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Panela, produttore di alimenti “fuori dal comune”, è focalizzata, 
da oltre 40 anni, nella realizzazione di creazioni uniche, il cui 
sapore autentico è indice della ricchezza e dell’integrità degli 

elementi. 

PRELIBATI 
MA

PRIMITIVI
Scoviamo in ogni angolo della Terra cibi, nella loro forma più 
“vera”, frutto di Saperi e Tradizioni che si sono tramandati in 

armonia con la Natura e con gli Esseri Vivienti. 

1

2

3 Grazie al nostro know-how tutto italiano, plasmiamo questi 
“Tesori” nelle creazioni Panela, avendo cura di salvagurdarne 

l’Integrità e la Vitalità

CREATIVI 
MA 

NON PROCESSATI

4

5

Oggi Panela rappresenta un vero e proprio Stile di Vita dove 
l’alimento diviene in primo luogo una grati�ca, tutta da man-

giare, per il Corpo e lo Spirito. 

INTEGRALI
MA 

PER  PALATI RAFFINATI

UNICI
MA 

RISPETTOSI DI TUTTI
Biologici e per vegani ma rispettano prima di tutto gli Esseri 

Viventi e la Natura.
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Il Jackfruit è il frutto più grande in natura che cresce direttamente sui tronchi 
degli alberi e la sua polpa è un valido sostituto della carne, adatto a tutti perchè è 
naturalmente senza glutine.

Il Jackfruit è chiamato così nei paesi anglosassoni, ma il suo vero nome è Artocar-
pus heterophyllus, in Italia lo chiamiamo anche giaca, facendo riferimento al por-
toghese jaca, o catala, dall’hindi katahal. Il frutto appartiene ad una pianta tropi-
cale della famiglia delle Moraceae.

JACKFRUIT: il nuovo sostituto della carne

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

0825 Jackfruit in pezzi 200g - 2 porzioni 8  8002759008254  

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum

SEMBRA CARNE
MA

La nuova alternativa alla carne! 100% Polpa di Jackfruit (senza altri ingre-
dienti aggiunti) in pezzi.

Solo pochi minuti di preparazione ed il risultato è sbalorditivo: un gustoso 
spezzatino, ma 100% vegetale. Ottima fonte di fibre con 0 grassi! 1 Confezio-
ne è per 2 persone. Biologico.

La polpa del Jackfruit ha un sapore molto gradevole ed un profumo 
inebriante. È il frutto simbolo del Bangladesh e ritenuto sacro e ben auguran-
te in India del sud dove viene utilizzato nelle ricette tradizionali soprattutto in 
quelle salate.

L’albero (Artocarpus heterophyllus) della famiglia delle Moraceae può 
raggiungere un’altezza di 30 metri ed è noto per produrre i frutti più grandi 
al mondo che crescono direttamente sul tronco dell’albero. I Jackfruit infatti 
possono pesare dai 3 ai 30 kg l’uno. 
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Bali. Dai �ori della palma da cocco, la Pianta della Vita come la chia-
mano le popolazioni indigene (cocos nucifera - nulla a che vedere 
con la palma da olio elaeis guineensis), coltivata in maniera non 
intensiva nell’Isola di Bali, si ricava il prezioso nettare.

Si incidono le grandi in�orescenze e si raccoglie a mano la secrezio-
ne zuccherina in piccole coppette. Questa è fatta evaporare sino ad 
ottenere una massa solida, poi modellata nei tipici panetti dal 
colore bruno e dalla forma di piccole “coppe”.

E’ un alimento completo e la sua natura integrale composta di di�e-
renti saccaridi (il saccarosio non supera il 63%), completata da 
minerali, proteine e �bre come l’inulina, ne favorisce un assorbi-
mento graduale da parte dell’organismo. 

A questo si deve presumibilmente ricondurre la motivazione per 
cui molteplici fonti internazionali classi�cano questo prodotto tra 
gli alimenti a basso indice glicemico.  E’ un modo gustoso e comple-
to per dolci�care con un occhio attento al benessere. 

Solo con il “Metodo Panela” è possibile lavorare i panetti tradizionali 
di zucchero preservandone intatti i nutrienti e le caratteristiche 
uniche di gusto.

Ricorda quindi:
• dai �ori del cocco
• integrale
• indice glicemico basso
• alimento completo
• panetto lavorato con il Metodo Panelita
• dal succo non �ltrato
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LA DOLCEZZA
DEI FIORI

GULAMERAH DI BALI

E’ il modo migliore per gustare il sapore delle mattonelle Gulamerah di Bali, lo 
zucchero integrale dei �ori del cocco. E’ un granulato irregolare da utilizzare come 
sostituto dello zucchero per tutti gli usi, senza alterare il sapore di ca�è e bevande, 
e con il bene�cio di utilizzare un alimento integrale e completo. Il sapore delicato, 
con sfumature fruttate e di �ori e la consistenza croccante, lo rendono ideale per 
impreziosire con un tocco esotico, insalate di frutta, yogurt e gelati. Ottimo anche 
in torte e prodotti da forno.

MELASSA DOLCE GULAMERAH

Racchiude in se le proprietà ed i sapori del nettare dei �ori di cocco. Oltre ai preziosi 
micronutrienti che costituiscono la melassa contiene anche i saccaridi (di cui solo in 
piccola parte fruttosio) naturalmente presenti in Gulamerah, che le conferiscono il 
sapore dolce e fruttato.  E’ un dolci�cante gustoso ed una fonte bilanciata di nutrienti, 
�bre e minerali.  Ottima come dolci�cante (non altera i sapori) per tutti gli usi o come 
guarnizione per dolci e gelati.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

1060 Gu lamerah  di Bali 500g 6  8002759010608
11006 Melassa Gu lamerah  Squ eezer 240g 6 8002759110063

 

cod.art.1060

cod.art.11006

GULAMERAH ZOLLETTE

Pratiche zollette di Gulamerah granulato da disciogliere nelle bevande 
calde o fredde oppure da gustare come caramelle a �ne pasto. Solo i grani 
più �ni di Gulamerah hanno le caratteristiche che permettono di essere 
modellati in zollette.
Ideali per l’assunzione di oli essenziali ed estratti di erbe, oppure per i più 
golosi, di liquori ed amari versandone qualche goccia direttamente sulla 
zolletta.

GRANOLA GULAMERAH

Semi so�ati, frutta a guscio, �occhi e frutti insieme in una Granola croccante 
per iniziare la giornata con una carica di energia!
Fave di cacao, Grano Saraceno, Miglio e Cranberries con una croccantezza 
avvolgente grazie al "tocco" unico di Gulamerah e Olio vergine di cocco.
Pratico vaso di vetro salva freschezza.

cod.art.0834

cod.art.0835

0834 Gulamerah Zollette 175g 6 8002759008346
0835 Granola Gulamerah 320g 6 8002759008353
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Solo le noci di cocco giovani ed appena raccolte, a mano da perso-
ne che ne sanno riconoscere il corretto stato di maturazione, espri-
mono al meglio ciò che i frutti della "Pianta della Vita", come viene 
chiamata la palma da cocco dalla popolazioni indigene (cocos nuci-
fera da non confondere con la palma da olio (elaeis guineensis), 
possono o�rire.
La lavorazione a freddo consente di ottenere l'olio vergine senza 

