 Allergeni / Allergen indica�on frumento, soia, pistacchi, nocciole, la�e e noci 
Di cui zuccheri - of which Sugars g. 21,3 Scadenza /  Shelf l ife 12 mes i  data  di  confezionamento / 12 months
Grassi - Fats. g. 15,9
Di cui Acidi Grassi Saturi - Of which Saturated Fa�y Acid g. 3,6 Cara�eris�che chimiche / Chemical Prope�esValore / Value Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
Fibre alimentari - Dietary fiber UMIDITA' / Moisture content 5 % max
Sodio - Sodium g. 0,7

Confezione / Packagin Peso ne�o IMBALLO PALLET 120x100x135 STRATI Cara�eris�che microbiologiche / Micro Propre�esValore / Value Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
Sacche�o 12x9x26 Cm 250 gr 12 pz (Conf. 50x26x22) Carica ba�erica / bacterial count <100000 ufc/g max

Muffe e l ievi�  / Moulds and yeats <1000 ufc/g
Spore Anaerobiche/ Spores assente absent .

Colline Pisane - Santa Luce, PI 
N 43°46’23.55’’, E 10°55’72.37’’ 
140 mt Clay soil
June / July
Big bag. in ventilated warehouse
Into biological conversion
Stone ground
Durum Wheat flour
Min 6 months temp < 20 C°. 
Store in dry place

PRODUCTION AREA                 
GEOGRAPHICAL COORDINATES                    
HIGHT                              
COLLECTION PERIOD                                   
STORAGE METHOD

SOIL MANAGEMENT                     
MILLING                                 
VARIETY

CONSERVATION

                                          
CHARACTERISTICS AND USE

CANTUCCINI
ANCIENT STONE-GROUND SOFT WHEAT 
FLOUR
PRODUCT SPECIFICATIONS

Our Cantuccini with Almonds are handcrafted according to the 
traditional Tuscan recipe, with ancient wheat flour (Verna 
variety) and Extra Virgin Olive Oil grown on our hills.
Made more crisp and crumbly by the presence of oil, they have 
the dark color typical of Verna flour, an ancient variety of Tuscan 
soft wheat with a reduced gluten content. Its ancient flavor 
embraces the almonds and the sweet taste of honey, so as to 
make our Cantuccini not a simple biscuit, but a great classic of 
dry pastries, perfect at the end of the meal, natural or drenched 
in Vin Santo. Made with love and excellent raw materials, the 
Cantuccini with Almonds from Podere San Bartolomeo do NOT 
contain palm oil, refined flours, lard, butter or margarine. And 
that's why they are so good!
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The whole range of Podere San Bartolomeo bakery products comes from the hands of the pastry chefs and the best raw 
materials of our company: the flours, obtained by stone grinding the finest varieties of Ancient Grains of our Peninsula, and 
our Extra Virgin Olive Oil. 
Ancient grains are natural varieties of the past. Unlike modern grains, genetically modified in the laboratory to have a 
higher production yield, they contain less gluten and are therefore lighter and easier to digest. And they are also better, 
because they retain different smells and flavors, typical of their natural biodiversity. Thanks to stone grinding, then, we are 
able to preserve, intact, the nutritional characteristics of the whole ground wheat grain and the precious nutrients of the 
wheat germ. Unlike what happens in refined flours, obtained with modern machinery that peel the grain to the heart, 
depriving it of its most important qualities.


