PASTA AL LIMONE IGP
DI ROCCA IMPERIALE

TAGLIOLINI
DAL 1463

PASTA
NASTRINI

DAL 1463

APPULO LUCANI

GIGLI

CENNI SULL’OLIO ESSENZIALE DI LIMONE
L’olio essenziale di limone viene estratto dalla scorza del limone
e contiene le stesse proprietà del limone, ma implementate grazie
alla presenza del LIMONENE, il principio attivo che ha effetto
disintossicante, drenante, alcalinizzante, favorisce la digestione,
regola la pressione sanguigna, regola il ph di sangue e mucose,
aiuta a contrastare il colesterolo, rafforza il sistema immunitario
ed è capace di opporsi alla proliferazione di cellule anomale
dell'organismo, quali quelle responsabili della formazione di alcuni
tipi di cancro.

CURIOSITÀ
Gli imperatori romani, che ben conoscevano i benefici del limone, lo
utilizzavano per le sue proprietà antivenefiche. Si narra che Nerone,
vivendo nella paura di essere avvelenato, ne facesse un largo utilizzo.
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LEMON ESSENTIAL OIL: AN OVERVIEW

G

Lemon essential oil is extracted from lemon peel and contains the
same properties of the lemon, but these are implemented on the
exterior surface, thanks to the presence of LIMONENE, an active
ingredient havimg detoxifying, draining, alkalizing effects, it helps
the digestion process, regulates blood pressure, blood and mucous
membranes ph levels. It also helps to counteract cholesterol, to
strengthen the immune system and it is able to oppose the
proliferation of abnormal cells in the body, such as those
responsible for the formation of some types of cancer.

INTERESTING FACTS
Roman emperors, who were well aware of the benefits of lemon,
used it for its anti-venom properties. It is said that Nero, who lived
in fear of being poisoned, made extensive use of it.
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Antichi Poderi c/o Azienda Agricola Laurieri Domenico
di Laurieri Domenico - INFO: 328.047.56.75
SP 79 KM 4,550 - 70022 ALTAMURA (BA)

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO
LAVORATA ARTIGIANALMENTE
TRAFILATA AL BRONZO ESSICCATA
LENTAMENTE BASSA TEMPERATURA

PASTA DI SEMOLA
DI GRANO DURO

PASTA DI TRITORDEUM
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ZITI LISCI
ORECCHIETTE

ORECCHIETTE
ROTELLINE

CAPUNTI

SPAGHETTI
ALLA CHITARRA

STROZZAPRETI

SPAGHETTONI
TONDI

CAPUNTI

PENNONI
LISCI
INGREDIENTI: Semola di grano duro, acqua

PENNONI
RIGATI

RIGATONI

La nostra pasta nasce dall’ amore per la nostra terra e dalla voglia di consegnare ai
nostri clienti un prodotto sano, nutriente e dalle caratteristiche organolettiche eccellenti.
Essa è il risultato di una accurata scelta di particolari varietà di grano coltivate nel
pieno rispetto dell’ambiente e su terreni da secoli vocati alla cerealicoltura.
Il nostro grano, maturato al sole del meraviglioso sud Italia, viene raccolto quando il
chicco raggiunge il giusto punto di maturazione al ﬁne di evitare lo sviluppo di muffe
e micotossine e viene lavorato in un piccolo molino tradizionale che, grazie ad una
perfetta molitura, estrae da esso solo la parte migliore.
La semola così ricavata viene afﬁdata a pastiﬁci del territorio che adoperano ancora
metodi di lavorazione tradizionali e che richiedono tempo e dedizione, come la
traﬁlatura al bronzo e l’essiccazione lenta a basse temperature.
La nostra missione è stata quella di realizzare una pasta unica e dal gusto inconfondibile
che racchiuda tutto il sapere e il sapore della migliore tradizione italiana.
La leggera molitura, la traﬁlatura al bronzo, la lenta essiccazione: sono questi gli
elementi che concorrono alla creazione della nostra pasta Antichi Poderi,
prodotto d’ eccellenza frutto di passione, esperienza e qualità dal sapore antico.

INGREDIENTS: durum wheat flour,water

CALAMARATA

PACCHERI

Our pasta comes from the passion for our land and from the wish to give our customer
a healthy and nutritious product, with excellent characteristics.
This pasta is the result of an accurate selection of particular varieties of wheat.
They are cultivated in full respect for the environment and on lands devoted
to cereal growing.
Ripened in the sun of the wonderful south of italy, our wheat is harvested when the
grain reaches the right point of maturation, in order to avoid the development of mold
and mycotoxins.
It is processed in a small traditional mill that, thanks to a perfect milling, extracts from
it only the best part.
In this way the bran is extracted and it is entrusted to local pasta makers, who still use
traditional processing methods that require time and dedication, such as bronze drawing
and slow drying at low temperatures. our aim has been to create a special pasta with a
unique ﬂavour, which encompasses all the best italian tradition.
Delicate milling, bronze drawing, slow drying: these are the elements that contribute
to the creation of our antichi poderi pasta, a high-quality product born from the passion,
experience and quality.

INGREDIENTI: Semola di Tritordeum, acqua
Il Tritordeum è u nuovo cereale, coltivato in Puglia, risultato dell’incrocio naturale fra il grano
duro e l’orzo selvatico. Un cereale che si distingue per le sue proprietà benefiche e la sua
versatilità in cucina.
La semola ricavata dal Tritordeum si adatta perfettamente alla pastificazione donando al
prodotto finito un colore dorato ed il sapore naturale di una volta.
Proprietà del Tritordeum:
Minor contenuto di amido, quantità elevata dell’antiossidante luteina di composti fenolici e di sali
minerali che proteggono la vista la pelle ed il colon. Glutine ad alta digeribilità e maggior
contenuto in fibre per la salute cardiovascolare.

INGREDIENTS: Tritordeum flour,water

Tritordeum: it is a new cereal, grown in Apulia; it derives from a natural crossbreed
between durum wheat and wild barley.
Tritordeum is important for its beneﬁcial properties and its versatility in the kitchen.
Semolina derived from Tritordeum ﬁts perfectly to the pasta-making process, giving the
product a golden colour and the natural ﬂavors of the past.
Tritordeum- Properties: low starch content; high quantity of lutein, an important
antioxidant; high level of phenolic compounds and mineral salts,
which protect eyes and skin. It also contains Gluten with high digeribility and higher
content of ﬁbre for a good cardiovascular health.