LA LAVORAZIONE FA LA DIFFERENZA
ESTRAZIONE A FREDDO 
DALLA POLPA FRESCA

SPREMITURA
DELLA POLPA ESSICCATA

le noci di cocco mature,
una volta raccolte, vengono aperte e la polpa, 
ricca di liquidi e nutrienti, è pressata a freddo 
(meno di 40°C) entro 3 ore per ottenere un 
liquido dal colore candido che ricorda il latte

dal liquido raccolto, attraverso un 
procedimento per estrazione a freddo

si ottiene l’Olio Vergine di Cocco

il sentore di cocco fresco ed il colore
cristallino, quando l’olio è liquido, sono 

elementi che ne confermano la qualità

le noci di cocco vengono raccolte
e la polpa lasciata essiccare solitamente 
all’aperto. in questi luoghi tropicali le tem-
perature superano facilmente i 40°C per 
l’azione diretta del sole

la polpa secca assume il nome di “copra”. 
molta attenzione deve essere posta a che il 
processo di essiccazione avvenga corretta-
mente per escludere deterioramenti causati 
dal calore o dell’attacco di agenti esterni 
come mu�e e lieviti.

la polpa secca è passata attraverso delle 
presse ra�reddate per dissipare il calore e si 
ottiene l’Olio di Cocco Vergine

il colore, in base a come è stato e�ettuato il 
processo di essiccazione, presenta delle 
sfumature di giallo e l’aroma di cocco può 
essere più o meno intenso

LA LIMPIDEZZA ED IL PROFUMO
FANNO LA DIFFERENZA!

Ricorda quindi:
• 100% DI MASSA GRASSA: senza altri componenti
• PIU’ DEL 70% DI MCT*: tra cui acido laurico, caprilico e caprico
•  50% CIRCA DI ACIDO LAURICO: costituente del latte materno
•  7% CIRCA DI ACIDI GRASSI INSATURI E MONOINSATURI
•  NON CONTIENE COLESTEROLO

OLIO VERGINE DI COCCO
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DI COCCO

OLIO VERGINE DI COCCO

polpa lavorata
entro 3h*

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

8100 Olio Vergin e di Cocco 300g - 330ml 6 8002759810000
1704 Olio Vergine di Cocco 630g - 700ml 6 8002759008193
0821 Latte di Cocco in Polvere 150g

cod.art.8100

cod.art.1704

LATTE DI COCCO IN POLVERE

ESTRATTO A FREDDO
DALLA POLPA FRESCA 

NON ESSICCATA

6 8002759008216

cod.art.0821

Latte di cocco in polvere pronto all’uso da sciogliere in 
acqua.
Le noci di cocco mature, una volta raccolte, vengono aperte 
e la loro polpa, ricca di nutrienti, viene subito spremuta a 
freddo (ad una temperatura inferiore ai 40°C) ed il latte così 
ottenuto immediatamente polverizzato.
Questo procedimento permette di custodire il sapore fresco 
di cocco salvaguardandone gli elementi nutritivi di cui la 
polpa è ricca, tra cui i preziosi grassi saturi a catena medio 
corta (MCT-MCFA).
Non va in frigo, lunga conservabilità.

Le noci di cocco mature, una volta raccolte, vengono aperte 
e la loro polpa, ricca di nutrienti, viene pressata a freddo (ad 
una temperatura inferiore ai 40°C).
Questo procedimento avviene entro 3 ore* dall’apertura 
delle noci: la successiva estrazione a freddo permette di 
ottenere un olio dal colore cristallino e dal sapore fresco di 
cocco salvaguardandone gli elementi nutritivi di cui la 
polpa è ricca, tra cui i preziosi grassi saturi a catena medio 
corta (MCT-MCFA*).                                                                         
*acidi grassi saturi a catena medio corta
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SALSA HISAKI
L’ALTERNATIVA 

ALLA
SALSA DI SOYA

Ideale per:
Sushi
Pokè
Riso

Ideale per:
• Fermentazione naturale
• Soy free
• Da nettare di cocco (non sa di cocco!)
• Vegan

SALSA HISAKI

Deliziosa salsa con un tocco “umami” e saporito: Salsa 
Hisaki, conosciuta anche come Coconut Aminos, è il massi-
mo come alternativa al Tamari e alla Salsa di Soia ma con un 
contenuto di sale che è meno del 7%.
Condimento naturale ottenuto dalla semplice maturazione 
del nettare dei �ori di cocco in infusione con sale marino 
balinese.
Ideale per tutti gli usi della salsa di soia.
Da usare senza moderazione.
Due semplici ingredienti, senza soia e farine di cereali, insie-
me per un risultato sbalorditivo.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

0856 Salsa Hisaki 113g - 145ml 8 8002759008568

ideale per Pokè
Sushi, riso e carne

cod.art.0856

 Meno 
 del 7%
 di sale! 



GOLAMERA ALL’OLIO VERGINE DI COCCO

Dalla combinazione perfetta dell'Olio Vergine di Cocco, del Cacao magro 
e di Gulamerah di Bali, lo zucchero integrale dei �ori di cocco, nasce il 
gusto unico e vellutato di Golamèra, ancor più golosa e spalmabile. Gola-
mera, crema spalmabile integrale, è la soluzione migliore per bene�ciare 
dei pregi dell'Olio Vergine di Cocco in un modo goloso ma salutare, in 
ogni momento della giornata.cod.art.11012

GOLAMERA 
LEGGEREZZA

IN
N O VA TI O N

-  A W A R D  2 0 1 5  -

GOLAMERA ALLA NOCCIOLA

Dalla combinazione perfetta del cacao, delle Nocciole del Piemonte e 
di Gulamerah nasce il gusto unico e delicato della crema spalmabile 
Golamera. Con un apporto calorico ridotto (-30%) è una crema golosa 
ma salutare per ricaricarsi di energia e nutrienti in ogni momento della 
giornata.cod.art.11009

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

11009 Golamera alla n occiola 200g 4

 

8002759110094   
  

 

11012 Golamera all’olio vergine di cocco 220g 6

Consistenza vellutata e gusto avvolgente, per la golosa crema spalmabi-
le al cacao incredibilmente Integrale e con solo 3 Ingredienti. Risultato 
strabiliante, reso possibile solo grazie ai delicati passaggi di lavorazione e 
alla presenza di Gulamerah, lo zucchero integrale dei �ori di cocco.

Il segreto di Golamera consiste proprio nell'utilizzo dello zucchero inte-
grale di cocco, ottenuto dalla preziosa linfa della palma da cocco (Cocos 
Nucifera nulla a che vedere con la Palma da Olio - Elaeis Guineensis), in 
sostituzione degli zuccheri più o meno ra�nati, di canna e non, e nel 
fatto che non aggiungiamo alcun grasso oltre a quello naturalmente 
contenuto negli ingredienti utilizzati.
Ovviamente non c'è traccia di Olio di Palma. Non contiene lecitina di 
Soya.

Ricorda quindi:
• crema spalmabile integrale
• solo 3 ingredienti
• con Gulamerah di Bali
• senza zuccheri ra�nati nè olio di palma
• con olio vergine di cocco oppure nocciole     
  del Piemonte

8002759110124
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FROLLINI CON OLIO
VERGINE DI COCCO

Panela e Olio vergine di cocco (senza alcun utilizzo di oli vegetali e grassi idro-
genati) insieme per un frollino gustoso e senza eguali per qualità degli ingre-
dienti. 
Il sapore è equilibrato e delicato senza aggiunta di nessun aroma e senza lieviti.
Ideali per colazione, in abbinamento con un dessert o per un dolce spuntino 
s�zioso. Ottimi anche con un vino da meditazione.

