
Consegna a Domicilio

Listino Prezzi
NON   ABBIAMO   CRESCIUTO I PREZZI

Ma per potere mantenere questo servizio 
abbiamo introdotto una CIFRA MINIMA che varia 

da 30 a 50 euro a seconda della DISTANZA. Un 
modo per contenere i prezzi è ordinare in più 

persone.

PASSATE PAROLA

Per INFORMAZIONI e ORDINI
Contattate il referente della vostra zona

Unione Terre dei castelli – Fiorella – 3331701847
Bologna e Provincia – Sandra – 3331075846
Cento (FE) e Mirandola – Fiorella – 3331701847
Modena – Stefano – 3287761855
Sassuolo – Luigi – 3348565959
Carpi – Claudio – 3386072949



Il nostro grano:
concime organico
niente diserbanti

macinazione a pietra 
niente additivi

7 MOTIVI  PER SCEGLIERE 
IL  NOSTRO  PANE:

1. Coltiviamo il grano tenero che, una volta
maturato e mietuto, portiamo
direttamente nei silos dove viene
prelevato mensilmente per la
macinatura.

2. Maciniamo rigorosamente in mulini a
pietra delle nostre zone.

3. Lavoriamo la farina con IMPASTO
MADRE a lunga lievitazione senza
accelerarne i tempi naturali.

4. Non utilizziamo stabilizzatori per
ottenere un prodotto identico di volta in
volta quindi, l’aspetto non sempre
uguale delle pagnotte ne decanta
l’artigianalità.

5. Usiamo olio extravergine di oliva e non
esageriamo con il sale!

6. Cuociamo a temperatura medio bassa
per non alterare i nutrienti e le proprietà
degli ingredienti.

7. Niente additivi, conservanti, coloranti,
esaltatori, nulla di artificiale e/o chimico!



PANE CON
PASTA MADRE

Nome 
prodotto Ingredienti €

Semintegrale
di grano ai tre 
semi

Farina di grano tenero 
integrale (70%), farina di 
grano tenero bianca* 
(30%), PASTA MADRE**, 
sesamo, semi di lino e 
girasole, olio extravergine 
d’oliva, lievito di birra, sale 

3,30 500gr
4,60 700gr

Semintegrale
di farro

Farina di farro integrale 
(70%), farina di farro 
bianca* (30%), PASTA 
MADRE**, olio 
extravergine d’oliva, lievito 
di birra, sale

4,00 500gr

100% 
Integrale di 
grano senza 
olio e sale

Farina di grano tenero 
integrale (100%), PASTA 
MADRE**, lievito di birra

2,70 500gr

Bianco
Farina di grano tenero 
bianca*, PASTA MADRE**, 
olio extravergine d’oliva, 
lievito di birra, sale

2,70 500gr
3,80 700gr

Pane alle noci

Farina di grano tenero 
integrale (50%), farina di 
grano tenero bianca* 
(50%), PASTA MADRE**, 
noci, olio extravergine 
d’oliva, lievito di birra, sale, 
zucchero di canna

2,20 150gr

Pane
all’uvetta e 
miele

Farina di grano tenero 
integrale (50%), farina di 
grano tenero bianca* 
(50%), PASTA MADRE**, 
uvetta, latte, miele di 
girasole, burro, lievito di 
birra, sale

2,20 150gr

Pane al 
cioccolato

Farina di grano tenero 
integrale (50%), farina di 
grano tenero bianca* 
(50%), PASTA MADRE**, 
cioccolato fondente, olio 
extravergine d’oliva, lievito 
di birra, sale, zucchero di 
canna

2,20 150gr

* Abbiamo scelto la farina bianca macinata a pietra perché è molto più ricca e mantiene 
tutti i nutrienti del grano (non è la classica farina ‘0’).

