


I nuovi bisogni nutrizionali e l’evoluzione dell’alimentazione sono la base del 

progetto Aurora Naturale, dedicato alla produzione di alimenti dietetici. 

Accostarsi al mondo di Aurora Naturale vuol dire trovare una risposta per 

coloro che soffrono di intolleranze alimentari o che, semplicemente, vogliono 

adottare un regime alimentare sano ed alternativo per sè e per la propria 

famiglia. 

Aurora Naturale può vantare tra i soci fondatori l’azienda Egidio Michelis di 

Mondovì, storico pastificio artigianale che, grazie alla sua esperienza e 

all’elevata qualità dei suoi prodotti, è partner ufficiale di Eataly in tutto il 

mondo e che garantisce un prodotto di qualità. 

Il progetto AURORA NATURALE 

I nostri laboratori sono a Mondovì, nel cuore del Piemonte, 

e qui con cura artigianale produciamo con passione i nostri 

biscotti e la nostra pasta tradizionale ed all’uovo,   

trafilata al bronzo ed essicata lentamente. 



Certificare i processi produttivi ed agire nel pieno rispetto 

delle norme sanitarie è l’impegno assunto nei confronti dei 

clienti per garantire il loro benessere. 

I nostri laboratori 

Per Aurora Naturale, infatti,  la sicurezza è il 

primo obiettivo, perchè sappiamo il disagio ed i rischi 

che i celiaci affrontano quotidianamente. 

Per raggiungere questo obiettivo ci avvaliamo della 

collaborazione di medici, biologi e tecnologi 

alimentari. 

 

I nostri laboratori sono certificati dal Ministero 

della Sanità per la produzione di Alimenti 

Dietetici ed in particolare per la produzione di 

alimenti Senza Glutine. 



I nostri laboratori 

Inoltre crediamo nella trasparenza, in tutte le sue espressioni, ed 

è per questo che i nostri laboratori sono a vista; i nostri clienti 

possono vedere come lavoriamo e giudicare il nostro impegno! 

 



Utilizziamo solo materie prime selezionate e certificate 

Senza Glutine 

I nostri fornitori rappresentano le eccellenze del 

territorio; abbinando antichi metodi di lavorazione dei 

prodotti con la migliore tecnologia per il controllo della 

qualità ci garantiscono prodotti tradizionali e genuini. 

Le materie prime alla base dei nostri 

prodotti 

I nostri fornitori rappresentano le eccellenze del 

territorio; abbinando antichi metodi di lavorazione dei 

prodotti con la migliore tecnologia per il controllo della 

Per i nostri prodotti utilizziamo: 

•! Crema di Riso senza glutine 

•! Farina di Mais Fumetto Senza glutine 

•! Selezioni di Antichi Mais Piemontesi macinati a pietra, senza glutine 

•! �Nocciole Piemonte IGP� 

•! Cioccolato in gocce senza glutine 

•! Uova pastorizzate 



La nostra 
pasticceria 

Senza Glutine 



aurora naturale
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La nostra pasticceria, …perché? 
Perchè è “Senza Glutine"... 

... e poi perchè è naturalmente buona! 

Perchè per le PASTE di MELIGA usiamo antiche varietà di Mais 
autoctone del Piemonte, macinate rigorosamente a pietra... 

Perchè i Baci di S’Anna sono fatti esclusivamente 
con «Nocciole Piemonte IGP»... 

Perchè per i Cerea al Cioccolato e Le Paste di Meliga 
al Cioccolato usiamo esclusivamente il cacao ed il 
cioccolato..., quello vero 

Perchè i nostri Novellini al Miele, i Sole al Limone 
e tutte le Crostate sono più sane, leggere e sono 
Senza Lattosio: 
non contengono burro o latte, ma Olio di Oliva 

Perchè tutti i nostri biscotti sono “Senza lievito”…, 
Senza Olio di Palma o grassi idrogenati 

Perchè i nostri Novellini al Miele, i Sole al Limone 
e tutte le Crostate sono più sane, leggere e sono 

non contengono burro o latte, ma Olio di Oliva 



La nostra pasticceria 

I Novellini con il miele 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Crema di riso, zucchero, farina di mais fumetto, 
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva, miele millefiori 1,6%. 

