
La pa sta biologica biodina mica

da agricoltura biodinamica





E’ dal 1985 che L’Origine, azienda situata in uno splendido pendio terrazzato sui Monti Berici, produce artigianalmente 

pasta Biologica e Biodinamica. Il movimento biodinamico prende vita dalle idee di Rudolf Steiner (filosofo e scienziato 

vissuto agli inizi del ‘900), che sosteneva la necessità di praticare un’agricoltura sana e rispettosa dell’ambiente utilizzando 

preparati “biodinamici”, cioé in grado di interagire con gli elementi naturali rivitalizzandoli anziché distruggerli.

Cosi’, cominciando dalla scelta delle materie prime e in tutte le fasi della lavorazione, L’Origine si ispira a questa visione 

“naturale” dell’agricoltura, dell’ alimentazione e della vita in generale.

Alcuni dei cereali utilizzati vengono stoccati in un magazzino prima di essere avviati al mulino a pietra, dove la macinazione 

avviene lentamente per evitare che, surriscaldandosi essi perdano gran parte delle loro proprietà. La farina cosi’ ottenuta 

viene impastata con l’acqua, che passando attraverso una pressa e i suoi relativi stampi in bronzo, imprimono la forma 

desiderata ai vari tipi di pasta. A questo punto inizia la delicata fase dell’essicazione, che avviene a basse temperature 

per non disperdere le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto. Una volta essiccata, la pasta viene infine 

confezionata per essere inviata ai negozi specializzati.

Il pastificio L’Origine produce esclusivamente alimenti biologici e biodinamici con marchio internazionale Demeter, che 

garantisce al consumatore la corretta applicazione del metodo biodinamico in ogni fase della produzione.

La pasta di grano e di cereali



La pasta degli Gnomi
La gamma Alimento degli Gnomi 
comprende cinque tipi di minestre a base 
di cereali con verdure, prodotti sani e 
genuini che sono particolarmente indicati 
per organismi giovani e delicati, ancora in 
fase di crescita.

Queste minestre, nate su ricetta, sono 
composte da una miscela ben bilanciata 
di cereali e verdure provenienti da 
coltivazione Biologico-Biodinamica, in 
modo da garantire un ottimo livello  di 
nutrizionalità, vitalità e digeribilità, 
associate ad un’invitante sapore.

Completa 250gr 12pz Leggera 250gr 12pz

Colorata 250gr 12pz

Allegra 250gr 12pz 4 Cereali 250gr 12pz



La pasta Bianca
La pasta Bianca è prodotta esclusivamente 
con semola di grano duro biodinamico 
certificato dal marchio Demeter.

La semola è composta dalla parte interna 
e più raffinata del grano, pertanto è 
facilmente assimilabile in particolare 
da chi ha difficoltà a digerire le fibre 
grezze.

Questa pasta rappresenta inoltre 
l’alimento italiano per eccellenza, presente 
in ogni tavola e di facile accompagnamento 
con qualsiasi condimento.

Filini 500gr 15pz

Semini 500gr 15pz

Tempestina 500gr 15pz

Stelline 500gr 15pz

Conchigliette 500gr 15pz

Ditalini 500gr 15pz

Mezze Penne 500gr 15pz

Conchiglie 500gr 15pz

Riccioli 500gr 15pz

Fusilli 500gr 15pz

Penne rigate 500gr 15pz

Tortiglioni 500gr 15pz

Spaghetti 500gr 15pz

Linguine 500gr 15pz

Capelli d’angelo 500gr 15pz

Tagliatelle 500gr 15pz

Lasagne 500gr 15pz



La pasta Integrale
La pasta Integrale è prodotta utilizzando 
esclusivamente semola integrale di grano 
duro biodinamico certificato dal marchio 
Demeter.

Per conservare intatte nello sfarinato tutte 
le proprietà nutrizionali del cereale intero, 
il grano viene macinato e trasformato in 
tempi brevi. Così il sapore risulta più 
intenso, anche se perfettamente abbinabile 
a condimenti dal gusto lieve e raffinato.