**La PASTA MADRE è composta dagli stessi ingredienti dell’impasto



Pizza e 
Focacce

Nome 
prodotto Ingredienti

Farina di grano tenero 
integrale (70%), farina di 
grano tenero bianca,
PASTA MADRE**, (30%), 
sesamo, semi di lino e 
girasole, olio extravergine 
d’oliva, lievito di birra, 
sale, passata di pomodoro 
e mozzarella

6pz semint di grano € 9,00

6pz farina tipo ‘1’  € 8,00

6pz semint di farro € 10,00

Farina di grano tenero 
integrale (70%), farina di 
grano tenero bianca* 
(30%), PASTA MADRE**, 
sesamo, semi di lino e 
girasole, olio extravergine 
d’oliva, lievito di birra, 
sale, passata di pomodoro 
e sale alle erbette 

6pz semint di grano € 7,50

6pz farina tipo ‘1’  € 6,50

6pz semint di farro € 9,50

Farina di grano tenero 
integrale (70%), farina di 
grano tenero bianca* 
(30%), PASTA MADRE**, 
sesamo, semi di lino e 
girasole, olio extravergine 
d’oliva, lievito di birra, 
sale e sopra sale alle 
arbette e Olio Ex V. Oliva

6pz semint di grano € 7,50

6pz farina tipo ‘1’  € 6,50

6pz semint di farro € 9,50

Farina di farro, olio 
extravergine d’oliva, 
lievito naturale, sale
Ripieno: verdure di 
stagione o erbe da 
raccolta spontanea

2,50 1 porzione 
da 125 gr ca

NOTA: Per esigenze logistiche l’ordine 
minimo è una teglia di 12 pezzi a scelta 
dello stesso impasto.

* Abbiamo scelto la farina bianca macinata a pietra perché è molto più ricca e mantiene 
tutti i nutrienti del grano (non è la classica farina ‘0’).

**La PASTA MADRE è composta dagli stessi ingredienti dell’impasto



Schiacciatine 
con pasta 
madre

Nome 
prodotto Ingredienti €

Semintegrali

Farina di grano tenero 
integrale, farina di grano 
tenero bianca*, PASTA 
MADRE**, olio 
extravergine d’oliva, olio 
di mais, sale

5,90 350 gr
8,00 500 gr
16,00 1000 gr

Bianche
Farina di grano tenero 
bianca*, PASTA 
MADRE**,  olio 
extravergine d’oliva, olio 
di mais, sale

5,90 350 gr
8,00 500 gr
16,00 1000 gr

Piccanti

Farina di grano tenero 
bianca*, PASTA 
MADRE**, olio 
extravergine d’oliva, olio 
di mais, aglio, 
peperoncino, sale

5,90 350 gr
8,00 500 gr
16,00 1000 gr

Pasta Nome 
prodotto Ingredienti €

Pasta
integrale di 
farro

Farina di farro dicocco 
integrale, acqua.
Preparazione in 15 minuti 
circa.
Penne, Fusilli, 
Maccheroncini i formati 
disponibili.

4,00 500gr

Tigelle Nome 
prodotto Ingredienti €

Tigelle semi-
integrali

Farina di grano tenero 
integrale, farina di grano 
tenero bianca, olio 
extravergine d’oliva, sale, 
lievito di birra

4,80 10 pezzi

* Abbiamo scelto la farina bianca macinata a pietra perché è molto più ricca e mantiene 
tutti i nutrienti del grano (non è la classica farina ‘0’).

**La PASTA MADRE è composta dagli stessi ingredienti dell’impasto



Biscotti Nome 
prodotto Ingredienti €*

Torcetti
(Vegani con gocce
di cioccolato)

Farina di grano tenero 
integrale e bianca, olio 
extravergine d’oliva, olio 
di mais, cioccolato 
fondente, zucchero di 
canna, sale, lievito di birra

3,80 200 gr
8,00 500 gr

Semintegrali
cocco e 
uvetta

Farina di grano tenero 
integrale e bianca, cocco, 
zucchero di canna, uvetta, 
olio extravergine d’oliva, 
olio di mais, lievito**

3,80 200 gr

Fiori Senza 
Zucchero

Farina di grano tenero 
bianca e integrale, 
sciroppo di riso, olio di 
mais, vanillina, lievito**

3,80 200 gr

Cuoricini

Farina di grano tenero 
bianca, uova, burro 
zucchero di canna, 
lievito** (con o senza
gocce di cioccolato 
fondente)

3,80 200 gr

Rustici di 
farro

Farina di farro integrale e 
bianca, zucchero di canna, 
uova, olio di riso, semi di 
lino, sesamo e girasole, 
lievito**

3,80 200 gr

Bicolore
Farina di grano tenero 
bianca, burro, uova, 
zucchero a velo, cacao

3,80 200 gr

** Il lievito usato è cremor tartaro

MUFFINS Nome 
prodotto Ingredienti €

Muffin allo 
Yogurt

Farina di farro, zucchero 
di canna, yogurt, uova, 
olio di mais, lievito.