 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1802 kJ      
430 kcal 

Grassi 20,4 g 
  di cui acidi Grassi saturi 3,9 g 
Carboidrati 58,1 g 
   di cui zuccheri 21,2 g 
Proteine 5,5 g 

Sale 0,04 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Novellini 
con il miele 200 g 320 8056364093204 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Il Sole al Limone 
Senza glutine 
Senza Latte e derivati 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

INGREDIENTI: Crema di riso, zucchero, tuorlo d’UOVO, pasta di 
limone 14,6% (scorzone di limone, sciroppo di glucosio, zucchero di 
canna), olio di oliva, fumetto di mais, olio essenziale di limone. 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Sole al 
Limone 200 g 330 8056364093303 12 mesi 8 70 

  Valori nutrizionali medi                         
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1743kJ      
415 kcal 

Grassi 14,6 g 
  di cui acidi Grassi saturi 3 g 
Carboidrati 65 g 
   di cui zuccheri 26,5 g 
Proteine 5,3 g 

Sale 0,02 g 



La nostra pasticceria 

  Valori nutrizionali medi                        
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1815 kJ 
434 kcal      

Grassi 23,6 g 
  di cui acidi Grassi saturi 13,0 g 
Carboidrati 49,7 g 
   di cui zuccheri 18,7 g 
Proteine 5,7 g 
Sale 0,05 g 

Le Paste di Meliga 
Senza glutine 

INGREDIENTI: Farina di mais ottofile, BURRO, crema di riso, zucchero, tuorlo 
 d’UOVO, aroma naturale di vaniglia. 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Paste di 
Meliga 200 g 322 8056364093228 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 
Le Paste di Meliga  
con il cioccolato 
Senza glutine 

INGREDIENTI: Farina di mais ottofile, BURRO, crema di riso, zucchero, tuorlo 
 d’UOVO, grani di cioccolato extra fondente 75% (cacao in 
 polvere, burro di cacao, massa di cacao, zucchero, 
 emulsionante: lecitina di SOIA, aroma vaniglia naturale),  
 aroma naturale di vaniglia. 
 Può contenere tracce di FRUTTA a GUSCIO 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1845 kJ 
441 kcal      

Grassi 25 g 
  di cui acidi Grassi saturi 14 g 
Carboidrati 48,1 g 
   di cui zuccheri 18,8 g 
Proteine 5,9 g 

Sale 0,04 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Pasta di 
Meliga con 
il cioccolato 

200 g 326 8056364093266 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

I Cerea al Cioccolato 
Senza glutine 

INGREDIENTI:  Crema di riso, BURRO, zucchero, UOVA, tuorlo d’UOVO,                     
 cacao in polvere 4,6%. 

 
 Può contenere tracce di FRUTTA a GUSCIO 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                           
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1767 kJ 
424 kcal 

Grassi 26,6 g 
  di cui acidi Grassi saturi 16,1 g 
Carboidrati 42,6 g 
   di cui zuccheri 13,0 g 
Proteine 3,4 g 
Sale 0,02 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Cerea al 
cioccolato 200 g 321 8056364093211 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Il Sole al Cocco 
Senza glutine 

INGREDIENTI:  Crema di riso, BURRO, zucchero, tuorlo d’UOVO, farina di 
 mais fumetto, cocco 9,3%. 

 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 

  Valori nutrizionali medi                              
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1709 kJ 
409 kcal 

Grassi 22,9 g 
  di cui acidi Grassi saturi 13,3 g 
Carboidrati 46,5 g 
   di cui zuccheri 18,9 g 
Proteine 4,2 g 
Sale 0,03 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Sole al 
Cocco 200 g 324 8056364093242 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

I Baci di S.Anna 
Prodotto ottenuto esclusivamente da: ‘’ Nocciola Piemonte IGP’’ 
Senza glutine 

INGREDIENTI:  Crema di riso, BURRO, tuorlo d’UOVO, zucchero, 
 ‘’NOCCIOLA Piemonte IGP’’ 12,7% 
 Può contenere tracce di altra  FRUTTA a GUSCIO 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                        per 
100 gr di prodotto 

Energia 
2043 kJ 
490 kcal      

Grassi 32,3 g 
  di cui acidi Grassi saturi 14,4 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 15,7 g 
Proteine 6,0 g 

