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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Capelli d'angelo di 
semola di grano duro 

Pasta tipica della tradizione lombarda, 
adatta anche in brodo o condita con 
burro e parmigiano. 

250 g 

 

Ditali di riso  
da PROBIOS 
INGREDIENTI *farina di riso, acqua. 
*biologico 

500 g 

 

Ditali integrali 
per minestra 

Pasta prodotta con una miscela di grani 
coltivati da agricoltori italiani della filiera 
Iris. La pasta Integrale si distingue dalla 
pasta bianca perché ricca di proteine e 
di fibre. La lavorazione prevede un 
impasto a freddo e trafilatura al bronzo, 
al fine di ottenere una pasta 
gradevolmente ruvida e porosa, ideale 
per assorbire ed esaltare i sughi. 
L’essiccazione è effettuata con basse 
temperature e tempi lunghi. 

500 g 

 

Fettuccine 
“Senatore Cappelli” 

Prodotto unico che mantiene intatte le 
sue caratteristiche organolettiche. Si 
distingue dalla pasta di grano duro 
tradizionale per il sapore e per il profumo 
più intenso. È molto versatile in cucina e 
adatta quindi alla preparazione di piatti 
ricchi e genuini. 
Il grano duro Senatore Cappelli è 
coltivato da agricoltori italiani della filiera 
Iris. 

500 g 
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Fettuccine di semola 
integrale di grano duro 

Pasta prodotta con una miscela di grani 
coltivati da agricoltori italiani della filiera 
Iris. La pasta Integrale si distingue dalla 
pasta bianca perché ricca di proteine e 
di fibre. La lavorazione prevede un 
impasto a freddo e trafilatura al bronzo, 
al fine di ottenere una pasta 
gradevolmente ruvida e porosa, ideale 
per assorbire ed esaltare i sughi. 
L’essiccazione è effettuata con basse 
temperature e tempi lunghi. 

500 g 

 
Fiori di mare alle alghe da PROBIOS   

Fusilli  di semola di 
grano antico 

Pasta prodotta con una varietà risalente 
ai primi anni del ‘900 che non ha subito 
alterazioni, mantenendo così intatte le 
sue proprietà. Si distingue dalla pasta di 
grano duro tradizionale per l’alto tenore 
proteico ed è quindi un prodotto adatto a 
chi conduce uno stile di vita attivo e a chi 
pratica sport. 
Il grano Antico è coltivato da agricoltori 
italiani della filiera Iris. 

 

 

Fusilli mais 

Da PROBIOS 
PASTA100% MAIS 

INGREDIENTI *farina di mais, acqua. 
*biologico 
 

 

 

Lasagne di 
semola di grano duro 
senza uovo  

Sono adatte alla cottura diretta in forno 
senza precottura in acqua. 
Perfette per essere cucinate con ragu di 
carne o con altri tipo di sugo; sono ottime 
se cucinate con le verdure. 
Per ottenere delle squisite lasagne al 
forno, si consiglia di preparare una 
béchamel  morbida e fluida. 
Ingredienti: semola di grano duro, acqua 

500 g 
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Lasagnette di mais 

Da PROBIOS 
PASTA100% MAIS 

INGREDIENTI *farina di mais, acqua. 
*biologico 

500 g 

 

Mezze penne 
“Senatore Cappelli” 

Prodotto unico che mantiene intatte le 
sue caratteristiche organolettiche. Si 
distingue dalla pasta di grano duro 
tradizionale per il sapore e per il profumo 
più intenso. È molto versatile in cucina e 
adatta quindi alla preparazione di piatti 
ricchi e genuini. 
Il grano duro Senatore Cappelli è 
coltivato da agricoltori italiani della 
filiera Iris. 

500 g 

 

Mezze penne di semola 
di grano antico 

Pasta prodotta con una varietà risalente 
ai primi anni del ‘900 che non ha subito 
alterazioni, mantenendo così intatte le 
sue proprietà. Si distingue dalla pasta di 
grano duro tradizionale per l’alto tenore 
proteico ed è quindi un prodotto adatto a 
chi conduce uno stile di vita attivo e a chi 
pratica sport. 
Il grano Antico è coltivato da agricoltori 
italiani della filiera Iris. 

