
l’Anima di Grano
PASTIFICIO SORRENTINO

Via Don Luigi Russo 30
Via Nuova San Leone 53

80054 - Gragnano
tel +39 081.8795350

info@orodigragnano.eu

www.pastificiosorrentino.com
www.animadigrano.com

www.orodigragnano.it

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO BIO

Ottenuta da agricoltura biologica italiana
lavorata con trafile al bronzo
 e fatta essiccare lentamente

Cos’è Primi Pasti
Dall’Amore per la Tradizione e 
per le materie prime di alta qualità, 
nasce “primi pasti” la nuova linea di 
pasta biologica 
del Pastificio Sorrentino
pensata per accompagnare i più 
piccoli nella scoperta 
del cibo buono e sano.

L’ampia scelta di formati, di giorno in 
giorno li condurrà in una nuova avventura.

Segui la nostra pagina, per farti ispirare e 
proporre in tavola ricette nuove e gustose

d
es

ig
n

: A
5s

tu
d

io
.n

et

Un Packaging divertente e 
sostenibile
Le linee e le forme presenti sulla 
confezione, stimolano i bambini e li 
conducono con allegria nei campi di grano, 
rappresentati dai cerchi colorati. L’aquilone 
con le sue sfumature e i suoi colori fa volare 
in alto la fantasia.

Un’attenzione in più anche all’ambiente, 
abbiamo deciso, infatti di utilizzare un 
packaging 100 % riciclabile.
Per permettere al consumatore uno 
smaltimento semplice ed immediato la 
confezione esterna è composta interamente 
in carta mentre all’interno la pasta è 
conservata e protetta in un sacchetto di 
cellophane completamente separato.

La sostenibilità inizia dai piccoli gesti!



Anellini

2 mm 5 mm 10 min

Alfabeto

- - 8 min

Fusilletti

20 mm 10 mm 9 min

Risone

10 mm 3 mm 12 min

Tubetti

15 mm 5 mm 10 min

Pennette

25 mm 6 mm 10 min

Gemelle

20 mm 5 mm 10 min

Ditalini

15 mm 2 mm 9 min

Eccellenti proprietà 
nutrizionali
La pasta biologica della nuova linea 
primi pasti è realizzata con soli 2 semplici 
ingredienti: semola di grano duro 
biologico e acqua.

Viene poi trafilata al bronzo ed essiccata 
lentamente a basse temperature, 
lavorazione che, oltre a rendere la pasta 
rugosa porosa e gustosa, consente di 
preservare le sue importanti proprietà 
nutrizionali.

La pasta di semola di grano duro condita 
con un sughetto al pomodoro, di verdure, di 
legumi, di carne , di pesce rappresenta un 
pasto completo, sano e bilanciato.

La Pasta può essere considerata la Regina 
della dieta mediterranea, costituisce 
la principale fonte energetica 
dell’organismo ed è anche in grado di 
favorire il buonumore. Essa infatti contiene 
una sostanza denominata triptofano, in 
grado di favorire la produzione da parte 
dell’organismo della serotonina, l’ormone 
della felicità.

1. la Certificazione Biologico:
dà la certezza di aver acquistato un 
prodotto biologico, sano, coltivato senza 
l’uso di pesticidi chimici e fertilizzanti 
dannosi sia per la salute del tuo bambino 
che per il terreno e le falde acquifere;

Semola di grano duro 100% 
italiano biologico
Con la nostra pasta, avrai la certezza 
di affidarti ad una linea prodotta 
esclusivamente con grani provenienti da 
agricoltura biologica 100 % italiana.

Buona nel gusto e rispettosa del pianeta, 
la linea Primi Pasti vanta ben 

importanti certificati:

2. UNI EN ISO 22000 
“Sistemi di gestione per la sicurezza 
alimentare” che consente a tutte le 
aziende coinvolte nella filiera alimentare, 
in modo diretto o indiretto, di identificare 
con precisione i rischi a cui sono esposte 
e di gestirli in maniera efficace.

3. UNI EN ISO 22005:
“Sistema di rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari”.Quando si tratta di un 
prodotto per i bambini, le attenzioni 

non sono mai troppe. Abbiamo quindi 
deciso di ottenere la certificazione 
del Sistema di rintracciabilità per 
offrirti un alimento sicuro dalle 
origini certe.


