PERIODICO DI INFORMAZIONE DAL PIANETA FARRO
NOVITA'
La nostra Granola BIO è fatta a mano in piccole produzioni, con ingredienti semplici e con molta
cura. Selezioniamo le migliori materie prime, tutte
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croccantezza e morbidezza, esaltandone il sapore deciso ma
non eccessivamente dolce. Il protagonista di questa Granola è il nostro farro che, grazie ad un innovativo processo di germogliazione, sprigiona tutta “l’energia vitale della natura” rendendo i
suoi nutrienti più digeribili ed assimilabili, e la nostra Granola veramente unica!

FILIERA CERTIFICATA
Poggio del Farro ha un solo obiettivo: realizzare prodotti di qualità! In tutto il mondo
“Toscana” è sinonimo di arte, gastronomia e
paesaggi spettacolari, per questo motivo abbiamo pensato di affidare il farro biologico
della nostra terra alle sapienti mani di maestri mugnai e pastai toscani che condividono
con noi la passione per questo meraviglioso territorio. Per valorizzare ancor più questa
nostra filiera e garantirne la tracciabilità, abbiamo scelto di sottoporci al controllo di un
ente certificatore accreditato, ottenendo così
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Mirtilli rossi
Noci pecan e
semi di Lino

Mirtilli rossi
Noci pecan
e Cannella

Cocco
Mandorle e
fave di Cacao

Uvetta Mela
e Zenzero

Bio

Fave di cacao
Nocciole
e Mirtilli

Farro, sfarinato e
pasta integrale di farro
di origine toscana
Cert. N. 983
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Nuova linea surgelati:

NOVITA' Focaccia integrale di Farro BIO

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.
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È buona perche’ l’impasto è fatto con farina integrale di farro Bio tramite il metodo “indiretto” con un pre-impasto (biga) lasciato lievitare per 24 ore. Si prepara poi l’impasto finale, che
lievita per altre 4/6 ore prima della stesura. Questa lenta lievitazione rende il prodotto più digeribile e fragrante. Le focacce vengono spianate e rifinite a mano, precotte su pietra refrattaria a 400°C e immediatamente surgelate, per preservare le
caratteristiche qualitative. Non utilizziamo prodotti di origine
animale, così le nostre focacce sono adatte anche per chi segue
un’alimentazione vegana.

Solo 3 minuti nel
forno di casa
Ti bastano per gustarla
calda e croccante ed
apprezzare tutto il sapore
del farro, puoi condirla con olio E.V. di oliva, fiocchi di sale e rosmarino, oppure puoi
farcirla a piacere. Nei gusti classica e con
fiocchi e semi.#

Con il nome comune FARRO si
identificano tre diverse specie:

FARRO MONOCOCCO - il più antico

(Triticum monococcum)
FARRO DICOCCO - il più versatile

(Triticum dicoccum)
FARRO SPELTA - progenitore dei moderni grani

(Triticum spelta)
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La ricetta del Poggio

Farro
per passione
Poggio del Farro nasce in Toscana luogo
dove il farro, cereale antichissimo, trova
condizioni climatiche ed ambientali ideali per la sua coltivazione. I nostri prodotti
al farro nascono dall’esperienza maturata
grazie a decenni di lavoro a stretto contatto con la terra e dalla passione per i
sapori autentici che solo un’agricoltura
“attenta e consapevole” può regalarci.
Scoprili tutti sul sito e fatti contagiare
dalla nostra passione per il farro!#