Sale 0,03 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Baci di 
S.Anna 200 g 323 8056364093235 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

I Canestrelli 
Senza glutine 

INGREDIENTI: Crema di riso, BURRO, farina di mais fumetto, zucchero, 
 tuorlo d’UOVO.  
 Spolverato con zucchero a velo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1829 kJ 

437 kcal 

Grassi 21,8 g 

  di cui acidi Grassi saturi 12,3 g 

Carboidrati 54,3 g 

   di cui zuccheri 24,0 g 

Proteine 5,0 g 

Sale 0,04 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Canestrelli 150 g 345 8056364093457 12 mesi 8 72 

Prodotto Peso 

I Canestrelli 150 g 



La nostra pasticceria 

Le Meringhette 
Senza glutine 

INGREDIENTI:  Zucchero a velo, ALBUME, zucchero semolato, sale, vaniglia 
 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1208 kJ 

301 kcal 

Grassi 0,1 g 

  di cui acidi Grassi saturi 0 g 

Carboidrati 70,6 g 

   di cui zuccheri 70,6 g 

Proteine 4,7 g 

Sale 0,4 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le 
Meringhette 70 g 302 8056364093020 12 mesi 8 66 



La nostre crostate 
Senza Glutine 

Senza Latte e derivati 



La nostra pasticceria 

La Crostata di Albicocche 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 
 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
 Preparato di albicocche 36%: sciroppo di glucosio/fruttosio, purea 
 di albicocche, zucchero, addensante: pectina addizionnate di 
 pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttore di acidità: acido 
 citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, 
 colorante: estratto di paprika, aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1528 kJ 

363 kcal 

Grassi 11,3 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,2 g 

Carboidrati 81,1 g 

   di cui zuccheri 27,7 g 

Proteine 3,4 g 

Sale 0,17g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Crostata 
di albicocche 450g 333 8056364093334 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

La Crostata ai Frutti di Bosco 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva, Preparato di Frutti di Bosco36%: 
 sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di frutti di bosco in 
 proporzione variabile (fragole, more, lamponi, mirtilli neri), 
 zucchero, addensanti pectina e alginato di sodio, regolatore di 
 acidità: acido citrico, citrato di sodio, citrato di calcio, colorante 
 antociani, conservante: sorbato di potassio, aromi.   
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1530 kJ 

363 kcal 

Grassi 11,4 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,2 g 

Carboidrati 61,2 g 

   di cui zuccheri 32,7 g 

Proteine 3,5 g 

Sale 0,15g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Crostata ai 
Frutti di Bosco 450g 334 8056364093341 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Ciocco-Crostata all’Albicocca 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 
 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, farina di mais, olio di oliva, 
 zucchero tuorlo d’UOVO, cacao in polvere 4% 
 Preparato di albicocche 30%: sciroppo di glucosio/fruttosio, purea 
 di albicocche, zucchero, addensante: pectina addizionate di 
 pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttore di acidità: acido 
 citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, 
 colorante: estratto di paprika, aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1735 kJ 

412 kcal 

Grassi 12,8 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,5 g 

Carboidrati 68,0 g 

   di cui zuccheri 34,4 g 

Proteine 5,3 g 

Sale 0,18g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Ciocco-Crostata 
all’albicocche 450g 335 8056364093358 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Crostata alla Susina 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 
 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
 Preparato di susina 36%: purea di susine 60%, sciroppo di 
 glucosiofruttosio, zucchero, addensanti: pectina addizionata di 
 pirofosfato di sodio e alginato di sodio, zucchero caramellato, 
 correttori di acidita': acido citrico, citrato di sodio e citrato di calcio, 
 conservante: sorbato di potassio, aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1696 kJ 

403 kcal 

Grassi 12,7 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,4 g 

Carboidrati 67,3 g 

   di cui zuccheri 35,1 g 

Proteine 4,3 g 

Sale 0,16 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Crostata 
alla Susina 450g 336 8056364093365 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Crostata al Limone 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
 Preparato di limone 36%: limoni 40% (scorze 5%), zucchero, 
 sciroppo di glucosio-fruttosio; addensanti: pectina addizionata di 
 pirofosfato di sodio e alginato di sodio; correttori di acidità: citrato 
 di sodio e citrato di calcio; conservante: sorbato di potassio; 
 aromi; estratto di cartamo. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1716 kJ 

