
Coop. Biodiversi - Casalecchio di Reno 
Su terreni lasciati incolti da 10-15 anni all’interno dello splendido Parco Talon a Casalecchio di Reno, la Coop 
Biodiversi coltiva una selezione di grani antichi e altri cereali, con metodo biodinamico.
Una parte dei terreno è stata destinata a un grano tenero tecnicamente “moderno”: il Palesio, di qualità decisa-
mente valida. Si tratta di un grano a frattura rossa, ricco di polifenoli. 
È stato rilevato come questo grano riduca notevolmente la capacità produttiva (30-35 q/ha al massimo), ab-
bassi decisamente il tenore di glutine e, contestualmente, migliori sotto il profilo nutrizionale. 
Le farine vengono macinate a pietra dalla stessa Coop Biodiversi.

Tipo PREZZO 1 KG PREZZO 5 KG
FARINA DI GRANI ANTICHI TIPO 2 (semi-integrale)  € 2,00  € 9,50 

FARINA DI GRANI ANTICHI INTEGRALE  € 1,80  € 8,50 

FARINA DI GRANO TENERO “Palesio” TIPO 2 (semi-integrale)  € 1,70  € 8,00 

FARINA DI GRANO TENERO “Palesio” INTEGRALE  € 1,50  € 7,20 

GRANO TENERO “Palesio” IN GRANELLA
Grano “moderno” ma di ottima qualità nutrizionale

 € 1,00  € 4,70 

FARINA DI SEGALE TIPO 2 (semi-integrale)  € 2,50  € 12,00 

FARINA DI SEGALE INTEGRALE  € 2,20  € 10,50 

SEGALE IN GRANELLA  € 1,50  € 7,20 



Podere Torre dei Campani
Luciano Righini, assieme alla moglie Paola, coltiva con il metodo dell’agricoltura biologica dall’anno 1993. Dal 
2003 gestisce un podere di circa 30 ettari in collina a Castel San Pietro Terme.
Non tutti gli appezzamenti di terreno sono impiegati a cereali, perché in agricoltura biologica vige la regola delle 
rotazioni colturali quindi vengono coltivate anche fave e sorgo a turno con frumento, farro, grano duro e segale.
I cereali, che si trasformeranno nelle farine a marchio “Torre dei Campani”, una volta raccolti e portati al giu-
sto tenore di umidità, vengono conservati in Azienda e,  poco alla volta, vengono macinati nel mulino a pietra 
aziendale. Tutto ciò permette di avere sempre a disposizione del cliente farine freschissime.
Per via delle rotazioni colturali, delle avverse condizioni climatiche o anche solo per danni causati dalla fauna 
selvatica, non sempre si riesce a produrre la totalità delle materie prime.
In tal caso i cereali vengono reperiti presso piccoli produttori locali personalmente conosciuti da Luciano (da 
listino unicamente il farro spelta non è prodotto in Azienda).

Tipo PREZZO 1 KG PREZZO 5 KG

FARINA FARRO “DICOCCO” INTEGRALE  € 3,00  € 14,00 

FARINA DI FARRO “DICOCCO” TIPO 1 (semi-integrale)  € 3,10  € 14,50 

GRANELLA DI FARRO “DICOCCO”
Il Triticum Dicoccum viene generalmente impiegato alla stregua di un grano 
duro, adatto soprattutto per la pasta ma lo si può utilizzare tranquillamente 
anche per la panificazione

 € 2,20  € 10,00 

FARINA FARRO SPELTA INTEGRALE  € 3,00  € 14,00 

FARINA FARRO SPELTA TIPO 1 (semi-integrale)  € 3,10  € 14,50 

GRANELLA DI FARRO SPELTA
Il Farro Spelta in genere viene impiegato soprattutto nella realizzazione di 
pane e dolci, è più simile al grano rispetto al Dicocco

 € 2,20  € 10,00 

FARINA GRANO ANTICO GENTIL ROSSO INTEGRALE  € 1,90  € 9,00 

FARINA GRANO ANTICO GENTIL ROSSO TIPO 1  
(semi-integrale)

 € 2,00  € 9,50 

GRANO ANTICO GENTIL ROSSO  IN GRANELLA
Varietà di grano tenero diffusissima all’inzio del secolo scorso, soprattutto in 
Toscana, Emilia, Veneto. Molto adatto alla panificazione casalinga.

 € 1,10  € 5,50 

Le farine vengono macinate di volta in volta, se ne suggerisce pertanto il consumo entro circa 6 mesi dall’acquisto.
È fondamentale la conservazione in luogo fresco e asciutto e a temperature inferiori i 18-20° onde evitare il proliferare 
di insetti. 