Inoltre la presenza di una parte di crusca 
favorisce l’assorbimento dei sali minerali 
e il mantenimento del tono dell’apparato 
intestinale.

Tempestina 500gr 15pz

Capelli d’angelo 500gr 15pz

Tagliatelle 33 500gr 15pz

Spaghetti 500gr 15pz

Fusilli 500gr 15pz

Penne rigate 500gr 15pz

Creste di gallo 500gr 15pz

Conchiglie 500gr 15pz



La pasta senatore Cappelli
La pasta senatore Cappelli è prodotta 
utilizzando esclusivamente semolato di 
grano duro biodinamico certificato dal 
marchio Demeter.

Differentemente dell’alimento integrale, 
al semi-integrale viene tolta una maggiore 
percentuale di crusca, con l’intento di 
offrire al consumatore un prodotto che 
mantenga le caratteristiche sia della pasta 
di semola, sia dell’alimento integrale.

Penne rigate 500gr 10pz

La pasta specia le

Conchiglie 500gr 10pz

Tagliatelle 500gr 10pz

Conchigliette 500gr 10pz

Mezze Penne 500gr 10pz



La pasta di Farro
Per la produzione della pasta di Farro, si 
usa il padre dei cereali: il Farro, un tipo 
di grano dal glutine facilmente assimilabile 
e digeribile.

Questa pasta“ ha un gusto particolarmente 
ricercato e inoltre rappresenta una valida 
alternativa per coloro che non tollerano il 
glutine del grano duro.

La pasta 
di Kamut
Questa pasta è prodotta solamente con 
semola di grano Kamut, che deve le 
sue ottime proprietà nutrizionali al 
suo straordinario patrimonio genetico, 
inalterato da millenni. É considerato 
uno dei cereali più completi, in quanto il 
suo contenuto in proteine, sali minerali, 
vitamine (in particolare vitamina E) e 
grassi insaturi, risulta molto più elevato 
rispetto a quello delle altre varietà di 
grano e di cereali in genere. Tutto ció ne 
fa una pasta ad alto valore energetico, 
nonchè una valida alternativa per chi non 
tollera il glutine del grano duro.

Tempestina 500gr 10pz

Conchiglie 500gr 10pz

Fusilli 500gr 10pz

Penne rigate 500gr 10pz

Fettucce 500gr 15pz

Mezze penne 500gr 10pz

Capelli d’angelo 500gr 10pz

Fusilli 500gr 10pz

Sedani 500gr 10pz

Spaghetti 500gr 15pz

Stelline 500gr 10pz

Tagliatelle 500gr 10pz

Penne 500gr 10pz

Filini 500gr 10pz

Tempestina 500gr 10pz

Conchigliette 500gr 10pz

Lasagne 500gr 10pz



Le paste Specia li
Con questa linea di prodotti, L’Origine ha 
fatto del condimento parte integrante della 
pasta, in modo da offrire al consumatore 
un alimento già pronto al quale basti 
aggiungere un filo d’olio per apprezzarne 
il sapore.

Ció non toglie che ognuno di questi tipi 
di pasta possa essere accompagnato dal 
condimento preferito.

Fusilli al pomodoro
e basilico 500gr 10pz

Penne all’arrabbiata 
500gr 10pz

Spaghetti all’aglio
e peperoncino 500gr 15pz

Tagliatelle al radicchio 
500gr 10pz

Penne all’ortica e
bietola rossa 500gr 10pz

Tagliatelle ai funghi
porcini 500gr 10pz

Tagliatelle all’alga
spirulina 500gr 10pz

Tagliatelle alla zucca 
500gr 10pz

Tagliatelle all’ortica e
bietola rossa 500gr 10pz





La pasta biologica biodinamica

via Chiesavecchia 8

Castegnero (Vi) 36020

tel-fax 0444 639 446

e-mail info@loriginepasta.it

www.loriginepasta.it
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