
I TESORI DI NELLA
Genuinità siciliana



I TESORI DI NELLA sono figli di un sogno, 
quello di Rosario Amato e della sua famiglia.
Da anni la famiglia Amato ha deciso di dedicare ricerca e il proprio tem-
po nella realizzazione di prodotti agricoli seguendo i principi dell’agri-
coltura biodinamica: olio extra vergine d’oliva, grano e farina, lenticchie, 
ceci e mandorle.
Dal grano macinato a pietra, lavato e asciugato con metodi naturali, si 
ottiene il germe di grano dal quale viene realizzata la pasta dei Tesori 
di Nella, una pasta trafilata in bronzo con lenta essiccazione in acqua 
minerale, e realizzata con germe di grani antichi Russello, Senatore Cap-
pelli, e Margherito, ai quali si aggiunge il germe di grano duro, Simeto. 
Tutti grani coltivati senza aggiunta di fitofarmaci, concimati con letame e 
concime a lento rilascio e paglia interrata post trebbia.
L’impegno di Rosario si è mosso verso un prodotto genuino, biologico che 
presenta valori nutrizionali ottimi per il suo genere, affacciandosi sul 
mercato con un sapore unico, che ricorda le cose fatte in casa “come 
quelle di una volta”, senza conservanti e additivi aggiunti.
I prodotti dei Tesori di Nella fanno parte della dieta mediterranea e il loro 
consumo permette di contrastare il diabete e l’obesità. In particolare, la 
pasta e la farina sono ottimi regolatori del Microbiota intestinale, mentre 
le mandorle contengono statine naturali, e ciò permette di abbassare no-
tevolmente pressione e colesterolo.



PASTA DI SEMOLA
con germe di grano duro siciliano

TAGLIATELLE
TROTTOLE
PENNETTE
LINGUINE
BUSIATE
FUSILLOTTI
GIGLI

Confezioni da 500 g 

(su richiesta altri formati).



PASTA INTEGRALE
con germe di grano duro Russello, grano duro Simeto 
e grano duro Margherito "Senatore Cappelli"

Il Grano Russello anche chiamato Rossello, Ruscio o Russieddru, è una delle 32 cultivatur 
di frumento duro triricum durum var horder-forme, fa parte del gruppo dei tetraploidi 
possiede 28 cromosomi ed è una delle 52 varietà di grano siciliano. È il grano più antico 
dell'isola, insieme alla timillia: ha una cariosside color ambra vitrea. Presenta foglie 
verde scuro. La pianta offre buona resistenza ai parassiti, alle ruggini del grano e alla 
Ophiobolus graminis, infestazione nota come "mal di piede".
Dalla macinazione dei chicchi di questo grano, si ottiene una farina ricca di proteine, 
in media il valore si aggira intorno al 12/14%. Della frazione proteica solo il 10% è co-
stituito da glutine.

Confezioni da 500 g (su richiesta altri formati).

BUSIATE 

CALAMARATA

CASERECCE

CONCHIGLIE

CAVATELLI

LINGUINE

GIGLI

MACCHERONCELLI

TAGLIATELLE

STELLINE

PACCHERI

CALAMARATA

TROTTOLE
MEZZEMANICHE

FUSILLOTTI
CAVATELLI
DITALINO
PENNETTE
RIGATONI

VALORI NUTRIZIONALI
La farina é ottenuta con metodi di lavorazione antica e senza l'aggiunta di fitofar-
maci, grazie a un grano che contiene zolfo ramato nella semina e nella concima-
zione che serve come protezione contro le malattie del grano usato dai tempi dei 
greci e dei romani, come fitofarmaco naturale.
La nostra pasta ha un contenuto maggiore di fibre rispetto alla pasta commerciale. 
Ricca di vitamina E, antiossidante, liposolubile, e aiuta a interrompere la produ-
zione di radicali liberi. Essa è naturalmente fonte di Sali minerali in presenza di 
magnesio, ferro e potassio.



Busiate

INTEGRALE

SEMOLA

Calamarata

INTEGRALE



Casarecce

INTEGRALE

SEMOLA

FARINA DI CECI

Cavatelli

INTEGRALE



Conchiglie

INTEGRALE

SEMOLA

Ditalino

INTEGRALE



Linguine

INTEGRALE

SEMOLA

INTEGRALE

SEMOLA

Gigli



Pennette

INTEGRALE

SEMOLA

Paccheri

INTEGRALE

SEMOLA



Fusillotti

INTEGRALE

SEMOLA

Maccheroncelli

INTEGRALE



Mezzemaniche

INTEGRALE

Rigatoni

INTEGRALE

SEMOLA



Stelline

INTEGRALE

Tagliatelle

INTEGRALE

SEMOLA



Trottole

INTEGRALE

SEMOLA

Fusilli

FARINA DI CECI



Farina
INTEGRALESEMOLA CECI



Mandorle Ceci



Olio evo Miele

ARANCIO

MILLEFIORI
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