NOTA BENE: sul prezzo pieno vanno applicate le condizioni speciali riconosciute al punto vendita

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

2175 Frollin i Pan ela al cocco e riso 200g 6  8002759021758  
2171 Frollin i Pan ela al farro e cioccolato 200g 6 8002759021710
2174 Frollin i Pan ela al farro e cocco 200g 6 8002759021741

Ricorda quindi:
• solo olio vergine di cocco
• senza grassi idrogenati
• senza zuccheri ra�nati
• senza lievito

cod.art.2171 cod.art.2174 cod.art.2175
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UNA BEVANDA DI ANTICA TRADIZIONE
Giallo, dorato, splendente, ricco di aromi e di energia, il Golden Milk è una bevan-
da di antica tradizione. Nella medicina ayurvedica viene considerato una sorta di 
panacea per il corpo e la mente: proprio per questo è amato da chi pratica yoga 
e attività �sica. La leggenda narra che fu proprio un maestro di yoga ad inventare 
la ricetta per aiutare i suoi allievi a diventare più �essibili durante gli esercizi.
   

                             Golden Yooga: Golden Milk da bere e da mangiare!
La speziata golosità di Golden Yooga a portata di mano in ogni momento della 
giornmata!
Il segreto di Golden Yooga sono i prodigiosi rizomi di Curcuma e Zenzero, le cui 
proprietà ci sono state tramandate dalla tradizione ayurvedica. 
La sapiente combinazione con Olio Vergine di Cocco e altri preziosi ingredienti, 
che ne potenziano gli e�etti bene�ci, rende Golden Yooga una ricarica di vitalità 
per Corpo e Mente di chi pratica Yoga ma non solo!
   

GOLDEN YOOGA:
E’ TUTTO ORO

QUELLO CHE LUCCICA!

GOLDEN MILK 
L’ORO CHE FA BENE!



Lo snack rivoluzionario che 
pensa ai “Piccoli”!

Gli zuccheri sono i nutrienti più importanti 
per il corpo umano, sono la maggior fonte 
di energia ma il problema è il loro eccessivo consumo;

Spesso i prodotti per la prima colazione o gli snack - merende 
hanno una quantità eccessiva di zuccheri;

L’eccesso di zuccheri nell’organismo è, infatti, alla base delle sindromi 
pre-metaboliche da cui spesso dipendono obesità, diabete, 
e disturbi cardiovascolari, anche in giovane età;

La curcuma può essere di conseguenza un ingrediente utilizzabile 
per la prima colazione e una spezia fondamentale per la 
nostra alimentazione quotidiana.

La curcumina, 
sostanza natural-
mente presente 
nella curcuma,  
interviene nei pro-
cessi di assorbimen-
to degli stessi e 
diverse fonti le 
attribuiscono la 
capacità
di modularne
l’assimilazione. G
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Fonte: Prof.ssa Dott.ssa Lucia Romeo
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GOLDEN-YOOGA PASTE: base per Golden Milk

In un unico vasetto tutto per il Golden Milk!
Curcuma, Olio Vergine di Cocco, Zucchero Integrale di Cocco, Zenzero ed un 
pizzico di Pepe Nero: tutto secondo la vera ricetta yoga.
Pratico, versatile e subito pronto: basta aggiungere un cucchiaino nella bevanda 
ed è fatta... senza dover comprare tanti ingredienti. Adatto con qualsiasi tipologia 
di latte vegetale o animale. Con un vasetto si realizzano �no a 7 litri di Golden 
Milk: vellutato e facilmente mescolabile. Lunga conservabilità anche dopo 
l’apertura. Non va in frigo.

GOLDEN-YOOGA SPREAD: crema spalmabile dolce

Golden Milk da spalmare per chi fa Yoga... ma non solo!
Consistenza vellutata, dolcezza naturale, gusto avvolgente: in una crema spalma-
bile unica, dal colore oro del sole e con tutti i bene�ci di Curcuma, Zenzero e Olio 
Vergine di Cocco.

Per iniziare la giornata con una perfetta colazione Yoga. Ideale su biscotti, gallette 
e pane integrale.

cod.art.0811

cod.art.0816

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

0811 Golden-Yooga Paste 220g 6 8002759008117
0816 Golden-Yooga Spread 220g 6 8002759008162

  

È particolarmente consigliato nei periodi di intensa attività �sica, ma anche 
durante le fasi di elevato impegno mentale, quando è richiesta un’elevata 
concentrazione per lo studio o il lavoro. Aiuta, inoltre, a sostenere l’umore in 
caso di stress, a�aticamento, ansia e stanchezza cronica, favorendo, anche, la 
regolazione dell’appetito nervoso.

ricarica per corpo e mente
di chi fa Yoga ma non solo...

GOLDEN-YOOGA BLOCK: tavoletta dolce
Golden Milk in formato tavoletta...energia da gustare!
Gusto avvolgente, sapore speziato e la vivacità del sole.
Ecco tutti i bene�ci del Golden Milk in una pratica tavoletta, ideale per chi fa sport 
o yoga. Ricarica di vitalità a qualsiasi ora.

20

Per vegani.

Per vegani.

Per vegani.

con granella di cacao, curcuma, zenzero 
e scorza di limone. 

Croccantezza rigenerante! 

cod.art. ExpoArmonia cod.art. ExpoIspirazione

ARMONIA ISPIRAZIONE

ExpoArmonia Espositore 20pz Armonia 55g 8002759008230
8002759008247ExpoIspirazione Espositore 20pz Isapirazione 50g 20

con curcuma, zenzero 
e scorza di limone.
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DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

800275900833924exponibs Espositore 24 Nibs da 30g ciascuna

expoGranola 36 Bar Granola 39g

CODICE 
ARTICOLO

CODICE EANDESCRIZIONE
PEZZI PER
CARTONE

GOLDEN-YOOGA BAR: berries

cod.art. ExpoGranola

ricarica per corpo e mente
di chi fa Yoga ma non solo...

cod.art. expocandy

GOLDEN-YOOGA CANDY: confetto dolce

Piccoli frammenti di radice di zenzero essiccata e ricoperti con la vitalità 
degli ingredienti del Golden Milk. 
Freschezza ed energia dorata a portata di mano in ogni momento della 
giornata.

cod.art. exponibs

Piccoli frammenti di fave di cacao ricoperti con la vitalità degli ingredienti 
del Golden Milk. 
Golosa freschezza, con note di cioccolato, ed energia dorata a portata di 
mano in ogni momento della giornata.

expocandy Espositore 24 Candy da 30g ciascuna 24 8002759008223  

GOLDEN-YOOGA BAR: granola

Snack ripieno di semi e frutta a guscio: un’esplosione di croccantezza e 
vitalità con note di “cioccolato"!
Tutti i bene�ci del Golden Milk e della Granola – fave di cacao, mandorle 
e grano saraceno - per chi fa sport, yoga o una vita intensa!
Un pieno di semi ben bilanciato da curcuma, zenzero e scorza di limone 
(senza latte): il tutto in una barretta golosa e rigenerante con note spezia-
te.

Per vegani.

Snack ripieno di frutta croccante (100% mirtilli e lamponi, non gelatine): 
un’esplosione di freschezza e vitalità!
Tutti i bene�ci del Golden Milk e dei frutti rossi - equivalenti a 21g di frutta 
fresca per confezione- per chi fa sport, yoga o una vita intensa!
Un pieno di frutta ben bilanciato da curcuma, zenzero e scorza di limone 
(senza latte): il tutto in una barretta fresca e rigenerante con note spezia-
te.

Per vegani.cod.art. ExpoBerries

Espositore 36 Bar Granola da 39g 
                                       (3 barrette) 8002759008377

Bar Berries 36g
8002759008384

expoBerries Espositore 36 Bar Berries da 36g
                                      (3 barrette) 

36

GOLDEN-YOOGA NIBS: confetto dolce
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Per vegani.

