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Prodotto in Altamura
Nel territorio di Altamura, ai confini appulo lucani, nel verde della
Murgia barese, nasce la nostra produzione prettamente artigianale. Produciamo pasta fresca e secca, biologica e convenzionale,
di farro dicoccum, di grano duro Senatore Cappelli, integrale, anche aromatizzata con prodotti disidratati e naturali.
Attenzione e cura nella scelta delle materie prime, tutte certificate da enti di valenza internazionale, donano gusto e qualità alla
nostra pasta. Adottiamo procedimenti a lunga essiccazione, che
variano dalle 12 alle 18 ore, a basse temperature che non vanno
oltre i 50 gradi centigradi, salvaguardando cosi i valori nutrizionali e la tenuta in fase di cottura.
Tutta la pasta viene prodotta con una trafilatura al bronzo che
conferisce quel tipico carattere rugoso e poroso che trattiene sughi e condimenti.
Siamo certificati IFS e KOSHER, nonché affiliati alla Bioagricert
per quanto riguarda la produzione di pasta biologica e con FDA
per l’esportazione di prodotti negli USA.
I nostri prodotti sono presenti sul mercato italiano dal settore
ingrosso al dettaglio, e sul mercato estero prevalentemente in
Spagna, Germania, Canada, USA , EAU, Singapore, Israele e Repubblica Ceca. Il fatturato cresce sensibilmente di anno in anno
grazie alla meticolosa attenzione al prodotto ed ai servizi offerti.

Near Altamura, which lies between Apulia and Lucania, in the green
Murgia area, was born our handmade pasta.
We produce both fresh and dried pasta, organic and not, of dicoccum
spelt, or by Senatore Cappelli and whole-wheat durum grains, also flavored with dehydrated and natural products.
Careful selection of raw materials, all certified by international corporates, gives taste and quality to our pasta. Long drying processes, from
12 to 18 hours, at low temperatures that don’t go beyond 50°C, preserve nutritional values and perfect cooking tenacity. All the pasta is
produced with a bronze drawing that gives typical rough and porous
character that retains sauces and condiments.
We are certified IFS and KOSHER, as well as affiliated to Bioagricert for
organic production and with FDA for the USA export.
Our products are on Italian retail and wholesale area, and on International market mainly in Spain, Germany, Canada, USA, EAU, Singapore and Czech Republic.
Turnover grows every year thanks to meticulous attention to product
and services offered.

pasta DeLeonardis
GENESI DEL MARCHIO
Il marchio DeLeonardis nasce dall’amore dell’omonima famiglia, ora alla seconda generazione, per la pastificazione.
Da più di un decennio la famiglia DeLeonardis si impegna con
cura e dedizione a produrre pasta di elevata qualità, assai nota
localmente.
Una storia fondata sull’esperienza che si sussegue da generazioni, una vera e propria arte che vede l’unione di materie
prime di qualità: la migliore semola di grano duro con l’acqua
cristallina.
Abbiamo fantasticato, sperimentato e lavorato per dar vita ad
un’icona della cultura culinaria italiana: pasta DeLeonardis.
Nel mercato della distribuzione il marchio DeLeonardis predilige il canale Ho.re.ca., sia attraverso la GDO, tanto da annoverare tra i clienti METRO ESPANA, che attraverso qualificati
distributori della ristorazione presenti in Italia e all’estero.

DeLeonardis brand comes from the love of the homonymous family, now in the second generation, for pasta making.
Since 10 years DeLeonardis family gives care and dedication in
high quality pasta production, very well known locally.
A story based on the generations experience for a real art that sees
the union of first quality materials: the best durum wheat semolina
with crystalline water.
We have fantasized, experimented and worked to give life to an
icon of Italian culinary culture: DeLeonardis pasta.
On market DeLeonardis brand prefers Ho.re.ca. channel, both
through the GDO, including customers like METRO ESPANA, that
also through qualified italian or foreign catering distributors.
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6098

6097

Calamarata
Bicolore

Conchiglioni

6022

6063

11-13 minuti

11-13 minuti

Calamarata

Fusilli tricolore

11-13 minuti

6

7-9 minuti

7

6041

6021

Fusilloni

Maritati

6017

6000

11-13 minuti

8-10 minuti

Gnocchetti Rigati

Orecchiette

13-14 minuti

8

9-11 minuti

9

6094

6099

Paccheri Rigati

Pennoni

6011

6004

11-13 minuti

11-13 minuti

Paccheri

Trofie

11-13 minuti

10

10-12 minuti

11
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6103

6146

Cavatelli
3-5 minuti

Maccheroni
Lucani

6101

6121

3-5 minuti

Cavatellini

Maritati

3-5 minuti

14

3-5 minuti

15

6100

6102

Orecchiette

Strozzapreti

6127

6104

3-5 minuti

3-5 minuti

Strascinati

Trofie

3-5 minuti

16

3-5 minuti

17

6164

6135

Calamarata

Tagliolina

6163

6144

3-5 minuti

3-5 minuti

Paccheri

Troccoli

3-5 minuti

18

3-5 minuti

19

6145

Scialatelli
3-5 minuti

20
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