500 g 

 

Miniconchiglie 
 

Ingredienti: kamut integrale  
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Nidi al farro 
semintegrali 

Prodotta solo Triticum Dicoccum,  la 
varietà che è particolarmente indicata 
per la pastificazione perché garantisce 
un’ottima tenuta di cottura. Questo 
cereale è antichissimo; si trovano 
documenti sulle coltivazioni già dal 
tempo degli Etruschi. Digeribile e 
leggero, dal sapore spiccato ma dolce è 
un alimento che può sostituire la pasta 
di semola tradizionale nella dieta 
quotidiana. Il Farro Triticum Dicoccum è 
ricco di proteine e vitamine. 
Secondo recenti studi, influenza 
positivamente la risposta glicemica del 
nostro corpo, in quanto non provoca 
dannosi sbalzi degli zuccheri e 
dell’insulina. 

500 g 

 

Pappardelle di semola 
di grano duro all'uovo 

Sono prodotte con sole uova fresche 
pastorizzate biologiche senza l’aggiunta 
di acqua. Sono ricche di proteine e fibre; 
ottime per le grandi occasioni, condite 
con un sugo ai funghi o con ragù di 
carne. 
Tempo di cottura: 4-5 minuti 
Ingredienti: semola di grano duro, uova 
28,3% 

250 g 

 

Penne di grano 
saraceno  

Da PROBIOS 
PASTA 100% GRANO SARACENO 

INGREDIENTI *farina di grano 
saraceno. *biologico 

250 g 
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Semi di melone  Ingredienti: semola 250 g 

 

Spaghetti di semolato 
di grano duro Kamut  

La pasta di Kamut® semintegrale è 
ricca di sostanze nutritive utili per avere 
un corpo sempre in forma; infatti, oltre a 
non aver mai subito alterazioni, il grano 
Khorasan Kamut®, rispetto al frumento 
comune, è più ricco di magnesio, zinco, 
nonché di selenio, un potente 
antiossidante. 
Per la sua particolare digeribilità e per le 
sue caratteristiche energetiche è 
indicato nell’alimentazione quotidiana 
degli atleti, delle persone molto attive, 
dei bambini e delle persone anziane. 

500 g 

 

Spaghetti di semola di 
grano antico 

Pasta prodotta con una varietà risalente 
ai primi anni del ‘900 che non ha subito 
alterazioni, mantenendo così intatte le 
sue proprietà. Si distingue dalla pasta di 
grano duro tradizionale per l’alto tenore 
proteico ed è quindi un prodotto adatto a 
chi conduce uno stile di vita attivo e a chi 
pratica sport. 
Il grano Antico è coltivato da agricoltori 
italiani della filiera Iris. 

500 g 

 

Spaghetti di grano 
saraceno 

La pasta Iris con grano saraceno è 
prodotta con il 30% di grano saraceno 
biologico e con il 70% di grano 
duro biologico. Essi sono entrambi 
macinati a pietra, il gusto è veramente 
intenso e la cottura è veloce. Questa 
pasta è ottima per le occasioni 
particolari ma anche per essere inserita 
nella dieta settimanale. La lavorazione 

500 g 
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di tutte queste tipologie di pasta, 
risponde pienamente alla metodologia 
tradizionale, con impasto a freddo e 
trafilatura al bronzo, al fine di ottenere 
una pasta gradevolmente ruvida e 
porosa, ideale per assorbire ed esaltare 
i sughi. L’essiccazione è effettuata a 
basse temperature e con tempi lunghi, 
per non danneggiare i pregiati contenuti 
delle materie prime utilizzate nella 
pastificazione. 

Spaghetti di farro 
semintegrale  

Prodotta solo Triticum Dicoccum, la 
varietà che è particolarmente indicata 
per la pastificazione perché garantisce 
un’ottima tenuta di cottura. Questo 
cereale è antichissimo; si trovano 
documenti sulle coltivazioni già dal 
tempo degli Etruschi. Digeribile e 
leggero, dal sapore spiccato ma dolce è 
un alimento che può sostituire la pasta 
di semola tradizionale nella dieta 
quotidiana. Il Farro Triticum Dicoccum è 
ricco di proteine e vitamine. 
Secondo recenti studi, influenza 
positivamente la risposta glicemica del 
nostro corpo, in quanto non provoca 
dannosi sbalzi degli zuccheri e 
dell’insulina. 

