FARINA DI
GRANO TENERO
TIPO 00
E’ottenuta esclusivamente da grano tenero
biologico proveniente da coltivazioni che non
prevedono l’utilizzo di composti chimici di
sintesi per la concimazione. Consigliata per
riscoprire i sapori tipici della cucina semplice e
genuina. Adatta per tutti gli usi.

FARINA
DI FARRO

FARINA® DI
KAMUT

Il farro, nome comune usato per tre differenti
specie del genere Triticum, rappresenta il più
antico tipo di frumento coltivato, utilizzato
dall’uomo come nutrimento fin dal neolitico.

Il grano khorasan Kamut® è un antenato del grano duro
moderno e viene coltivato con metodo biologico esclusivamente nelle grandi pianure semi aride del Montana,
dell’Alberta e del Saskatchewan.
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GAMMA PRODOTTI
FARINA DI
GRANO ANTICO
FARINA DI
GRANO TENERO TIPO 1
TIPO 0
E’ottenuta esclusivamente da grano
tenero biologico proveniente da
coltivazioni che non prevedono
l’utilizzo di composti chimici di sintesi
per la concimazione. Consigliata per
riscoprire i sapori tipici della cucina
semplice e genuina. Utilizzata per
pane, pizza e dolci.

La farina di grano antico è la risposta a chi
vuole preservare la biodiversità agricola
con la valorizzazione di specie locali legate
al territorio. Il recupero di questi prodotti
permette di conservare le basi della cultura
alimentare tradizionale.
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IL TUO
STILE DI VITA
TUTTI I GIORNI

Abbiamo pensato alla linea SpigaLife per tutte le
persone che vivono in modo naturale e vogliono
la massima qualità in ogni piatto che preparano.
Una linea tutta biologica, per tutti i giorni.

Molino Ferrari
QUALITÀ
DAL 1946

Quando si tratta di prodotti biologici occorrono
garanzie di sicurezza, trasparenza e serietà.
Da oltre 70 anni è ciò che facciamo per
garantire la farina ideale ad ogni consumatore.

RISPETTO
RESPONSABILITÀ
SOSTENIBILITÀ
Tutti i prodotti della linea Molino Ferrari
SpigaLife sono certificati e aderiscono a rigidi
protocolli per garantire che vengano rispettati i
più alti standard qualitativi, etici e ambientali.

LA FARINA?
LA PRENDO

BIO.

FARINA® DI
KAMUT BIO

1 kg

FARINA DI
FARRO BIO

1 kg

FARINA di
grano tenero
tipo “00” bio

1 kg

FARINA di
grano tenero
tipo “0” bio

1 kg

farina di
grano antico
tipo 1 BIO

1 kg

BIO.

5 kg

FARINA DI GRANO khorasan

Molino Ferrari Paride S.r.l.
Strada Baganzola 44
43100 Parma Italy
Tel. 0521 986085
Fax. 0521 985670
www.molinoferrari.it
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Le immagini sono solo illustrative. Le informazioni possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
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LE FARINE
BIOLOGICHE
DEL MOLINO
FERRARI

Farina di Farro bio
Farina di grano tenero
tipo 00 da agricoltura bio
Farina di grano tenero
tipo 0 da agricoltura bio
Farina di grano antico
tipo 1 bio
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