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Un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione ci lega alle aziende agricole che lavorano con
noi e questo è fondamentale per produrre farro
di qualità, senza forzature e senza fretta, rispettando i tempi della natura che la civiltà contadina
conosce da millenni e che continua a trasmettere alle nuove generazioni di agricoltori.
Ad oggi, collaborano con noi più di 130
aziende agricole diffuse su tutto l’arco appenninico, dalla Toscana alla Tuscia, e speriamo di ingrandirci ancora.
Il cuore della nostra storia però batte tra i produttori del nostro Mugello, venite a conoscerli!

Una prima colazione semplice ma gustosa,
a base di cereali, meglio se integrali, è una
buona abitudine che può aiutarci ad affrontare con energia e slancio gli impegni della giornata. La nostra linea di prodotti a base di farro, per
una prima colazione “naturale e ricca di gusto”, è
composta da tre prodotti a base di Farro soffiato,
ottenuti dalla semplice soffiatura del chicco intero, proposti nelle ricette: Farro soffiato al Naturale, Farro soffiato ricoperto al Cioccolato e
Farro soffiato glassato al Miele.
Quest’anno abbiamo arricchito la linea con i Fiocchi di farro integrali, delicati petali ottenuti direttamente dalla fioccatura e tostatura del chicco
intero, ed i nuovissimi Muesli di farro, due ricche ricette a base di fiocchi di farro integrali e fiocchi di avena con l’aggiunta di frutta secca, cioccolato e semi: un mix completo per fornire una carica tutta naturale! I nostri prodotti per la prima colazione sono semplici e gustosi, noi aggiungiamo
solo la nostra esperienza e passione per farvi gustare, anche a colazione, questo antico cereale tutto da riscoprire. #

INCONTRIAMO I NOSTRI
PRODUTTORI DI FARRO
Poggio del Farro è nata e cresciuta in Toscana
nell’Alto Mugello, precisamente nel comune di
Firenzuola.
Il nostro è un territorio aspro da sempre vocato
ad un tipo di agricoltura estensiva.
Per molti anni la principale risorsa della nostra
azienda sono stati gli agricoltori e gli allevatori di
questa intatta zona dell’Appennino Tosco-Emiliano: credendo al nostro progetto, ci hanno aiutato a riscoprire e reintrodurre nel ciclo colturale il
farro, un antico e sorprendente cereale.

Piero
Tutto è nato grazie a Piero.
Dobbiamo a lui l’inizio dell’avventura di
Poggio del Farro e la riscoperta della coltivazione del farro nell’Alto Mugello. Piero conduce
la sua azienda agricola in località Casetta, a pochi chilometri dai passi della Futa e della Raticosa coltivando oltre al nostro farro, foraggi e fieno
ed allevando con passione le sue bellissime vacche da carne di razza Charolaise. #
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BIO PERCHE’ ?
Da sempre il nostro territorio è biologico, più per vocazione che per necessità.
Il farro, essendo una specie molto rustica e
con caratteri ancestrali, è un cereale “vestito“. Non necessita per la sua coltivazione
dell’uso di pesticidi e fertilizzanti dannosi sia
per l’ambiente che per l’uomo. Nei nostri
terreni non abbiamo mai scelto l’uso o
avuto l’abuso di prodotti chimici, ancor prima di assoggettarci al metodo
di coltivazione biologico. Abbiamo capito da tempo che dobbiamo orientarci verso
cibi più “sani”, meglio se integrali o biologici, abbandonando il più possibile alimenti trasformati e sofisticati. Spinti da questa
motivazione abbiamo deciso di far conoscere a tutti il nostro farro, proponendo prodotti semplici ma gustosi, che possano portare
vantaggi sia a chi li consuma sia al territorio
che li produce.
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La nostra specialità integrale di farro è prodotta con solo sfarinato integrale di Farro BIO Triticum dicoccum e acqua in 5 diversi formati: penne, fusilli, casarecce, linguine e spaghetti. La trafilatura al bronzo
le dona una superficie ruvida che la rende particolarmente adatta ad assorbire il condimento mentre la
lenta essiccazione ne esalta le qualità organolettiche. La nostra pasta integrale di farro si sposa bene con
ricette semplici a base di verdure di stagione e può quindi considerarsi un alimento adatto per chi
segue un’alimentazione Vegetariana e Vegana. #

La ricetta del Poggio

Farro per passione
è la nostra vocazione

BUONO
IN TUTTE LE STAGIONI

SALUTE E BENESSERE
Il farro dicocco, alla stregua di altri cereali, può
considerarsi un alimento di base per chi persegue la dieta mediterranea. Meglio di altri
cereali, il farro apporta interessanti elementi nutritivi quali carboidrati a lenta cessione, proteine
e un discreto apporto di fibre. Il farro dicocco risulta più digeribile del frumento, povero di grassi, con un indice glicemico più basso rispetto al
riso ed altri cereali, ha una gran resa in cottura
assorbendo un gran volume di acqua e dando
presto senso di sazietà. #

<< trovi tante altre ricette
e consigli sul nostro sito
www.poggiodelfarro.com

SEGUITE CON NOI LA CRESCITA

L’Appennino Toscano è la nostra terra: aspra, pietrosa, difficile da lavorare, ma ripaga ogni nostro sforzo
regalandoci un prodotto eccezionale, il nostro farro. Tutto inizia dalla selezione del seme che viene consegnato ogni anno agli agricoltori per la semina...
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