500 g 

 

Spaghetti di mais 
Da PROBIOS 
INGREDIENTI *farina di mais, acqua. 
*biologico 

 

 



                                                                                                                                        
 
 

  Pasta confezionata 
 

 

 
La Bottega degli Sballati, Piazza San Giovanni 5, 21052 Busto Arsizio Tel. 0331 678410, Codice 
fiscale e Registro Imprese: Varese VA - 347091 - R.E.A.: Varese 15/09/2014 P. Iva 12345678910 

Spaghetti di riso  

Da PROBIOS 
PASTA DI RISO BIANCA 

INGREDIENTI *farina di riso, acqua. 
*biologico 

500 g 

 

Spaghetti di riso 
integrale  

Da PROBIOS 
PASTA DI RISO INTEGRALE 

INGREDIENTI *farina di riso integrale, 
acqua. *biologico 

 

 

Spaghetti di 
Semola di grano duro 

Ingredienti: semola 500 g 

 

Spaghetti di semola 
integrale di grano duro 

Pasta prodotta con una miscela di grani 
coltivati da agricoltori italiani della filiera 
Iris. La pasta Integrale si distingue dalla 
pasta bianca perché ricca di proteine e 
di fibre. La lavorazione prevede un 
impasto a freddo e trafilatura al bronzo, 
al fine di ottenere una pasta 
gradevolmente ruvida e porosa, ideale 
per assorbire ed esaltare i sughi. 
L’essiccazione è effettuata con basse 
temperature e tempi lunghi. 

500 g 
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Stelline farro integrale  

Prodotta solo Triticum Dicoccum,  la 
varietà che è particolarmente indicata 
per la pastificazione perché garantisce 
un’ottima tenuta di cottura. Questo 
cereale è antichissimo; si trovano 
documenti sulle coltivazioni già dal 
tempo degli Etruschi. Digeribile e 
leggero, dal sapore spiccato ma dolce è 
un alimento che può sostituire la pasta 
di semola tradizionale nella dieta 
quotidiana. Il Farro Triticum Dicoccum è 
ricco di proteine e vitamine. 
Secondo recenti studi, influenza 
positivamente la risposta glicemica del 
nostro corpo, in quanto non provoca 
dannosi sbalzi degli zuccheri e 
dell’insulina. 

500 g 

 

Tagliatelle a nido Ingredienti: semola 500 g 

 

Tagliatelle di semola 
con funghi 

Pasta arricchita con funghi biologici 
dell’Ecuador coltivati a 3.500 metri di 
quota da una storica ed importante 
organizzazione del commercio equo e 
solidale. 

500 g 

 

Tagliatelle di semola 
con spinaci 

Pasta arricchita con spinaci. Ottima con 
sughi a base di funghi, carne o pesce. 

500 g 
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Tempestina di 
Semola di grano duro 

Ingredienti: semola 250 g 

 

Tagliolini alla curcuma 
Ingredienti: semola di grano duro, 
curcuma, acqua 

250 g 

 

Tagliolini all’ortica 
Ingredienti: semola di grano duro, ortica 
disidratata, acqua 

250 g 

 

Tagliolini di farro Ingredienti: Farina di farro, acqua 250 g 

 

Tagliolini 
di grano duro 
“Sen. Cappelli” 
integrale 

Ingredienti: semola di grano duro 'Sen. 
Cappelli' integrale, acqua 

250 g 

 

Tagliolini di kamut  
Ingredienti: Farina di Kamut  integrale, 

acqua 
250 g 
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Tajarin 
Ingredienti: semola di grano duro, uova 
da allevamento a terra, acqua 

250 g 

 

Tagliatelle 
ai 5 cereali 

Ingredienti: farina di farro, farina di 
segale, farina di orzo, farina di avena, 
farina di riso, acqua 

250 g 

 

Tagliatelle 
al cacao 

Ingredienti: semola di grano duro, 
cacao amaro, acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle 
al mais 

Ingredienti: semola di grano duro 
“Senatore Cappelli”, 30% mais vecchi 
semi (ottofile, marano, pignolet), acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle 
di kamut  

Ingredienti: farina di kamut integrale, 

acqua 
250 g 

 

Tagliatelle 
di farro 

Ingredienti: farina di farro, acqua. 250 g 

 



                                                                                                                                        
 
 

  Pasta confezionata 
 

 

 
La Bottega degli Sballati, Piazza San Giovanni 5, 21052 Busto Arsizio Tel. 0331 678410, Codice 
fiscale e Registro Imprese: Varese VA - 347091 - R.E.A.: Varese 15/09/2014 P. Iva 12345678910 

Tagliatelle 
di grano saraceno 

Ingredienti: semola di grano duro 
“Senatore Cappelli”, 30% grano 
saraceno, acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle 
di castagna 

Ingredienti: semola di grano duro 
“Senatore Cappelli”, 30% farina di 
castagne, acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle “Senatore 
Cappelli” 

Ingredienti: semola di grano duro 
“Senatore Cappelli” integrale, 30% 
farina di castagne, acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle 
di grano duro 

Ingredienti: semola di grano duro, 
acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle 
tricolori 

Ingredienti: semola di grano duro, 
ortica, bietola, acqua. 

