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Grani antichi, come la Sicilia

Grani Antichi sono grani diffusi e coltivati prima della cosiddetta rivoluzione verde, 
quando le colture venivano effettuate con semi non geneticamente modificati. Si tratta 
di varietà delicate, nobili, in gran parte scomparse perché poco adatte alla coltivazione 
intensiva. 
Oggi, un rinnovato interesse verso l'alimentazione sana ha spinto alla riscoperta dei Grani 
Antichi Siciliani, di qualità superiore, altamente digeribili e ricchi di nutrienti preziosi. 
Sono questi i grani che scegliamo per la nostra pasta: 100% biologici, coltivati nella 
nostra azienda Secolo21 e lavorati interamente in Sicilia senza l'utilizzo di fertilizzanti o 
altre sostanze chimiche. 

LE PROPRIETÀ DEI GRANI ANTICHI: 

• glutine più debole 
• alta digeribilità 



Pasta biologica di grani antichi

Ogni grano ha il suo sapore. Per questo, ci piace lavorare i grani in purezza, una varietå per volta. 
Per preparare la nostra pasta, seguiamo un metodo lento, prettamente artigianale e fedele alla 
tradizione pastaia. Lo stoccaggio e la molitura dei grani vengono effettuati separatamente per 
singole varietå. La molitura avviene a pietra per la pasta integrale, a cilindri per la pasta di semola 
di grano duro; in entrambi i casi, il germe del grano non viene mai asportato. La semola viene 
quindi impastata, a temperatura ambiente, con acqua minerale. E non una qualsiasi! ['acqua che 
utilizziamo proviene da una fonte situata sui Monti Nebrodi, un'area protetta dell 'Appennino 
siculo. 
La trafilatura della pasta é al bronzo. L'essiccazione avviene lentamente e a bassa temperatura: 
dura tra le 24 e le 72 ore, a una temperatura che va tra i 36 e i 380C. 
Quanto ai formati, diciamo che ci piace variare' Quanto ai formati, diciamo che ci piace variare! 
Dalle stelline ai paccheri, dalle pappardelle agli spaghetti, nel nostro pastificio c'é spazio per 
qualsiasi formato di pasta, lungo o corto. Il risultato finale una pasta ruvida, particolarmente 
profumata e gustosa, altamente digeribile. Quando cuoce, si sente subito la differenza. C'é 
profumo di grano! 

I VALORI IN CUI CREDIAMO 

• biodiversità 
• agricoltura biologica 
• alimentazione sana 
• lavorazione artigianale 
• economia locale 
• qualità delle materie prime 



Pasta di semola biologica
La nostra pasta di semola 100% biologica, 100% siciliana.

Calamarata gr. 500

Reginette gr. 500

Spaghetti gr. 500

Penne gr. 500

Tagliatelle gr. 500



Su ordinazione

Lumache gr. 500

Rigatoncini gr. 500

Paccheri gr. 500

Mezzepenne gr. 500

Tagliolini gr. 500

Fusilli gr. 500

Busiata gr. 500

Gemelli gr. 500



Pasta integrale biologica
La nostra pasta di semola 100% biologica, 100% siciliana.
Preparata con grani antichi integrali.

Su ordinazione

Lumache gr. 500

Rigatoncini gr. 500

Calamarata gr. 500

Tagliolini gr. 500

Tubetti gr. 500

Paccheri gr. 500



Su ordinazione

Tagliatelle gr. 500

Penne gr. 500

Busiata gr. 500

Spaghetti gr. 500

Pappardelle gr. 500

Gemelli gr. 500

Fusilli gr. 500

Linquine gr. 500



Grani Antichi e Superfood
Le qualità dei Grani Antichi incontrano le proprietà dei superfood, in 
una nuova linea di pasta colorata, sapori insoliti, carattere unico.

Su ordinazione

Fusilli alga spirulina gr. 250

Calamarata cacao e aglio nero gr. 250

Tortiglioni all’aronia gr. 250

Penne ortica e semi di zucca gr. 250

Tagliatelle tè matcha gr. 250

Lumache curcuma e pepe nero gr. 250



Enjoy Sicily

Secolo21 srl
s.o. Contrada Casale snc

96017 – Noto (SR) – Italy
Tel. +39 0931 856055
Cel. +39 328 105 9112

info@secolo21.it
—

www.secolo21.it