Per vegani.
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cod.art. 0836

GOLDEN-YOOGA GRANOLA

Semi so�ati, frutta a guscio, �occhi e frutti, abbinati alle scaglie color del 
sole di Golden Yooga Block, insieme in una Granola croccante per iniziare 
la giornata con una carica di vitalità...per chi fa Yoga ma non solo!
Grano Saraceno, Fave di Cacao e Mirtilli con una croccantezza avvolgente 
e sfumature dorate (che si disperdono nel latte, vegetale o animale) con 
un delicato sentore dolce e speziato. Pratico vaso di vetro salva freschezza.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE PEZZI PER
CARTONE

CODICE EAN

0851

Golden-Yooga Granola saporita 315g

6

8002759008513

ricarica per corpo e mente
di chi fa Yoga ma non solo...

0836 Golden-Yooga Granola 315g 6 8002759008360

Per vegani.

GOLDEN-YOOGA GRANOLA SAPORITA

Chi ha detto che la Granola è solo dolce?
Insalte, zuppe, verdure non saranno più le stesse con Golden Yooga 
Granola saporita. Croccante, speziata e con una leggera nota di sapidità, 
che la rende adatta anche per yogurt o piatti dolci, con Granola saporita i 
semi e la frutta a guscio raggiungeranno una nuova dimensione.
Grano saraceno, Mandorle, Anacardi, Semi di Zucca e Lino insieme per 
insaporire i tuoi piatti e per una grati�ca al corpo e allo spirito.
Pratico vaso di vetro salva freschezza.

cod.art. 0851

Per vegani.

GOLDEN-YOOGA GRANOLA CON ALGA SPIRULINA

Semi so�ati, frutta a guscio, �occhi e frutti, abbinati alle scaglie brillanti di 
Spirulina Block insieme in una Granola croccante per iniziare la giornata in 
“orbita”. Grano saraceno, Fave di Cacao e Mirtilli con una croccantezza 
avvolgente e le sfumature colorate della Spirulina Italiana (che si disper-
dono nel latte, vegetale o animale) con un delicato sentore dolce e spezia-
to. l’Alga cresciuta nelle acque italiane controllate e testate, ha un colore 
verde brillante e note di sapore quasi “e�ervescenti” che la rendono impa-
reggiabile per prelibatezza e bene�ci. Pratico vaso salva freschezza.

Per vegani.

cod.art. 0855

0855

Golden-Yooga Granola spirulina 315g

6

8002759008551

pagina
14



pagina
16

cod.art. 0828

FAVE DI CACAO GRANELLA

Croccantezza e intensità di sapore uniche, per stupire il palato e per dare 
un sentore di "cioccolato intenso" a moltissime preparazioni, sia dolci che 
salate. Da aggiungere a yogurt, smoothies oppure ai cereali per la prima 
colazione. Ottime come snack tal quale o per guarnire gelati e preparazio-
ni da forno al posto delle gocce di cioccolato.  La granella è il cuore delle 
fave di cacao, che dopo un'attenta tostatura, viene macinata in piccoli 
frammenti, senza altri ingredienti aggiunti.

Per vegani.

BURRO DI CACAO

Ottenuto dalla pressatura delle fave di cacao. Il burro di cacao Panela® dal 
sapore delicato, grazie ad una lavorazione che ne equilibra i profumi e le 
note di cacao e cioccolato, è indicato per la preparazione di dolci da forno, 
creme, cioccolato e per tutti gli usi caratteristici.
Per l’utilizzo, occorre sciogliere il burro di cacao a bagno maria a circa 
33°/35°C prima di unirlo agli altri ingredienti.
Pratico da usare.

Per vegani.

cod.art. 0853

L’Asia a portata di cucchiaio!

Preparato per brodo asiatico con curcuma e spezie, dal sapore esotico con 
un tocco “umami”. Il risultato sarà un brodo saporito e dal gusto intenso, 
ideale come base per minestre e zuppe, risotti, stufati e brasati, sughi e 
salse. Meno del 10% di sale. Senza lievito.

cod.art. 0850

ASIAN BROTH

Per vegani.

ricarica per corpo e mente
di chi fa Yoga ma non solo...

CODICE 
ARTICOLO

CODICE EAN
DESCRIZIONE

0828 6 8002759008285

0850 Asian Broth 190g 6 8002759008506

Burro di cacao 190g 6 80027590085370853

Fave di cacao granella 110g
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NON PROCESSATO

DA FAVE DI CACAO

Primero riporta il palato alle sensazioni 
primordiali dei suoi elementi: sapori forti e 
contrastanti diventano sinfonia in un cioc-
colato “domato”, plasmato dal lento eserci-
zio della pesante pietra naturale. Un proce-
dimento semplice, rispetto alle più moder-

ne tecniche di lavorazione (ra�nazione, 
concaggio e modellaggio), ma che riporta a 
sensazioni intense e primitive a cui lasciarsi 

andare.

Ottenuto dalla semplice macinazione a pietra delle sole fave di cacao, 
con Panela, lo zucchero integrale di canna in mattonelle. 
Istintivo connubio di due prelibatezze che la Natura ha lasciato che 
crescessero spontaneamente una accanto all’altra sulle alture andine, la 
cui ricchezza di sentori e profumi rimanda a tempi ancestrali e alle origini 
del cioccolato.

Primero va dritto al cuore:
primitivo, immediato, autentico. Uno 
stupore per il palato ed una gratifica 

per lo spirito!

Deciso ma ben bilanciato
con una naturale croccantezza... 

Sembra una cosa semplice ma nei moderni 
procedimenti industriali, ormai in ogni 

angolo del mondo, il cioccolato viene realiz-
zato non, come vorrebbe intuitivo credere, 
a partire dalle fave di cacao ma da un semi-
lavorato chiamato liquore di cacao o massa 

di cacao.

Le fave, indubbiamente più complesse da 
“addomesticare” conferiscono sfumature 
aromatiche e sensoriali impareggiabili.



8002759008582

8002759008575

8002759008599

  PRIMERO 70%

Il bilanciamento perfetto tra le fave di Cacao e Panela, con punte di intensi-
tà tipiche del 70% ma con delicate note di dolcezza per domare la forza del 
cacao.

  PRIMERO 90%

Diretto e quasi “brutale”. Panela, con la sua complessità aromatica, prova a 
smussare il vigore delle fave di Cacao che dominano la scena.

  PRIMERO 20% NOCCIOLA PIEMONTE IGP

Nocciole Piemonte I.G.P., fave di Cacao e Panela il meglio del meglio!
Dai contrasti un’armonia di sapori dove la regina nocciola,  macinata 
nell’impasto, con la sua grazia inebria il palato.

CODICE 
ARTICOLO

CODICE EANDESCRIZIONE
PEZZI PER
CARTONE

120858 Primero - Il Cioccolato delle Origini 70% - 60g

0857 Primero - Il Cioccolato delle Origini 90% - 60g

0859 Primero - Il Cioccolato delle Origini 
            Nocciola Igp 20% - 60g

12

12
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INTENSITA’ 
PRIMORDIALE

cod.art. 0858

cod.art. 0857

cod.art. 0859
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UNO ZUCCHERO
COI

“FIOCCHI”

E' proprio la struttura granulare di Panela, piccoli frammenti o «�occhi» di 
mattonella, a renderla unica.

I piccoli granuli dalla caratteristica forma irregolare, sono croccanti ed hanno 
un gusto completamente diverso dagli zuccheri integrali comuni più �ni e pol-
verosi.
 
