
PRODOTTO 

100% 
ITALIANOPASTA SPECIALE

fonte naturale di proteine

Gamma di paste a base di pregiato frumento duro 
Senatore Cappelli, arricchita naturalmente grazie alla 

miscelazione con farine di altri cereali e legumi decorticati 
e macinati a pietra, con elevate proprietà nutrizionali. 

Alimento completo per tutti, 
utile al conseguimento del giusto bilanciamento 

nutrizionale fonte di benessere fisico.



Alla base della nostra eccellenza c’è la natura 
del territorio della Murgia pugliese: il sole, l’acqua, 
l’aria, i campi... sono la miscela per il raggiungimento
della combinazione perfetta. 
Qui, sui nostri terreni, secondo i principi di una 
tradizione storica rispettosa delle regole di gestione 
ecocompatibile delle attività agricole, coltiviamo 
il nostro grano pregiato Senatore Cappelli 
che è alla base di ogni nostra produzione. 
Poi a fare la differenza sono tutti i processi produttivi 
di una filiera corta e breve (nel raggio di max 30 Km
si esplicano tutti, dalla coltivazione alla molitura 
alla pastificazione), le trafile circolari, i tempi 
di essiccamento lenti e a bassa temperatura, che 
garantiscono sapore, colore e tenuta della cottura 
per farvi assaporare il vero gusto di una pasta 
artigianale caratterizzata dalla sua tipica ruvidità 
e rugosità.



Ogni giorno il nostro lavoro si traduce in un’accurata
scelta delle migliori materie prime naturali e nella 
ricerca innovativa per lo sviluppo delle migliori 
miscele atte ad ottenere alimenti sani e naturali della 
dieta mediterranea.
Tutto questo è NUTRIEVO.

IL GRANO SENATORE CAPPELLI
Cultivar che ben si adatta a terreni siccitosi come 
quelli della nostra Murgia, è un grano in grado di 
soffocare naturalmente le malerbe non necessitando 
per questo di trattamenti di diserbo chimico. 
Pur mantenendo una quota proteica alta rispetto 
ad altri grani duri, tra le sue qualità principali ci sono 
quelle di avere un più basso contenuto di glutine 
e di zuccheri, ed una importante presenza 
di oligoelementi quali magnesio, potassio, calcio 
e zinco, di vitamine del gruppo B ed E. 



L’Avena è un cereale ricco 
di vitamine B, calcio, fosforo. 
Contiene per sua natura 
il betaglucano, una fibra solubile 
che riduce l’assorbimento 
del colesterolo cattivo LDL 
ed aiuta ad attivare il sistema 
immunitario e l’avenina 
che induce un effetto 
energetico e riequilibrante 
sul sistema nervoso.

Ingredienti: 
Semola di grano duro Senatore Cappelli, 
farina di avena, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura: Italia. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per porzione (100g)

Valore energetico 350 kcal / 1483 kj
Grassi 0,7 g
di cui acidi grassi 0,1 g
Carboidrati 71,9 g
di cui zuccheri 5,2 g
Fibre 2,2 g
Proteine 12,9 g
Sale 0,14 g

STROZZAPRETI
con farina di avena decorticata

macinata a pietra



Il Cece rosso è un legume 
ricco di carboidrati, proteine, 
vitamina A e B. 
Contiene per sua natura 
anche potassio, calcio, magnesio, 
fosforo, ferro, fibre e omega 3
che riducono il colesterolo 
cattivo LDL proteggendo 
il sistema cardiocircolatorio.

CAPUNTI
con farina di cece rosso

macinata a pietra

Ingredienti: 
Semola di grano duro Senatore Cappelli, 
farina di cece rosso, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura: Italia. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per porzione (100g)

Valore energetico 362 kcal / 1537 kj
Grassi 1,0 g
di cui acidi grassi 0,2 g
Carboidrati 74,7 g
di cui zuccheri 4,1 g
Fibre 1,2 g
Proteine 13,0 g
Sale 0,29 g



Il Cece nero è un legume 
che contiene per sua natura 
un alto contenuto di vitamine 
B, C, K ed E, note soprattutto 
per le proprietà antiossidanti. 
Ricco anche di ferro e fibre, 
apporta sensazione di sazietà, 
aiutando la regolarità intestinale.

