Il grano duro Senatore Cappelli può essere considerato un cereale
“antico”, antenato del grano duro attuale, non contaminato da mutagenesi come molti altri cereali oggi coltivati. Per la sua altezza (160-180cm)
e il suo apparato radicale sviluppato, soﬀoca le malerbe ed è quindi
molto adatto per l’agricoltura biologica.
Il grano duro (e quindi la semola e farina Senatore Cappelli) contiene
infatti amminoacidi, vitamine, minerali (ma anche lipidi) in percentuale
maggiore. Grazie alla sua composizione, la pasta prodotta con questa
varietà di grano è molto digeribile e ha un’altra importante caratteristica: mantiene benissimo la cottura, praticamente la pasta non scuoce
mai ed è sempre al dente, in virtù del tipo di frumento molto duro e
dotato di ariste, i ﬁlamenti tipici delle graminacee, da cui viene ottenuta.
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PASTA GRANI ANTICHI
SCHEDA TECNICA SEN CAPPELLI
PASTA ARTIGIANALE A LENTA ESSICCAZIONE

ZONA DI PRODUZIONE
COORDINATE GEOGRAFICHE
ALTEZZA SLM
PERIODO DI RACCOLTA
METODO DI CONSERVAZIONE GRANO
GESTIONE SUOLO
MOLITURA
TIPO
CONSERVAZIONE PASTA SECCA

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

UTILIZZO

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

Valori Nutrizionali Medi per 100g
Valore energe�co - Energy
Proteine - Proteins
Carboidra� - Carbohydrate
Di cui zuccheri - of which Sugars
Grassi - Fats.
Di cui Acidi Grassi Saturi - Of which Saturated Fa�y Acid
Fibre alimentari - Dietary ﬁber
Sodio - Sodium
Confezione / Packagin

Peso ne�o

Sacche�o Penne 13x8x28 Cm 500 g
Sacc. Regine�e e Pici 21x30x30 500 g.
Sacche�o Paccheri 40x24x60 500 g.

INGREDIENTI / INGREDIENTS
Origine / Origine
Zona di Produzione
Allergeni / Allergen indica�on
Scadenza / Shelf life

kcal 369 /KJ 1562
g. 11,63
g. 73,52
g. 2,73
g. 2,48
g. 0,28
g. 2,8
g. 0,0002

IMBALLO
PALLET 120x100x135
16 pz (Conf. 50x30x30) 32 Conf. ( 256 kg - 564,4 lb)
10 pz (Conf. 50x30x30) 32 Conf. ( 160 kg - 352,7 lb)
12 pz (Conf. 56x30x30) 32 Conf. ( 192 kg - 423,3 lb)

100% Semola di grano Duro “Senatore Cappelli”
Italia
Toscana
Pisa
Può contenere trcce di glu�ne, sesamo, Lupino e soia.
30 mesi dal confezionamento (months from packagine)

Cara�eris�che chimiche / Chemical Pro Valore
� / Value
Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
UMUDITA' / Moisture content
9,65
%
max
CEBERI / Ash content
1,06 (su 100g. di s.s)
%
max
STRATI
8x4 Conf.
8x4 Conf.
8x4 Conf.

Cara�eris�che microbiologiche / Micro Valore� / Value
Carica ba�erica / bacterial count
5.500
Staﬁlococchi cogulasi posi�vi
530
Salmonella / Salmonella
assente absent

Un. Mis / Unit Tollezanza / Toll
ufc/g
max
ufc/g
in 25 g.
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Senatore Cappelli durum wheat can be considered an "ancient" cereal,
ancestor of today's durum wheat, not contaminated by mutagenesis
like many other cereals grown today. For its height (160-180cm) and its
developed root system, it suﬀocates the weeds and is therefore very
suitable for organic farming. In fact, durum wheat (and therefore Timilia
semolina) contains amino acids, vitamins, minerals (but also lipids) in a
greater percentage. Thanks to its composition, the pasta produced with
this variety of wheat is very digestible and has another important
characteristic: it keeps cooking very well, practically the pasta never
overcooks and is always “al dente”, THanks to the type of very hard
wheat, equipped with “ariste,” the typical ﬁlaments of graminacee, from
which it is obtained.
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ANCIENT GRAIN PASTA
DATA

SHEET:

SENATORE CAPPELLI

SLOW DRYING ARTISAN PASTA

PRODUCTION AREA
GEOGRAPHICAL COORDINATES
HEIGHT
COLLECTION PERIOD
CONSERVATION METHOD
SOIL MANAGEMENT
MILLING
TYPE
STORAGE

Colline Pisane - Santa Luce, PI
N 43°46’38.89’’, E 10°55’06.76’’
140 mt
June / July
In ventilated warehouse big bag
In biological conversion
Stone ground
Senatore Cappelli Semolina
In temp controlled warehouse

Utilization Dried pasta produced only with organic Cappelli
durum wheat semolina is very nutritionally rich. The pasta of
grains of ancient origin must be worked with some precautions,
in fact they present a lower quantity of gluten which combined
with the craftsmanship and a very slow drying requires a greater
attention in cooking. All this, however, is compensated by the
unmistakable natural scent of wheat. The habit of our palate
with reﬁned ﬂours of modern grains has made us forget the
taste of wheat. The Senatore Cappelli taste is aromatic and
persistent, its ﬂavor will remain in the mouth like an echo.
Cooking instructions: Boil and salt the water, pour the pasta and wait
30 seconds; turn it and wait the end of cooking.
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Fibre alimentari - Dietary ﬁber
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