Questo zucchero inimitabile ha un sapore spiccato e naturale, capace di dare 
vivacità ai piatti o ad una marinatura; stupendo se usato a crudo, anche solo 
come guarnizione (frutta, gelati, crumble) 

Poichè Panela è granulare, non si scioglie subito in bocca e interagisce in 
modo prolungato con il cibo, permettendo piacevoli contrasti su consistenze 
morbide e persino salate e agro-dolci.

Nei prodotti da forno, la consistenza irregolare conferisce un senso di «croc-
cantezza» e crea un e�etto «leopardato»
 
Panela ha PROFUMO E SAPORE UNICI...

Il Massimo a “Crud
o”

Sa
po

re
 in

tenso ed avvolgente

“Fiocchi” 
croccanti e 
irregolari 

di 
mattonella

L’equivalente del Sale 

Maldon nel Dolce

...dovrebbe stargli accanto a 
sca�ale. 

...può anche solo dolcificare...ma per 
quello ci sono gli altri zuccheri comuni!  



zu
cc

he
ro

 in
te

gr
al

e 
di

 c
an

na

PA
N

EL
A

 - 
L’O

RI
G

IN
A

LE

pagina
19

L’ORIGINALE
MATTONELLA

MACINATA

PANELA è... Territorio, una varietà di Canna particolare 
ma soprattutto un Metodo di lavorazione unico.

Le tradizionali mattonelle di zucchero integrale portano 
dritto al Cuore della Cordigliera delle Ande, nelle alture-
Colombiane. Custodiscono la vitalità del succo appena 
spremuto della canna da zucchero. Di una varietà parti-
colare, la “caña panelera” appunto, che cresce sulle pendi-
ci delle alture andine in piccoli appezzamenti agricoli. “CANA

PANELERA”

SUCCO DELLA 
CANA PANELERA

SUCCO
MODELLATO
IN MATTONELLE

MATTONELLE
“GRATTUGIATE” 

GRANULATO 
IRREGOLARE

IL METODO
PANELA®

Energia                1.609 kJ - 379 kcal
Grassi                        0,3g
   di cui acidi grassi saturi              0,0g
Carboidrati                     93,3g
   di cui zuccheri                           91,2g
       saccarosio                        83,0g
        fruttosio                          3,8g
        glucosio                                              4,4g
Fibre                                                   2,8g
Proteine                        0,7g
Sale                    7,7mg
Vitamina B6         0,6mg - 44% RDA*

Calcio                    175mg - 22% RDA*

Magnesio            69,8mg - 19% RDA*

Manganese         2,4mg - 122% RDA*

Selenio                  22,5µg - 41% RDA*
*% dei consumi di riferimento giornalieri (adulti)

Valori nutrizionali medi per 100g

Fonte: Macrolibrarsi.it 
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MATTONELLA
MACINATA

PANELA L’ORIGINALE MATTONELLA MACINATA

E’ il modo migliore per gustare il sapore delle mattonelle come “appena 
grattugiate”. E’ un granulato irregolare da utilizzare come sostituto dello 
zucchero in tutti gli usi e con il bene�cio di utilizzare un alimento integrale 
e completo. 
Il sapore delicato, con note di miele e liquirizia, lo rende ideale per impre-
ziosire con un tocco esotico, insalate di frutta, yogurt e gelati. Ottimo 
anche in torte e prodotti da forno.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

0812 Panela l’Originale 500g 16 8002759008124
0813 Panela l’Originale 1kg 10 8002759008131
0814 Panela l’Originale Vasetto 120g 6 8002759008148
0815 Panela l’Originale Mattonella 450g 6 8002759008155
0817 Panela l’Originale Bon-Bon 120g 6 8002759008179

cod.art.0812cod.art.0813

PANELA L’ORIGINALE VASETTO 120G

E’ il modo migliore per gustare il sapore delle mattonelle come “appena 
grattugiate”. E’ un granulato irregolare da utilizzare come sostituto dello 
zucchero in tutti gli usi e con il bene�cio di utilizzare un alimento integrale 
e completo. 
Il sapore delicato, con note di miele e liquirizia, lo rende ideale per impre-
ziosire con un tocco esotico, insalate di frutta, yogurt e gelati. Ottimo 
anche in torte e prodotti da forno.

cod.art.0814

PANELA L’ORIGINALE MATTONELLA 450G

E’ la mattonella tal quale, quella che poi “grattugiamo” per ottenere il 
granulato. Ideale da gustare in scaglie dal sapore delicato, con note di 
miele e liquirizia.

cod.art.0815

PANELA L’ORIGINALE BON-BON 120G

S�ziosi bon bon irregolari. Sono le caramelle dell’antichità e portano con 
se il fascino della mattonella originale, tutte da gustare!

cod.art.0817

Deciso ma ben bilanciato
con una naturale croccantezza... 

Sembra una cosa semplice ma nei moderni 
procedimenti industriali, ormai in ogni 

angolo del mondo, il cioccolato viene realiz-
zato non, come vorrebbe intuitivo credere, 
a partire dalle fave di cacao ma da un semi-
lavorato chiamato liquore di cacao o massa 

di cacao.

Le fave, indubbiamente più complesse da 
“addomesticare” conferiscono sfumature 
aromatiche e sensoriali impareggiabili.



DESCRIZIONE
PREZZO 

PIENO
% IVA CODICE EAN

ZOLLETTE PANELA

Pratiche zollette di Panela granulata da disciogliere nelle bevande calde o da 
gustare come caramelle a �ne pasto. Solo i grani più �ni di Panela hanno le 
caratteristiche che permettono di essere modellati in zollette. 
Ideali per l’assunzione di oli essenziali ed estratti di erbe, oppure per i più 
golosi, di liquori ed amari versandone qualche goccia direttamente sulla zollet-
ta.

MELASSA DOLCE PANELA

Tutte le proprietà di Panela in formato liquido! Oltre agli zuccheri, contiene le 
preziose sostanze nutritive della melassa pura, pur avendo un gusto molto più 
dolce e delicato. Il sapore caratteristico e la consistenza �uida rendono Panela 
melassa particolarmente indicata per preparare dolci e biscotti o per arricchire 
yogurt. Insostituibile in bevande e frullati.

cod.art.1110

cod.art.1976

L’ORIGINALE
MATTONELLA

MACINATA

CACAO PANELA

Pratica miscela solubile di Panela e cacao magro. E’ ideale per essere disciolta 
in acqua e latte (di mucca, capra, riso, soya...) e permette di ottenere in pochi 
istanti una deliziosa bevanda, da gustare calda o fredda. 

CODICE 
ARTICOLO

PEZZI PER 
CARTONE

1976 Zollette Panela 500g 12 8002759221134
1110 Melassa Dolce Panela 500g 6 8002759010073
2018 Cacao Pan ela 250g 12 8002759920181

cod.art.2018
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DESCRIZIONE CODICE EAN



 

ZUCCHERI IN
CRISTALLI

E NON SOLO

Dolci�canti ottenuti per cottura e �ltrazione (integrale polveroso) o 
ra�nazione e centrifugazione (in cristalli) del succo della canna da zuc-
chero.
Gli zuccheri in cristalli, bianchi o ambrati, dall’inconfondibile forma geo-
metrica sono composti da saccarosio al 99% o più.
Il colore più o meno ambrato dipende dai residui di melassa che riman-

Zucchero bianco di canna in cristalli
biologico sbiancato a vapore.

Zucchero greggio di canna biologico dal colore
lievemente ambrato in cristalli.