408 kcal 

Grassi 12,7 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,5 g 

Carboidrati 68,5 g 

   di cui zuccheri 38,8 g 

Proteine 4,3 g 

Sale 0,16g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Crostata 
al Limone 450g 338 8056364093389 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Crostata alla Mela 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
 Preparato di mela 36%: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di 
 mele, zucchero, addensanti: pectina addizionata di pirofosfato di 
 sodio e alginato di sodio, correttori di acidità: acido citrico, citrato 
 di sodio e citrato di calcio; conservante: sorbato di potassio, 
 aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1699 kJ 

404 kcal 

Grassi 12,6 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,4 g 

Carboidrati 67,7 g 

   di cui zuccheri 35,9 g 

Proteine 4,3 g 

Sale 0,16 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Crostata 
alla Mela 450g 339 8056364093396 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Crostata alla Fragola 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
 Preparato di fragola 36%: sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di 
 fragole, zucchero, addensanti: pectina e alginato di sodio; 
 correttori di acidità: acido citrico, citrato di sodio e citrato di calcio; 
 conservante: sorbato di potassio, colorante: estratto di sambuco; 
 aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e  sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1699 kJ 

404 kcal 

Grassi 12,6 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,4 g 

Carboidrati 67,7 g 

   di cui zuccheri 35,9 g 

Proteine 4,3 g 

Sale 0,16 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Crostata 
alla Fragola 450g 340 8056364093402 12 mesi 8 70 



La nostra pasticceria 

Crostata con Crema alle Nocciole e Cacao 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 Prodotto Peso Cod. 

interno Cod Ean Shelf Life Pezzi/ 
Cartone 

Cartoni
/Pallet 

Le Crostata 
alla crema 

di nocciole e 
cacao 

300g 342 8056364093426 12 mesi 4 140 

INGREDIENTI:  
Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais, tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
Farcitura alla Nocciola e Cacao Bio*: zucchero*, olio e grassi vegetali* (girasole e 
palma), NOCCIOLE*(12%), cacao magro in polvere 10-12%, emulsionante: 
lecitina di girasole, aroma : vanillina. 
*ingredienti di origine Biologica 

  

  Valori nutrizionali medi                         
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1981 kJ      
473 kcal 

Grassi 24,2 g 
  di cui acidi Grassi saturi 4,8 g 
Carboidrati 57,5 g 
   di cui zuccheri 32,1 g 
Proteine 5,4 g 

Sale 0,2 g 



I Monodose 
con espositore 

Senza Glutine 



I Monodose 

Crostatatina di Albicocche 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 
 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva. 
 Preparato di albicocche 36%: sciroppo di glucosio/fruttosio, purea 
 di albicocche, zucchero, addensante: pectina addizionnate di 
 pirofosfato di sodio e alginato di sodio, correttore di acidità: acido 
 citrico e citrato di calcio, conservante: sorbato di potassio, 
 colorante: estratto di paprika, aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1528 kJ 

363 kcal 

Grassi 11,3 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,2 g 

Carboidrati 81,1 g 

   di cui zuccheri 27,7 g 

Proteine 3,4 g 

Sale 0,17g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Crostatina di 
albicocche 54g 357 8056364093570 9 mesi 30 x 2 120 

INGREDIENTI: 

CONSERVAZIONE: 



I Monodose 

Crostatatina ai Frutti di Bosco 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Pasta Frolla: crema di riso, zucchero, farina di mais,      
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva, Preparato di Frutti di Bosco 36%: 
 sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di frutti di bosco in 
 proporzione variabile (fragole, more, lamponi, mirtilli neri), 
 zucchero, addensanti pectina e alginato di sodio, regolatore di 
 acidità: acido citrico, citrato di sodio, citrato di calcio, colorante 
 antociani, conservante: sorbato di potassio, aromi. 
 Può contenere tracce di frutta a guscio e sesamo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1530 kJ 

363 kcal 

Grassi 11,4 g 

  di cui acidi Grassi saturi 2,2 g 

Carboidrati 61,2 g 

   di cui zuccheri 32,7 g 

Proteine 3,5 g 

Sale 0,15g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Crostatina ai 
Frutti di Bosco 54g 358 8056364093587 9 mesi 30x2 120 

INGREDIENTI: 

CONSERVAZIONE: 

Crostatina ai 
Frutti di Bosco 



I Novellini con il miele 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI:  Crema di riso, zucchero, farina di mais fumetto, 
 tuorlo d’UOVO, olio di oliva, miele millefiori 1,6%. 

