®

Tutta la linea di prodotti da forno di Podere San Bartolomeo
nasce dalle mani dei Mastri pasticceri e dalle migliori materie
prime della nostra azienda: le farine, ottenute dalla macinazione
a pietra delle più pregiate varietà di Grani Antichi della nostra
Penisola, e il nostro Olio Extravergine d'Oliva. I grani antichi sono
varietà naturali del passato. A differenza dei grani moderni, modificati geneticamente per ottenere una resa produttiva maggiore,
contengono meno glutine e sono quindi più leggeri e digeribili. E
sono anche più buoni, perché mantengono odori e sapori diversi,
tipici della loro naturale biodiversità.
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Colline Pisane - Santa Luce
Farina Grano Duro Cappelli
In magazzino temp controllata

CARATTERISTICHE
I Biscotti al Limone di Podere San Bartolomeo sono prodotti
artigianalmente con Farina di grano antico varietà Senatore
Cappelli e Olio Extravergine d'Oliva coltivati sulle nostre colline.
Dal caratteristico colore scuro, cotti al forno e ricchi di fibre, minerali e vitamine, sono una versione alternativa dei classici cookie
da gustare al mattino con il caffè o il latte per una sana colazione
o come goloso fuoripasto. Sono pensati per chi ama unire il
sapore rustico del grano Cappelli al gusto e al profumo della
scorza di limone candita.
Senatore Cappelli è un'antica varietà di grano duro, da cui si
ricava una farina a basso contenuto di glutine, che rende questi
biscotti particolarmente digeribili.
Fatti con amore e materie prime eccellenti, i Biscotti di Podere San
Bartolomeo non contengono olio di palma, farine raffinate, strutto, burro o margarina. Ed è per questo che sono così buoni!
Ingredienti: Semolato di grano duro antico biologico, Zucchero
grezzo, Uova, Olio Evo, Scorza di limone candita 1,6% (sciroppo di
glucosio-fruttosio, frutta, succo di limone concentrato, aroma
naturale di limone, Agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, antiagglomerante: carbonato di calcio), Sale.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 gr
Valore energe�co
Proteine
Carboidra�
di cui zuccheri
Grassi
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Sodio
FORMATI
Sacche�o 12x9x26 cm

PESO
300 g

Kcal 356
g 9,8
g 68,2
g 21,3
g 15,9
g 3,6
g 0,7
IMBALLO
12 pz (Conf. 50X26x24)
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The whole range of Podere San Bartolomeo bakery products
comes from the hands of the pastry chefs and the best raw materials of our company: the flours, obtained by stone grinding the
finest varieties of Ancient Grains of our Peninsula, and our Extra
Virgin Olive Oil.
Ancient grains are natural varieties of the past. Unlike modern
grains, genetically modified to have a better production, they
contain less gluten and are therefore lighter and easier to digest
and retain all the different smells and flavors, typical of their natural biodiversity.
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Colline Pisane - Santa Luce
Stone ground, Durum Wheat flour
Store in dry place

CHARACTERISTICS
Podere San Bartolomeo's Cookies with Lemon are handcrafted
with Timilia's ancient wheat flour and Extra Virgin Olive Oil grown
on our hills.
With a characteristic dark color, baked in the oven and rich in
fiber, minerals and vitamins, they are an alternative version of the
classic biscuits, perfect for an healthy breakfast in the morning
with coffee or milk or as a sweet break. They are for those who
love to combine the delicate flavor of Cappelli wheat with the
taste and aroma of candied lemon zest.
Cappelli is an ancient autochthonous variety of durum wheat: its
flour is low in gluten and this makes these biscuits particularly
digestible. Made with love and excellent raw materials, Podere
San Bartolomeo Cookies do NOT contain palm oil, refined flours,
lard, butter or margarine. And this's the reason they are so good!
Ingredients: Organic ancient durum wheat semolina, Raw sugar,
Eggs, Extra Virgin Olive Oil, Candied lemon peel 1.6% (glucose-fructose syrup, fruit, concentrated lemon juice, natural lemon
flavoring, Leavening agent (disodium diphosphate, acid carbonate sodium, wheat starch, anti-caking agent: calcium carbonate),
Salt.
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