Zucchero integrale di canna biologico dalla
consistenza polverosa, ottenuto mediante
�ltrazione e cottura del succo della canna da zucchero.

Melassa scura biologica, che viene ricavata esclu-
sivamente dalla canna da zucchero non ra�nata. 
E’ fonte di nutrienti e sali minerali come calcio, 

ferro, magnesio e potassio.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

1114 Zu cch ero b ian co di can n a 1kg 10 8002759010332
1113 Zu cch ero b ian co di can n a 500g 16 8002759010325
1031 Zu cch ero greggio di can n a 1kg 10 8002759010318
1030 Zu cch ero greggio di can n a 500g 16 8002759010301
1041 Zu cch ero in tegrale di can n a 1kg 10 8002759010417
1040 Zu cch ero in tegrale di can n a 500g 16 8002759010400
0854 Melassa scura 500g 6 8002759008544

cod.art.1041
cod.art.1040

cod.art.0854

cod.art.1114 cod.art.1113 cod.art.1031
cod.art.1030

Zucchero di canna a velo, ideale per la prepara-
zione di dolci e come guarnizione.

cod.art.0818

0818 Zucchero di canna a velo 100g 6 8002759008186

Zucchero in granella. 
Ideale per guarnire torte e decorare dolci.

cod.art.0840

0840 Zucchero in granella 130g 6 8002759008407

pagina
21

pagina
22

in
 c

ris
ta

lli
 e

 n
on

ZU
CC

H
ER

I C
O

M
U

N
I D

I C
A

N
N

A
 

...può anche solo dolcificare...ma per 
quello ci sono gli altri zuccheri comuni!  



Semola integrale macinata in Mulini a Pietra e Cereali Antichi sono il segre-
to delle Specialità Biologiche Panelita.

La Passione artigianale, le tra�le di bronzo massiccio (senza inserti in te�on 
- noto polimero plastico) e la lenta essiccazione a bassa temperatura (meno 
di 40°C per 36-48 ore) poi fanno il resto...cosicchè si possa sprigionare tutta 
l'energia vitale del chicco ed esaltarne i sapori originari.

Integrale?...ma solo se Macinata a Pietra

1) I palmenti di pietra, la migliore è quella Francese originaria di La Fer-
tè-sous-Jouarre, svolgono un'azione lenta e delicata sul chicco senza surri-
scaldarlo;

2) Il Chicco è macinato "a tutto corpo" incorporando anche la parte del 
Germe;

3) La componende preziosa di crusca non viene rimossa e soprattutto non 
viene addizionata successivamente, come previsto per le comuni farine 
integrali (ai sensi del DPR 187 del 2001) che sono "ricostituite" a partire da 
quelle ra�nate (sfarinati bianchi);

4) La granulometria grossolana della Semola Integrale (non farina o altri 
sfarinati come il semolato), combinata alla permanenza della crusca, riveste 
un ruolo chiave ai �ni della digeribilità e della gradualità di assorbimento;

5) Il lento "massaggio" che la Pietra esercita sul chicco, a di�erenza dei cilin-
dri rotanti, esalta i profumi dei Cereali Antichi e ne salvaguarda l'Energia 
Vitale. 

Ricorda quindi:
• macinata a pietra
• presenza di germe e �bra
• semola integrale, non sfarinati diversi
• lenta essiccazione a bassa temperatura
• minor carico glicemico
• sapore e profumo distintivi
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Fonte: Macrolibrarsi.it 



DESCRIZIONE PEZZI PER 
CARTONE

PREZZO 
PIENO
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DESCRIZIONE

0031 Penne Panelita kh orasan  400g 10 8002759000319
0032 Fusilli Panelita kh orasan 400g 10 8002759000326
0033 Fettuccine Panelita kh orasan  400g 10 8002759000333
0008

Panelita L'Integrale Macinata a Pietra realizzata con semola integrale  - 
macinata a pietra -  di Farro Monococco - Triticum monococcum o Eincorn 
coltivato in Italia. 
E' la specie di farro più antica con un patrimonio genetico di 14 cromoso-
mi: la sua origine si colloca intorno al VII-VI millennio a.C. nelle aree mon-
tuose dell'Anatolia.
La tra�latura al bronzo, con tra�le di bronzo massiccio (non te�on) e la 
lenta essiccazione a bassa temperatura (meno di 40° per 36-48h) in celle 
statiche permettono al cereale di esprimersi al meglio, senza intaccarne la 
composizione e le proprietà nutrizionali, lasciando sprigionare tutta 
l'Energia vitale del chicco.
Nel nostro pasti�cio lavoriamo
esclusivamente semole di origine
biologica certi�cata.

PANELITA
TRITICUM

MONOCOCCUM

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

0034 Fu silli Panelita mon ococco 400g 10 8002759000340
0035 Pen n e Panelita mon ococco 400g 10 8002759000357
0036 Caserecce Panelita mon ococco 400g 10 8002759000364
0037 Fettu ccin e Panelita mon ococco 400g 10 8002759000371

PANELITA
TRITICUM

TURANICUM

CODICE 
ARTICOLO CODICE EANDESCRIZIONE

PEZZI PER
CARTONE

Caserecce con  algh e d'Irlan da e 
cu rcu ma 250g

10 8002759000814

Khorasan
100% italiano

triticum turanicum

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Valori nutrizionali medi per 100g

11,50 g
16,30 g
0,03 g

1,40 g
0,30 g

57,80 g
1,23 g

1.404,00 Kj - 332,00 kcal

SPECIALITA’ BIOLOGICA DI KHORASAN 100% 

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

OPERATORE
CONTROLLATO N°

IT BIO A42E

IT-BIO-007
AGRICOLTURA ITALIA

BIOLOGICO

da consumarsi
preferibilmente
entro il e lotto:

prodotto e confezionato da:
G.T.C. Srl - Panela

Via Pascoli, 6
29010 Pontenure 

(Pc)

Ingredienti: semola integrale di grano khorasan 
(triticum turanicum) biologica

25 ℮

Panelita L'Integrale Macinata a Pietra realizzata con semola integrale  - 
macinata a pietra -  di khorasan - Triticum turanicum coltivato in Italia. 
Pregiato cereale antico originario della Mezzaluna fertile caratterizzato da 
un patrimonio genetico di 28 cromosomi. 
La tra�latura al bronzo, con tra�le di bronzo massiccio (non te�on) e la 
lenta essiccazione a bassa temperatura (meno di 40° per 36-48h) in celle 
statiche permettono al cereale di esprimersi al meglio, senza intaccarne la 
composizione e le proprietà nutrizionali, lasciando sprigionare tutta l'Ener-
gia vitale del chicco. 
Nel nostro pasti�cio lavoriamo 
esclusivamente semole di origine 
biologica certi�cata.
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PANELITA
TRITICUM

DICOCCUM

Panelita L'Integrale Macinata a Pietra realizzata con semola integrale  - 
macinata a pietra -  di Farro Dicocco - Triticum dicoccum coltivato in 
Italia. 

Noto cereale dei legionari dell'Antica Roma con un patrimonio geneti-
co di 28 cromosomi, la cui area di di�usione originaria è collocabile da 
Oriente del Mediterraneo �no al Caucaso.

La tra�latura al bronzo, con tra�le di bronzo massiccio (non te�on) e la lenta 
essiccazione a bassa temperatura (meno di 40° per 36-48h) in celle statiche 
permettono al cereale di esprimersi al meglio, senza intaccarne la composi-
zione e le proprietà nutrizionali, lasciando sprigionare tutta l'Energia vitale 
del chicco.

