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La nostra linea di prodotti a base di farro si è ar-
ricchita di un nuovo prodotto, il Farro Germo-
gliato integrale, la naturale bontà di un cerea-
le integrale con tutta la vitalità della natura.

GERMOGLIATO PERCHÈ  
il nostro farro integrale, grazie ad un innovativo 
processo di reidratazione, “risveglia” il chicco svi-
luppando il germoglio, attivandoi suoi enzimi al 
fine di rendere le sostanze di riserva del chicco 
immediatamente disponibili e assimilabili.
PRATICO E VERSATILE Il farro germogliano ha 
un profumo ed un sapore veramente unico, lo 
puoi utilizzare come base per insalate calde o fred-
de o per arricchire le tue zuppe di legumi o ortag-
gi. Provalo anche “al naturale” solo bollito e condi-
to con un filo di olio d’oliva. Divertiti in cucina con 
le nostre ricette oppure inventane una e racconta-
cela, perchè il nostro farro germogliato è così buo-
no che non ti fermerai ad un solo assaggio. #

INCONTRIAMO I NOSTRI
PRODU�ORI DI FA�O
Poggio del Farro è nata e cresciuta in Toscana 
nell’Alto Mugello, precisamente nel comune di 
Firenzuola. Il nostro è un territorio aspro da sem-
pre 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-Emilia-
no: credendo al nostro progetto, ci hanno aiuta-
to a riscoprire e reintrodurre nel ciclo colturale il 
farro, un antico e sorprendente cereale.
Un rapporto di fiducia e reciproca collaborazio-
ne ci lega alle aziende agricole che lavorano con 
noi e questo è fondamentale per produrre farro 
di qualità, senza forzature e senza fretta, rispet-
tando i tempi della natura che la civiltà contadina 
conosce da millenni e che continua a trasmette-

re alle nuove generazioni di agricoltori.
Ad oggi, collaborano con noi più di 130 
aziende agricole diffuse su tutto l’arco ap-
penninico, dalla Toscana alla Tuscia, e spe-
riamo di ingrandirci ancora.
Il cuore della nostra storia però batte tra i produt-
tori del nostro Mugello, venite a conoscerli!
Simone conduce l’azienda di famiglia con il pa-
dre Marcello, nella bellissima frazione di Firen-
zuola chiamata Caburaccia. I territori di Caburac-
cia si caratterizzano per l’aspetto solitario e sel-
vaggio. L’azienda di Simone presidia questo af-
fascinante territorio coltivando foraggi e cereali, 
tra cui il nostro farro ed occupandosi della cura 
e del governo di meravigliosi castagneti simbolo 
e vanto del nostro Appennino. #
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PRONTO IL RACCOLTO 2017 un altro succe�o!!
Dopo un anno di attesa e tanto lavoro, finalmente possiamo raccogliere i chicchi ancora ricoperti dalla 
loro “buccia”, la protezione naturale di questo grano antico. Con noi per la trebbiatura la food blogger 
americana Cindy Swain che intervista Federico che racconta della sua avventura alla riscoperta di questo 
fantastico cereale coltivato con tanta passione nelle varietà: Monococco Dicocco e Spelta # 

La nostra specialita' 
integrale di Fa�o Bio
è prodotta con solo sfarinato integrale di farro e ac-
qua. La trafilatura al bronzo le dona una superficie 
ruvida che la rende particolarmente adatta ad assorbire 
il condimento mentre l‘essiccazione a bassa tempe-
ratura ne esalta le qualità organolettiche. Si sposa 
bene con ricette semplici a base di verdure di stagione 
e può quindi considerarsi un alimento adatto per chi se-
gue un’alimentazione vegetariana o vegana.#

Fa�oMag©
è un progetto di Poggio del Farro S.r.l.
Via Pietramala-Mazzetta 670/A
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FILIERA 100% TOSCANA
Poggio del Farro ha un solo obiettivo: rea-
lizzare prodotti di qualità! In tutto il mondo 
“Toscana” è sinonimo di arte, gastronomia e 
paesaggi spettacolari, per questo motivo ab-
biamo pensato di affidare il farro biologico 
della nostra terra alle sapienti mani di mae-
stri mugnai e pastai toscani che condividono 
con noi la passione per questo meraviglio-
so territorio. Per valorizzare ancor più questa 
nostra filiera e garantirne la tracciabilità, ab-
biamo scelto di sottoporci al controllo di un 
ente certificatore accreditato, ottenendo così 
la Certificazione di
Rintracciabilità di Filiera 
secondo la Norma 
UNI EN ISO 22005:2008.

La nostra GRANOLA DI FARRO CON 
SEMI E MIELE BIO è ottima per la prima 
colazione ma può essere “sgranocchiata” 
come snack gustoso e croccante. A base di 
fiocchi di Farro integrali tostati, farro soffiato 
sempre integrale e fiocchi di Avena è stata 
arricchita da semi di girasole e zucca. Il Mie-
le poi la dolcifica in modo naturale e la can-
nella le regala un piacevole aroma. La mi-
scela ottenuta viene poi resa croccante da 
una tostatura che esalta il gusto dei cereali 
integrali. Durante la cottura la miscela viene 
mescolata di continuo per mantenere la ti-
pica consistenza che caratterizza la granola. 
Gusto e salute in tazza per iniziare la giorna-
ta con slancio ed energia.#
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GUSTO E CROCCANTE�A, ENERGIA PURA DA PROVARE

Suggerimento di preparazione