 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                        per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1802 kJ      
430 kcal 

Grassi 20,4 g 
  di cui acidi Grassi saturi 3,9 g 
Carboidrati 58,1 g 
   di cui zuccheri 21,2 g 
Proteine 5,5 g 

Sale 0,04 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Novellini 
con il miele 30 g 350 8056364093501 12 mesi 30x2 120 

I Monodose 

CONSERVAZIONE: 

Prodotto 

I Novellini 
con il miele 



  Valori nutrizionali medi                        
per 100 gr di prodotto 

Energia 
1815 kJ 
434 kcal      

Grassi 23,6 g 
  di cui acidi Grassi saturi 13,0 g 
Carboidrati 49,7 g 
   di cui zuccheri 18,7 g 
Proteine 5,7 g 
Sale 0,05 g 

Le Paste di Meliga 
Senza glutine 

INGREDIENTI: Farina di mais ottofile, BURRO, crema di riso, zucchero, tuorlo 
 d’UOVO, aroma naturale di vaniglia. 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Paste di 
Meliga 30 g 352 8056364093525 12 mesi 24x2 120 

I Monodose 

CONSERVAZIONE: 

Le Paste di 



I Monodose 

I Canestrelli 
Senza glutine 

INGREDIENTI: Crema di riso, BURRO, farina di mais fumetto, zucchero, 
 tuorlo d’UOVO.  
 Spolverato con zucchero a velo 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1829 kJ 

437 kcal 

Grassi 21,8 g 

  di cui acidi Grassi saturi 12,3 g 

Carboidrati 54,3 g 

   di cui zuccheri 24,0 g 

Proteine 5,0 g 

Sale 0,04 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Canestrelli 30 g 355 8056364093556 12 mesi 24x2 120 

CONSERVAZIONE: 

Prodotto 

I Canestrelli 



I Monodose 

I Cookies Ciocc/Nocc 
Senza glutine 

INGREDIENTI: farina di riso, zucchero, BURRO, UOVA, granella di NOCCIOLA 
I. G. P. tostata, gocce di cioccolato fondente cacao minimo 45% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, destrosio, emulsionante: lecitina di SOIA), 
agente lievitante: bicarbonato di sodio, aroma naturale di vaniglia. 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
2158 kJ 

516 kcal 

Grassi 27,3 g 

  di cui acidi Grassi saturi 14,9 g 

Carboidrati 61,5 g 

   di cui zuccheri 32,6 g 

Proteine 5,05g 

Sale 0,03 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Cookies 25 g 361 8056364093617! 12 mesi 30x2 120 

Codice Parafarmaco 
Base 10: !"#"$"%%&$ ! 

I. G. P. tostata, gocce di cioccolato fondente cacao minimo 45% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao, destrosio, emulsionante: lecitina di SOIA), 
agente lievitante: bicarbonato di sodio, aroma naturale di vaniglia.

CONSERVAZIONE: 

Prodotto 

I Cookies 

Codice Parafarmaco
Base 10: !"#"$"%%&$



I Monodose 

Crostatina alla Crema di Nocciola 
Senza glutine 
Senza latte e derivati 

INGREDIENTI: Pasta frolla 70%: crema di riso, farina di mais, zucchero, tuorlo 
d’UOVO,olio di oliva.  Farcitura Bio 30%: Zucchero *, oli e grassi vegetali 
*(girasole e palma), NOCCIOLE *(12%), cacao magro in polvere 10-12%, burro di 
cacao *(9%), emulsionante: lecitina di girasole, aroma: vanillina. 
* di origine Biologica 

CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 
 fonti di calore 

 
 

Crostatina alla Crema di Nocciola

  Valori nutrizionali medi                         per 
100 gr di prodotto 

Energia 
1981 kJ 

473 kcal 

Grassi 24,2 g 

  di cui acidi Grassi saturi 4,8g 

Carboidrati 57,5 g 

   di cui zuccheri 32,1g 

Proteine 5,4 g 

Sale 0,20 g 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Crostatina 
alla Crema 
di Nocciola 

55 g 360 8056364093600 12 mesi 18x2 120 

Codice Parafarmaco 
Base 10: !"#"$"%%'% ! 