250 g 
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Tagliatelle 
rosse 

Ingredienti: semola di grano duro, 
bietola, acqua. 

250 g 

 

Tagliatelle 
verdi 

Ingredienti: semola di grano duro, 
ortica, acqua. 

250 g 

 

Fusilli amaranto Ingredienti:  

 

Fusilli mais  Ingredienti: Mais  

 

Pennette mais tricolore Ingredienti: Mais, spinaci e bietola  
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Fusilli riso  
Certificato gluten free. Fusilli di riso 
GLUTEN-FREE BIO 

 

 

Fusilli riso integrale 
Ingredienti: fusilli di riso integrale senza 
glutine da agricoltura biologica 
certificata. 

 

 

Fusilli riso e bietola 
Fusilli di riso e barbabietola in polvere 
senza glutine da agricoltura biologica 
certificata 

 

 

Fusilli riso e canapa 
Fusilli di riso con farina di semi di 
canapa senza glutine da agricoltura 
biologica certificata 
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Fusilli riso e curcuma  
Fusilli di riso e curcuma in polvere 
senza glutine da agricoltura biologica 
certificata 

 

 

Fusilli riso e spinaci 
Fusilli di riso e spinaci senza glutine 
da agricoltura biologica certificata 

 

 

Fusilli riso tricolore 
Fusilli di riso tricolori con spinaci e 
barbabietola in polvere senza glutine da 
agricoltura biologica certificata 

 

 

Pennette di grano 
saraceno 

Ingredienti: grano saraceno 100%  
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Pennette di quinoa 
100% 

Ingredienti: quinoa 100%  

 

Pennette di riso e 
quinoa 

Ingredienti: riso e quinoa 250 g 

 

Fusilli 
di ceci bianchi 

Solo farina di ceci bianchi per un piatto 
di pasta davvero unico, sostanzioso, ad 
alto contenuto di proteine e fibre e 
ideale in una dieta vegan! 
Ingredienti: 
Farina di ceci bianchi bio. 

250 g 

 

Fusilli 
di lenticchie mix 

Nuova proposta, nata dall'incredibile 
successo della pasta 100% legumi. 
Pronta in 3 minuti!  
Segni particolari:  
- ad alto contenuto di proteine 
- ricchi in fibre 
- vegan 
- essiccati a bassa temperature 
Ingredienti: 
farina di lenticchie gialle bio 50%, farina 
di lenticchie nere bio 25%, farina di 
lenticchie rosse bio 25%. 

250 g 
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Fusilli 
di lenticchie nere 

Nuova proposta, nata dall'incredibile 
successo della pasta 100% legumi. 
Senza glutine, pronta in 3 minuti!  
Segni particolari:  
- ad alto contenuto di proteine 
- ricchi in fibre 
- vegan 
- essiccati a bassa temperature 
- senza glutine 
Ingredienti: 
farina di lenticchie nere bio. 

250 g 

 

Fusilli 
di lenticchie rosse 

Solo farina di lenticchie rosse per un 
piatto di pasta davvero unico, 
sostanzioso, ad alto contenuto di 
proteine e fibre e ideale in una dieta 
vegan! 
Ingredienti: 
Farina di lenticchie rosse bio. 

 

 

Fusilli 
di lenticchie verdi 

Solo farina di lenticchie verdi per un 
piatto di pasta davvero unico, 
sostanzioso, ad alto contenuto di 
proteine e fibre e ideale in una dieta 
vegan! 
Ingredienti: 
Farina di lenticchie verdi bio. 

 

 

Fusilli 
di soia verde 

Descrizione: 
Nuova proposta, nata dall'incredibile 
successo della pasta 100% legumi. 
Pronta in 5 minuti!  
Segni particolari:  
- ad alto contenuto di proteine 
- ricchi in fibre 
- vegan 
- essiccati a bassa temperature 
Ingredienti: 
farina di soia verde bio (fagiolo mung). 
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Fusilli 
di piselli 

Descrizione: 
Nuova proposta, nata dall'incredibile 
successo della pasta 100% legumi. 
Senza glutine, pronta in 3 minuti!  
Segni particolari:  
- ad alto contenuto di proteine 
- ricchi in fibre 
- vegan 
- essiccati a bassa temperatura 
- senza glutine 
Ingredienti: 
farina di piselli verdi bio. 

 

 

 