Nel nostro pasti�cio lavoriamo
esclusivamente semole di origine
biologica certi�cata.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

0038 Pen n e Panelita dicocco 400g 10 8002759000388
0039 Fu silli Panelita dicocco 400g 10 8002759000395

0040 Con ch iglie Panelita dicocco 400g 10 8002759000401

0041 Fettu ccin e Panelita dicocco 400g 10 8002759000418

0024 Fu silli con  ortica 250g 10 8002759002412

Farro Dicocco
100% italiano

triticum dicoccum

SPECIALITA’ BIOLOGICA DI FARRO DICOCCO 100% 

IT-BIO-007
AGRICOLTURA ITALIA

BIOLOGICO

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

OPERATORE
CONTROLLATO N°

IT BIO A42E

da consumarsi
preferibilmente
entro il e lotto:

prodotto e confezionato da:
G.T.C. Srl - Panela

Via Pascoli, 6
29010 Pontenure 

(Pc)

Ingredienti: semola integrale di farro dicocco 
(triticum dicoccum) biologica

25 ℮

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Valori nutrizionali medi per 100g

6,50 g
13,80 g

nd

3,50 g
0,80 g
65,10 g
5,90 g

1.470,00 Kj - 347,00 kcal
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CODICE EAN



PREZZO 
PIENO

0025 Fusilli Farro Monococco 1,8 Kg 2 8002759000258

0026 Penne Farro Monococco 1,8 Kg 2 8002759000265

0027 Fettuccine Farro Monococco 1,8 Kg 2 8002759000272

0028 Fusilli Farro Dicocco 1,8 kg 2 8002759000289

0029 2 8002759000296
Fettuccine Farro Dicocco 1,8 kg

Penne Farro Dicocco 1,8 kg

0030 2 8002759000302

Un Sacco di buoni motivi per preferirla…

La Ruvidità Naturale che piace Un Sacco

I Grani Antichi biologici che fanno Un Sacco bene

Un Sacco “viva”ed integrale grazie alla macinatura a pietra

Essiccazione Un Sacco lenta e a bassa temperatura: 40°C Max per 36/48h

Tra�le con Un Sacco di Bronzo: 100% Bronzo senza inserti in Te�on

Un Sacco di tessuto naturale…dagli usi in�niti e Un Sacco riciclabile

1,8 Kg: Un Sacco di scorta sempre a portata di mano e richiudibile

Un Sacco Giusta!!!

CODICE 
ARTICOLO DESCRIZIONE

PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

Trafile 100% bro

nz
oEs

sic
ca

zio
ne e bassa temperatura

40° C Max
x

36 / 48 h

TI SAZIA DI + 
...MA NE MANGI DI -

Pastai per Natura esprime la sapiente tecnica, frutto dell’esperienza e della creatività 
Panelita, di amalgamare ed impastare cereali delle varietà originarie affinchè si possano 

sprigionare i naturali sapori e proprietà.

Farro Dicocco
100% italiano

triticum dicoccum

IT-BIO-007
AGRICOLTURA ITALIA

BIOLOGICO
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Alghe selvatiche (pertanto non sono coltivate) che crescono spontaneamen-
te lungo le coste incontaminate dell'Ovest d'Irlanda. Vengono raccolte deli-
catamente ed al giusto momento dello sviluppo da personale esperto e 
semplicemente confezionate, dopo essere state essiccate a temperature non 
elevate per non pregiudicarne le proprietà. 

Ogni tipo di Alga si di�erenzia dall'altra per i suoi contenuti quasi che la 
natura avesse pensato alle nostre diverse necessità alimentari. Tutto questo, 
abbinato al fascino dell'universo sottomarino ed alle diverse sfumature cro-
matiche, rende queste erbe del mare ideali per impreziosire i propri piatti 
con un occhio attento ad un'alimentazione bilanciata. 

Suggeriamo di utilizzarle crude oppure scottate in acqua, saltate o fritte, 
dopo un breve ammollo. Per scoprirne di più cerca nella sezione Ricette tutti 
i golosi suggerimenti che proponiamo. Consulta le Tabelle nutrizionali pre-
senti sul sito per vedere i contenuti speci�ci di ogni singola varietà.

Ricorda quindi:
• alghe selvatiche e biologiche
• dalla costa Ovest d’Irlanda
• ricche di vitamine e sali minerali
• pronte all’uso oppure da ammollare
• possono essere usate in moltissime ricette
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1983-b io
1985-b io
1982-b io
1980-b io
1986-b io

1984-b io
1987-b io

ALGHE
D’IRLANDA
SELVATICHE

PRONTE DA MANGIARE

Alghe selvatiche d'Irlanda pronte per essere utilizzate tal quali.
L'uso più immediato è quello per guarnire insalate, insaporire piatti o come 
base per so�ritti.
Con il loro sapore caratteristico conferiscono, se mescolate all'impasto 
oppure anche solo come guarnizione, un tocco di personalità a preparati da 
forno come crackers e snack.
Ogni tipo di Alga si di�erenzia dall'altra per i suoi contenuti come se la 
natura avesse pensato alle nostre diverse necessità alimentari.

CONDIMENTI

Alghe �nemente sminuzzate da utilizzare come insaporitore o spezia per 
tutti i tipi di ricette, senza sale aggiunto!

DA AMMOLLARE

Alghe selvatiche d'Irlanda da utilizzare come una verdura, ma di mare però! 
Possono essere cotte o saltate dopo averle sciacquate e lasciate in ammollo 
per pochi minuti.
Nel caso di ricette come minestre, risotti e zuppe, una volta sciacquate le 
alghe possono essere utilizzate direttamente e cotte insieme al piatto.
Ogni tipo di alga si di�erenzia dall'altra per i suoi contenuti come se la 
natura avesse pensato alle nostre diverse necessità alimentari.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

1975-b io In salata di mare 5 algh e 50g 6 8002759019755
1967-b io In salata di mare 3 algh e 50g 6 8002759019670

1962-b io In sap oritore mix 5 algh e 40g 6 8002759019625

Atlan tic wakame 50g 6 8002759099832
Atlan tic carragh een  50g 6 8002759099856

Atlan tic sea sp agh etti 50g 6 8002759099825
Atlan tic komb u  50g 6 8002759099801

Atlan tic nori 50g 6 8002759099863

        Atlan tic dulse 50g 6 8002759099849
Atlan tic spirulina 50g 6 8002759099870
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CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

1988-b io Carragh een  40g - p er adden sare 6 8002759198901
1989-b io

Komb u  40g - p er legu mi e b rodo
6 8002759198900

1990-b io

Du lse 40g - p er cereali cotti e zu p p e

6 8002759199006

ALGHE
D’IRLANDA
SELVATICHE

Alghe Facili da Usare: Il tuo alleato in cucina!

Con le Alghe Facili da Usare Panelita diventa �nalmente semplice utilizzare in 
cucina queste preziose risorse che l'Universo marino ci regala: così da sfrut-
tarne tutte le potenzialità...anche culinarie!

4 Alghe per 4 Impieghi facili e veloci in cucina:

1. Per Addensare: ideale per preparare gelatine, per addensare sughi o succhi 
e per rendere cremose zuppe e passati (Alga atlantic carragheen - chondrus 
crispus macinata)

2. Per Legumi e Brodo: ideale per cuocere i fagioli (legumi in genere), per 
ammollare i legumi e per preparare brodi vegetali (Alga atlantic kombu - 
laminaria digitata macinata)

3. Per Cereali cotti e Zuppe: ideale per insaporire zuppe, cereali cotti e verdu-
re o tofu (Alga atlantic dulse - palmaria palmata macinata)

4. Spirulina ed i suoi bene�ci: ideale per
guarnire insalate, sughi, piatti vari e
bevande; ma anche un cucchiaino tal quale.