INGREDIENTI: 
d’UOVO,olio di oliva.  Farcitura Bio 30%: Zucchero *, oli e grassi vegetali 
*(girasole e palma), NOCCIOLE *(12%), cacao magro in polvere 10-12%, burro di 
cacao *(9%), emulsionante: lecitina di girasole, aroma: vanillina. 
* di origine Biologica

CONSERVAZIONE: 

Prodotto 

Crostatina 
alla Crema 
di Nocciola 

Codice Parafarmaco
Base 10: "#"$"%%'%



La nostra pasta 
Senza Glutine 



aurora naturale
!"#"!$%$#&$"'$#'(#)*"*++*,*#-$"#.!+/$

La nostra pasta, …perché? 

Perchè usiamo solo trafile al bronzo per garantire 
il massimo del gusto... 

Perchè la nostra pasta essicca lentamente per 
preservare i principi nutritivi... 

Perchè è “Senza Glutine"... 

... e poi perchè è naturalmente buona! 

Perchè garantisce una cottura ottimale... 

Perché le nostre ricette sono genuine e sane:  solo 4 
ingredienti per la pasta all’uovo e 3 per quella 
tradizionale senza uova... 

Perchè i nostri fornitori, accuratamente selezionati nel 
territorio, ci garantiscono le migliori materie prime, naturali 
e certificate “Senza Glutine”... 



La nostra pasta 
Le Penne 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
897 KJ 

203 kcal      
Grassi 1,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 0,5 g 
Carboidrati 41,3 g 
   di cui zuccheri 0,8 g 
Proteine 5,4 g 
Sale 0,13g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, xantano 

COTTURA: 9 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti 

 di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le Penne 250 g 203 8056364092030 24 mesi 8 45 

Le Penne 500 g 202 8056364092023 24 mesi 8 45 



La nostra pasta 
I Fusilli 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      Valori  
medi per 100g di prodotto 

Energia 
897 KJ 

203 kcal      
Grassi 1,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 0,5 g 
Carboidrati 41,3 g 
   di cui zuccheri 0,8 g 
Proteine 5,4 g 

Sale 0,13g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, xantano 

COTTURA: 9 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 

 da fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Fusilli 250 g 205 8056364092054 24 mesi 8 45 

I Fusilli 500 g 204 8056364092047 24 mesi 8 45 



I Tortiglioni all’uovo 
prodotto dietetico senza glutine 

La nostra pasta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Tortiglioni 
all’uovo 200 g 100 8056364091002 24 mesi 8 45 

I Tortiglioni 
all’uovo 500 g 105 8056364091057 24 mesi 8 24 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1010 KJ 
239 kcal      

Grassi 3,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,15 g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, UOVA 20%, xantano 

COTTURA: 8 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 
da fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 



I Fusilli all’uovo 
prodotto dietetico senza glutine 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, UOVA 20%, xantano 

La nostra pasta 

COTTURA: 8 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 
da   fonti di calore 
 
 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1010 KJ 
239 kcal      

Grassi 3,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,15 g 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Fusilli 
all’uovo 200 g 101 8056364091019 24 mesi 8 45 

Fusilli 
all’uovo 500 g 106 8056364091064 24 mesi 8 24 



Le Lasagnette all’uovo 
prodotto dietetico senza glutine 

La nostra pasta 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1010 KJ 
239 kcal      

Grassi 3,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,15 g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, UOVA 20%, xantano 

COTTURA: 8 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al 

 riparo da fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Lasagnette 
all’uovo 200 g 103 8056364091033 24 mesi 8 36 

Lasagnette 
all’uovo 500 g 108 8056364091088 24 mesi 8 12 



I Tajarin all’uovo 
prodotto dietetico senza glutine 

La nostra pasta 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1010 KJ 
239 kcal      