CAVATELLI
con farina di cece nero

macinata a pietra

Ingredienti: 
Semola di grano duro Senatore Cappelli, 
farina di cece nero, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura: Italia. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per porzione (100g)

Valore energetico 344 kcal / 1461 kj
Grassi 0,4 g
di cui acidi grassi 0,1 g
Carboidrati 70,3 g
di cui zuccheri 6,4 g
Fibre 2,5 g
Proteine 13,5  g
Sale 0,14 g



L’Orzo è un cereale antico 
per sua natura ricco 
di carboidrati e fibre, 
di vitamina B e K, ed è fonte 
di preziosi minerali 
come potassio e fosforo. 
É altamente digeribile, 
ha potere rinfrescante 
sull’intestino e contiene 
anche “ordoeina” una proteina 
che giova alle funzioni cerebrali. 

STRASCINATE
con farina di orzo decorticato

macinata a pietra

Ingredienti: 
Semola di grano duro Senatore Cappelli, 
farina di orzo, acqua. 
Paese di coltivazione e molitura: Italia. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per porzione (100g)

Valore energetico 359 kcal / 1522 kj
Grassi 1,0 g
di cui acidi grassi 0,2 g
Carboidrati 74,3 g
di cui zuccheri 4,9 g
Fibre 1,1 g
Proteine 12,4 g
Sale 0,17 g



La Lenticchia è un legume ad 
alto valore nutritivo e proteico, 
ricco anche di fibre,
fosforo, ferro, magnesio 
e potassio. Contiene per sua
natura i soflavoni, che depurano
l’organismo, e la tiamina, 
che migliora i processi 
di memorizzazione. 
Le vitamine B e PP hanno 
azione antidepressiva ed 
equilibrano il sistema nervoso.

FOGLIE D’ULIVO
con farina di lenticchie chiare

e scure macinate a pietra

Ingredienti: 
Semola di grano duro Senatore Cappelli, 
farina di lenticchie verdi e rosse, acqua.  
Paese di coltivazione e molitura: Italia. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per porzione (100g)

Valore energetico 341 kcal / 1428 kj
Grassi 2,2 g
di cui acidi grassi 0,4 g
Carboidrati 62,3 g
di cui zuccheri 0,9 g
Fibre 4,7 g
Proteine 15,8 g
Sale 0,02 g



Il Grossetto, ottenuto 
dalla molitura artigianale 
del grano duro, conserva 
il germe di grano. Contiene 
per sua natura, amidi, proteine 
e lipidi, sali minerali, vitamine 
del gruppo B ed E, acido 
folico e fibre. Rafforza la flora 
batterica e protegge le cellule 
dai radicali liberi.

ORECCHIETTE
con farina di grossetto di grano 

duro da molitura artigianale

Ingredienti: 
Semola e Grossetto di grano duro 
Senatore Cappelli, acqua.  
Paese di coltivazione e molitura: Italia. 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
Valori medi per porzione (100g)

Valore energetico 347 kcal / 1453 kj
Grassi 1,4 g
di cui acidi grassi 0,8 g
Carboidrati 71,5 g
di cui zuccheri 3,4 g
Fibre 2,2 g
Proteine 12,0 g
Sale 0,12 g



NUTRIEVO S.r.l. unipersonale - Via Nino Bixio, 15/A - 70017 Putignano (BA) 
P.IVA / C.F. 08139550720 - info@nutrievo.it 

equilibrio 
nutritivo

wellness
food

adatto a vegani
e vegetariani

Nutrievo è una start-up innovativa per la ricerca, studio 
e produzione di alimenti funzionali e nutraceutici, 

naturalmente ricchi di materie prime 
con proprietà benefiche e protettive per l’organismo, 

che inseriti in un regime alimentare equilibrato, 
svolgono un’azione preventiva sulla salute.