0820 Atlantic Spirulina 40g - macinata 6 8002759198702
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CON ALGHE D’IRLANDA

SELVATICHE AL NATURALE
CON NOCCIOLE

E SEMI DI ZUCCA

SESAMO E SALE

Gomasio, un nome dalle sfumature asiatiche e legato alla macrobiotica, che 
nella naturale semplicità di questo condimento pregiato, sta ad indicare 
solamente i due elementi che lo compongono Goma =sesamo Shio =sale .

La combinazione con la frutta a guscio, con semi oleosi e con le alghe selva-
tiche completa le virtù nutrizionali del sesamo e ne arricchisce la varietà 
aromatica, che la delicata tostatura ed i semi tritati hanno saputo sprigiona-
re. La carica vitale dei semi lo rende un condimento versatile e gustoso che 
si distingue per la ricchezza di componenti nutrizionali.

Con una leggera spolverata, possibile grazie al 
pratico dispenser, si possono arricchire insalate 
e verdure bollite oltre ad insaporire formaggi, 
creme di verdure e persino piatti di pesce.

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

PREZZO 
PIENO

% IVA CODICE EAN
PREZZO AL 
PUBBLICO 
SUGGERITO

7044 Gomasio al n atu rale 120g 6 8002759704415
7045 Gomasio con  algh e d'Irlan da 120g 6 8002759704514
7048 Gomasio con  man dorle e semi di lin o 120g 6 8002759704811
7049 Gomasio con  n occiole e semi di zu cca 120g 6 8002759704910

E SEMI DI LINOCON MANDORLE

SPECIALITA’ BIOLOGICA DI FARRO DICOCCO 100% 

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF

OPERATORE
CONTROLLATO N°

IT BIO A42E

da consumarsi
preferibilmente
entro il e lotto:

prodotto e confezionato da:
G.T.C. Srl - Panela

Via Pascoli, 6
29010 Pontenure 

(Pc)

Ingredienti: semola integrale di farro dicocco 
(triticum dicoccum) biologica

25 ℮

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibre
Proteine
Sale

Valori nutrizionali medi per 100g

6,50 g
13,80 g

nd

3,50 g
0,80 g
65,10 g
5,90 g

1.470,00 Kj - 347,00 kcal
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COMPOSTE DI FRUTTA

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

2100 Comp osta di p esch e 320g 6 8002759021000

2101 Comp osta di aran ce 320g 6 8002759021017

2102 Comp osta di p ru gn e 320g 6 8002759021024

2109 Comp osta di alb icocch e 320g 6 8002759021093

2105 Comp osta di fragole 320g 6 8002759021055

2106 Comp osta di mirtilli 320 6 8002759021062

SUCCHI DI FRUTTA

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

88031 Nettare di melogran o 330ml 6 8002759880317
 

FERMENTI YOGURT E KEFIR

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN
PREZZO AL 
PUBBLICO 

2120-bio Fermen ti p er ke�r 5g 8002759021208
2120-exp o Esp ositore 20 b u stin e p er ke�r
2124-b io Fermen ti p er y ogu rt 25g 8002759212415

2124-exp o Esp ositore 20 b u stin e p er y ogu rt

KAROO AFRICAN DRINK

CODICE 
ARTICOLO

DESCRIZIONE
PEZZI PER 
CARTONE

CODICE EAN

99515 Karoo african  drin k 50g-b u stin e 6
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ANNI 90’... PIONIERI DEL BIOLOGICO

LA STORIA DIVENTA ATTUALITA’

G.T.C. Srl azienda storica del biologico, una delle primissime comparse nel panorama 
italiano.
Nasce nel 1972 come società di importazione di ca�è, cacao e gomma, ed è proprio 
durante i frequenti viaggi nell’America Latina che il fondatore, il Dott. Claudio Consoli, 
s’innamora di una delizia che producono in Colombia, un tipo di zucchero di canna inte-
grale in panetti, dal gusto marcato e inebriante come nessun altro zucchero �no allora 
conosciuto in Europa. 
La decisione è immediata, e alla �ne degli anni Ottanta, G.T.C. è pronta a far conoscere al 
mercato europeo Panela®, la leccornia degli Indios, che per la sua “naturalità” e l’alto con-
tenuto di vitamine e sali minerali regala subito all’azienda un’estesa notorietà tra i pionie-
ri dell’alimentazione sana. 
Infatti solo il procedimento conosciuto come Metodo Panela, messo a punto grazie ad 
una geniale intuizione, consente di ottenere un granulato che conserva il sapore e le 
proprietà delle mattonelle originarie.

Il successo di Panela colloca l’azienda in una posizione di spicco tra le realtà che promuo-
vono la cultura della sana e corretta alimentazione. Negli anni ‘90 trovano sempre mag-
gior consenso le teorie che a�ermano che l’alimentazione svolge un ruolo chiave nel 
benessere dell’organismo e G.T.C. Srl decide di essere in prima �la. In questo processo la 
certi�cazione biologica ottenuta nel 1994 da Bioagricoop (oggi Bioagricert) rappresenta 
una tappa fondamentale.
Per dar seguito al progetto G.T.C. Srl avvia la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti che 
rispecchino i principi di completezza nutrizionale nel rispetto dei valori originari di 
Panela. Infatti il valore nutrizionale di un prodotto è legato in maniera indissolubile alle 
proprie terre di origine ed ai saperi ed alle tradizioni delle popolazioni che ne sono stati 
la culla.
In questi anni viene completato nella sede di Pontenure (Pc) il pasti�cio artigianale per la 
produzione di Pasta secondo la più antica tradizione italiana e agli zuccheri, comparto in 
cui l’azienda è specializzata per vocazione, si aggiungono prodotti quali crackers, gomasi, 
mieli, frollini. In questi anni viene presentato il marchio Sane Bontà per caratterizzare 

L’azienda continua il proprio cammino di ricerca in ogni parte del mondo di veri e propri 
tesori nutrizionali. 
In un contesto in cui il mondo è sempre più globale G.T.C. Srl non è da meno, solo che 
invece di “esportare” progresso e “informatizzare” si impegna a salvaguardare direttamen-
te nei luoghi originari prodotti, tradizioni e tecniche di lavorazione che altrimenti andreb-
bero perdute. Panela ne è l’esempio tangibile!
Per questa ragione si decide nel 2011 di dar forza ai valori di cui Panela è portatrice e di 
farla diventare così da prodotto simbolo dell’azienda a marzion dell’azienda stessa. La 
piramide stilizzata con la scritta Panela in primo piano diventa così il logo per tutti i 
prodotti. 
Nella �loso�a di Panela, infatti, i prodotti devono trasmettere i sapori e le tradizioni delle 
terre e delle culture da cui hanno origine e di cui sono veri e propri ambasciatori. In questo 
l’aspetto di gusto assume importanza paritetica ai valori nutrizionali ed alla qualità asso-
luta. 
Negli ultimi anni al fondatore si è a�ancata come valido supporto anche la nuova genera-
zione per dare continuità ad un sogno che è divenuto realtà. 
I prodotti sono distribuiti nei negozi di eccellenza alimentare e nelle gastronomie, nei 
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UFFICIO CUSTOMER CARE
telefono 0523/510145

mail vendite@sanebonta.it

www.panela.it

G.T.C. Srl
via Pascoli n. 6

29010 Pontenure (Pc)
P.IVA 01180350157

Una Prelibata Gratifica!