Grassi 3,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,15 g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, UOVA 20%, xantano 

COTTURA: 8 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 

 da fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Tajarin 
all’uovo 200 g 102 8056364091026 24 mesi 8 36 

I Tajarin 
all’uovo 500 g 107 8056364091071 24 mesi 8 12 



La nostra pasta 
I Fogli di lasagna all’uovo 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1010 KJ 
239 kcal      

Grassi 3,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,15 g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, UOVA 20%, xantano 

COTTURA: sbollentare e poi utilizzare 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 

 da fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno 

Cod. EAN 
Prodotto Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

I Fogli di 
Lasagna 160 g 104 8056364091040 24 mesi 8 45 



Aurora Naturale 
Senza Glutine 



Aurora Naturale Kids 
Gli animaletti all’uovo 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1010 KJ 
239 kcal      

Grassi 3,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,9 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,15 g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, UOVA 20%, xantano 

COTTURA: 6 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 

 da fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Gli 
animaletti 
all’uovo 

200 g 200 8056364092009 24 mesi 8 70 



Aurora Naturale Kids 
Gli animaletti 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1008 KJ 
238 kcal      

Grassi 3,8 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,1 g 
Carboidrati 42,8 g 
   di cui zuccheri 0,9 g 
Proteine 8,2 g 
Sale 0,17 g 

INGREDIENTI: Farina di mais fumetto, crema di riso, xantano 

COTTURA: 6 minuti 
 
CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da 

 fonti di calore 
 
 

LAVORAZIONE: Trafilatura al bronzo ed essicazione lenta 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Gli 
animaletti  200 g 201 8056364092016 24 mesi 8 70 



La nostra pasta 
ripiena e tradizionale 
surgelata 

Senza Glutine 



Le Fettuccine ed i Tagliolini 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1011 KJ 
239 kcal      

Grassi 2,9 g 
  di cui acidi grassi saturi 1,0 g 
Carboidrati 48,5 g 
   di cui zuccheri 0,4 g 
Proteine 8,6 g 
Sale 0,34 g 

Le Fettuccine ed i Tagliolini

INGREDIENTI: crema di riso, misto d’ UOVO pastorizzato, acqua, xantano 

COTTURA: 4 minuti 
 

CONSERVAZIONE: conservare il prodotto a temperatura uguale o 
inferiore a -18°C (***o****) 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf 

Life 
Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Le fettuccine 250 g 160 8056364091606 8 mesi 8 36 

I tagliolini 250 g 161 8056364091613 8 mesi 8 36 

La nostra pasta 

Le Fettuccine 

I Tagliolini 

I tagliolini 



I Ravioli Ricotta e Spinaci 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
912 KJ 

216 kcal      
Grassi 5 g 
  di cui acidi grassi saturi 2,5 g 
Carboidrati 33,9 g 
   di cui zuccheri 0,4 g 
Proteine 8,9 g 
Sale 0,6 g 

INGREDIENTI: Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO pastorizzato, acqua, 
stabilizzante: xantano. Ripieno 50%: ricotta 27% sul ripieno (siero di LATTE, 
LATTE, correttore di acidità: acido citrico, sale), formaggio Grana Padano DOP 
(LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da UOVA), spinaci 4% sul ripieno, 
sale, noce moscata. Spolverato con farina di riso.  

COTTURA: 4 minuti 
 
CONSERVAZIONE: conservare il prodotto a temperatura uguale o 
inferiore a -18°C (***o****) 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Ravioli Ricotta 
e Spinaci 250 g 156 8056364091569 8 mesi 8 36 

La nostra pasta ripiena 



I Ravioli Carne e Verdura 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
911 KJ 

216 kcal      
Grassi 5,2 g 
  di cui acidi grassi saturi 2,0 g 
Carboidrati 33,5 g 
   di cui zuccheri 0,6 g 
Proteine 8,7 g 
Sale 0,69 g 