1,50 cad

Ciocco-
Muffin

Farina di farro, zucchero 
di canna, yogurt, uova, 
olio di mais, lievito, 
gocce di cioccolato

1,80 cad



Farine 
macinate a 
pietra a bassa 
velocità

Tipo Usi €

Per qualsiasi uso, 
anche la sfoglia.

2,10 1 kg
10,00 5 kg 

Per quelle 
lavorazioni che non 
richiedono molta 
lievitazione come 
pizza o crostate.

1,90 1 kg
9,00 5 kg

Ottima per la pasta 
fatta in casa e per 
dare un tocco 
aromatico ai vostri 
prodotti.

4,50 750 gr

Per la maggior parte 
degli usi in quanto,
per essere una farina 
integrale ha 
abbastanza forza. 
Ottima per i dolci.

2,50 750 gr

Farina di difficile 
lavorazione, 
consigliata solo agli 
esperti, ma che dà 
molte soddisfazioni 
ai più tenaci. Ottima 
per ricette tipiche 
come: panelle, 
farinate e cecine.

4,50 750 gr



Sfusi Nome 
prodotto Descrizione €

Ceci

Ceci tipo Piccolo 
ideali per la 
preparazione di 
insalate, zuppe, 
creme, humus.
Mettere in ammollo 
con bicarbonato la 
sera prima e far 
cuocere per 15 
minuti.

3,00 500 gr
5,00 1000 gr

Farro Dicocco

Farro Dicocco utile 
per preparare zuppe 
e da usare come 
alternativa al riso nei 
dolci.
Mettere in ammollo 
per mezz’ora e 
cuocere per 40 
minuti.

3,00 500 gr
5,00 1000 gr

Uova Nome 
prodotto Descrizione €

6 Uova

Uova biologiche 
certificate 
provenienti 
dall’azienda agricola 
Cerrutti Stefano di 
Burana (FE)

2,70



PREPARATI A 
BASE DI CECI 
E FARRO

Nome 
prodotto Ingredienti €

Ceci e farro di nostra 
produzione, olio 
extravergine d’oliva, sale 
marino integrale di 
Cervia, di Cervia, carote, 
SEDANO, cipolle, patate, 
pomodoro, erbe 
aromatiche 

7,00 520 gr

CECI di nostra 
coltivazione, Tamari, 
succo Limone, Olio ex 
vergine Oliva, farina 
semi Carruba, Sale 
marino Integrale di 
Cervia, Acqua

5,00 360 gr

CECI di nostra 
coltivazione, succo 
Limone, Olio ex vergine 
Oliva, succo di Limone, 
Acqua, Sale Marino 
Integrale di Cervia

4,50 130 gr

CECE Piccolo di ns. 
coltivazione cotto a 
Bagnomaria con acqua 
e sale marino int. di 
Cervia 

4,50 130 gr



FRUTTA IN 
VASETTO

Nome 
prodotto Ingredienti €

Ciliegie e 
zenzero

Duroni di Vignola da 
agricoltura integrata, 
zenzero in polvere

4,50 200gr

Prugne di 
selva

Marusticani, prugnoli, 
mirabolani da raccolta
spontanea

4,50 220gr

Nespole

Nespole germaniche 
da agricoltura 
integrata, mele da 
agricoltura integrata, 
zucchero di canna, 
vaniglia

4,50 230gr

Marusticani
Marusticani,da
raccolta spontanea, 
zucchero di canna

5,00 330gr

Sambuco e 
Mele 

Bacche di Sambuco 
Nigra da raccolta 
spontanea, mela da 
agricoltura integrata, 
zucchero di canna

5,00 230gr

Sciroppo di 
fiori di 
sambuco

Acqua, zucchero di 
canna, fiori di 
Sambucus Nigra da 
raccolta spontanea, 
limoni, acido citrico

4,00 500ml


