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PERIODICO DI INFORMAZIONE DAL PIANETA FARRO
Farro Monococco:
il più antico
il più nutriente
il più digeribile
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Il FARRO MONOCOCCO è la più antica forma di "grano", coltivata dall'uomo
già 10.000 anni fa, e in assoluto il cereale più antico, dal quale ha avuto origine il Triticum dicoccum. Da un punto di vista nutrizionale è particolarmente ricco di proteine, antiossidanti e carotenoidi. Ha un basso impatto glicemico ed essendo il suo glutine più fragile permette di ottenere prodotti estremamente digeribili. La linea comprende: chicchi integrali, pasta, gallette, crackers, cereali per
la prima colazione e frollini. Il farro soffiato, indeale per una colazione semplice ma gustosa è ottenuto dalla soffiatura del chicco intero, e
la farina è ottima come base per dolci, pizza, pane, pasta
fatta in casa e per arricchire di sapore ogni vostra ricetta..#

FARRO MONOCOCCO

Triticum monococcum

speciale

Farro germogliato:

GRANI ANTICHI

la vitalità della natura

La nostra linea di prodotti a base di farro si è arricchita di un nuovo prodotto, il Farro Germogliato
integrale, la naturale bontà di un cereale integrale con tutta la vitalità della natura.
Grazie all’innovativo processo di reidratazione che “risveglia” il chicco sviluppando il germoglio, attiva degli enzimi che rendono le sostanze di riserva del chicco immediatamente disponibili e assimilabili. Questo farro esprime appieno la naturale bontà di un cereale integrale racchiudendo tutta l’energia vitale della natura. Ha un profumo ed un sapore unico e in qualsiasi modo si decida di
consumare il farro germogliato, si potrà assaporare tutta “la vitalità della natura”.#
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Buoni motivi per
consumarli più spesso

1) Non hanno subito alterazioni
2) Sono meno raffinati
3) Hanno meno glutine
4) Evitano lo sviluppo di intolleranze
5) Sono piu' digeribili
6) Piu' buoni e sani
7) Piccoli produttori = FILIERA CORTA
8) Tutelano della biodiversità
9) Sono la nostra storia e cultura
10) La ricchezza sta nella differenza
scopri quali sono >>

fonte: Dr. Josh Axe
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GRANI ANTICHI
SAPORI INTATTI
Quando parliamo di grani antichi intendiamo tutti quei grani che nei millenni sono rimasti originali, senza subire interventi di selezione da parte dell’uomo; in poche parole sono rimasti così come madre natura li ha
creati, senza subire modificazioni genetiche
o selezioni di varietà come invece è accaduto per i grani cosiddetti moderni.
I grani antichi si contraddistinguono per
l’essere specie rustiche, che ben si sposano
con le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale: resistenti alle malattie, si
sono nei secoli adattate all’ambiente creando in maniera del tutto naturale delle popolazioni dette “ecotipi”.
Esistono diverse specie di grani antichi, molte delle quali si sono formate spontaneamente in zone diverse per clima, altitudine
e tipologia di terreno; fra questi certamente
spicca il FARRO, il cereale più antico coltivato dall’uomo sin dagli albori dell’agricoltura.
Con il nome comune FARRO si
identificano tre diverse specie:
FARRO MONOCOCCO - il più antico
(Triticum monococcum)
FARRO DICOCCO - il più versatile
(Triticum dicoccum)

La prima
colazione

si arricchisce di gusto!
Il nostro sfizioso farro soffiato ai Mirtilli è ottenuto dalla semplice soffiatura del chicco intero integrale al quale aggiungiamo del succo concentrato di un frutto prezioso: IL MIRTILLO; Non abbiamo aggiunto altro se non tutta la nostra esperienza e passione, per farti gustare
ogni giorno questo antico cereale.#

LA FILIERA:

ovvero, come il nostro farro
arriva sulla vostra tavola

Poggio del Farro è nata e cresciuta in Toscana nell’Alto Mugello, precisamente nel comune
di Firenzuola. Ad oggi, collaborano con noi più di 300 aziende agricole diffuse su tutto
l’arco appenninico, dalla Toscana alla Tuscia, e speriamo di ingrandirci ancora #

selezione del seme

semina

crescita

maturazione

-

stoccaggio

lavorazione

consegna

Una ricetta semplice e naturale, solo il nostro farro bollito a cui
aggiungiamo olio extra vergine di oliva e un pizzico di sale.
Gustalo così com’è, oppure riscaldalo per 2 minuti ed è perfetto
per ricette veloci e gustose.

La ricetta del Poggio

<< guarda tutte le videoricette
della food blogger
americana Cindy Swain
di “Italicana Kitchen”
sul nostro sito
www.poggiodelfarro.com
o seguici sui social
Scopri tutta la nostra passione per il
farro, la sua naturale bontà e i nostri
prodotti. Sul sito troverai anche tante ricette tutte da provare.#
FarroMag©

concept IMAGINA - studioimagina.com

raccolto

Farro di origine
Toscana
Cert. N. 983

Farro
espresso:
'
PRODOTTO NOVITA pronto da gustare

FARRO SPELTA - il progenitore
(Triticum spelta)

è un progetto di Poggio del Farro S.r.l.
Via Pietramala-Mazzetta 670/A
50033 Firenzuola (Firenze) Italia
www.poggiodelfarro.com

speciale

Ricettario
del Farro