INGREDIENTI: Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO pastorizzato, acqua, 
stabilizzante: xantano.  
Ripieno 50%: verdure in proporzione variabile 28% sul ripieno(cavolo, bieta erbetta, 
spinaci, cipolla, sale, olio extra vergine di oliva, rosmarino, aglio), arrosto di carne 
26% sul ripieno (carne suina 12% sul ripieno, carne bovina razza Piemontese 12% sul 
ripieno, cipolla, sale, vino bianco, olio extravergine di oliva, noce moscata, pepe in 
polvere, aglio, rosmarino), ricotta (siero di LATTE, LATTE,correttore di acidità: acido 
citrico, sale), prosciutto cotto 12,9% sul ripieno (coscia di suino, sale, destrosio, 
marsala, zucchero, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio), prosciutto crudo 6,5% sul ripieno(carne di suino, sale, conservante: nitrito di 
potassio), formaggio Grana Padano DOP (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima 
da UOVA), noce moscata.  Spolverato con farina di riso. 
 

COTTURA: 4 minuti 
 CONSERVAZIONE: conservare il prodotto a temperatura uguale o 

inferiore a -18°C (***o****) 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf Life Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Ravioli Carne 
e Verdura 250 g 158 8056364091583 8 mesi 8 36 

La nostra pasta ripiena 



I Ravioli Formaggio e Noci 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
911 KJ 

216 kcal      
Grassi 5,2 g 
  di cui acidi grassi saturi 2,0 g 
Carboidrati 33,5 g 
   di cui zuccheri 0,6 g 
Proteine 8,7 g 
Sale 0,69 g 

I Ravioli Formaggio e Noci

INGREDIENTI: Pasta 50%: crema di riso, misto d’UOVO pastorizzato, acqua, 
stabilizzante: xantano. Ripieno 50%: ricotta (siero di LATTE, LATTE, correttore di 
acidità: acido citrico, sale), formaggio Gorgonzola 41,3 % sul ripieno (LATTE, 
caglio, sale, fermenti e muffe autoctoni), NOCI 8,6 %, formaggio Grana Padano 
DOP 2,9% sul ripieno (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima da UOVA), sale. 
Spolverato con farina di riso. 

COTTURA: 4 minuti 
 

CONSERVAZIONE: conservare il prodotto a temperatura uguale o 
inferiore a -18°C (***o****) 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf 

Life 
Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Ravioli Fomraggio 
e Noci 250 g 159 8056364091590 8 mesi 8 36 

La nostra pasta ripiena 



I Ravioli Crescenza e Rucola 
prodotto dietetico senza glutine 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE      
Valori  medi per 100g di prodotto 

Energia 
1049 KJ 
249 kcal      

Grassi 8,8 g 
  di cui acidi grassi saturi 2,0 g 
Carboidrati 33,3 g 
   di cui zuccheri 0,5 g 
Proteine 9,6 g 
Sale 0,68 g 

I Ravioli Crescenza e Rucola

INGREDIENTI: Pasta 50%: crema di riso, misto d’ UOVO pastorizzato, 
acqua, stabilizzante: xantano 
Ripieno 50%: Formaggi (LATTE, fermenti lattici, caglio, sale, conservante: 
nitrato di sodio), formaggio Crescenza 35.3% sul ripieno (LATTE, caglio, 
sale), rucola 3,6% sul ripieno, formaggio Grana Padano DOP (LATTE, caglio, 
sale, conservante: lisozima da UOVO), sale. 
Spolverato con farina di riso. 

COTTURA: 4 minuti 
 

CONSERVAZIONE: conservare il prodotto a temperatura uguale o 
inferiore a -18°C (***o****) 
 

Prodotto Peso Cod. 
interno Cod. EAN Shelf 

Life 
Pezzi/ 

Cartone 
Cartoni
/Pallet 

Ravioli Rucola e 
Crescenza 250 g 157 8056364091576 8 mesi 8 36 

Pasta 50%: crema di riso, misto d’ UOVO pastorizzato, 

La nostra pasta ripiena 



Sede Legale 
Via Vigevano, 12 
12084 – Mondovì (CN) - Italia 
Tel: +39 0174 43818  
Fax: +39 0174 554147 
Laboratorio di produzione 
Piazza Cerea, 5 
12084 – Mondovì (CN) - Italia 
Tel: +39 0174 529202 
Email: info@auroranaturale.it 

info@auroranaturale.it  -  www.auroranaturale.it   -          aurora naturale 

I nostri contatti 

  -          






