
Az. Agricola Fabio Ferri - Anzola dell’Emilia  
L’Azienda segue il metodo di coltivazione biodinamico da 15 anni e i terreni, grazie ai preparati tipici in questa 
agricoltura, sono molto ricchi di humus e di sostanza organica. In sintesi l’agricoltura biodinamica si basa sul 
principio per cui se il terreno è in equilibrio e ben nutrito, ciò che vi cresce è forte e armonico, sia a livello nu-
trizionale che energetico, quindi meno soggetto ad attacchi parassitari e a malattie fungine. In Azienda vengono 
coltivati grani e frutta di antiche varietà autoctone, cioè non ibridate; ortaggi di stagione; galline di razza autoc-
tona e un ottimo miele millefiori.
Farina macinata a pietra. Azienda in possesso di certificazione Demeter. 

Tipo PREZZO 1 KG PREZZO 5 KG
FARINA DI GRANO ANTICO INTEGRALE  (semi-duro)  € 2,50  € 12,50 

FARINA DI GRANO ANTICO INTEGRALE  (semi-tenero)  € 2,50  € 12,50 

Profumatissime farine di grani antichi perfette entrambe per la panificazione casalinga

Az. Agricola Streccapogn & Fabio Ferri

Un grano antico, il Verna, perfetto per la panificazione casalinga, è stato seminato, grazie all’aiuto dell’amico 
Fabio, sui terreni Streccapogn (in conversione biodinamica auto-certificata) lo scorso novembre. In attesa della 
trebbiatura, a luglio, ci stiamo “esercitando” nella trasformazione di una parte di granella, gentilmente cedutaci 
da Fabio, in farina e pane con pasta madre. La farina viene macinata a pietra in un antico mulino di Stiore.
 

Tipo PREZZO 1 KG PREZZO 5 KG
FARINA DI GRANO VERNA INTEGRALE  € 1,90  € 8,50 

FARINA DI GRANO VERNA SEMI-INTEGRALE TIPO 2  € 2,00  € 9,00 

VERNA IN GRANELLA € 1,20 € 5,50

CRUSCA € 0,50

Profumatissima farina di grani antichi perfetta per la panificazione casalinga



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 DI SEGALE INTEGRALE  € 2,20  € 10,50 

SEGALE  IN GRANELLA  € 1,50  € 7,00 

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. 


