
Tutto quello  
che cerchi è già 

 vicino a Te!



     Biofan è un’azienda agricola che coltiva un piccolo  
appezzamento di terreno a pieve Saliceto di Gualtieri (RE), un 
paese sulla riva destra del Fiume po. Si tratta di un’azienda 
agricola diversa, che mette al primo posto la qualità 
dei prodotti e non la quantità del raccolto, che ha come 
MisSion la riscoperta delle proprie origini e quella dei prodotti 
che ogni giorno consumiamo, che crede che un ettaro di terreno sia 
prima di tutto un luogo pieno di vita dove è posSibile rigenerarsi, 
condividere esperienze e conoscenze.
Il nostro BenesSere e quello della terra che ogni giorno ci 
accompagna nel nostro Cammino sono fortemente correlati fra 
loro. Le nostre scelte quotidiane hanno un impatto fortisSimo sul 
nostro futuro e quello del nostro pianeta.



I campi in cui coltiviamo in modo coltiviamo in modo 
biologicobiologico i nostri prodotti sono un luogo 
in cui fare comunità, in cui condividere, 
in cui imparare, in cui confrontarsi tutti 

seduti intorno ad un unico fuoco. 

Per noi benessere significa Vivere la terra in Vivere la terra in 
modo Autenticomodo Autentico. L’uomo per millenni si cibava 

esclusivamente di prodotti naturali raccolti 
direttamente dal terreno, si spostava 

quotidianamente per chilometri con l’unico 
mezzo di locomozione disponibile (le proprie 
gambe), si incontrava alla sera intorno al 
fuoco con altre persone per condividere e 

riflettere delle esperienze vissute. 

Non è un caso che questo stile stile 
di vita è quello che medici, di vita è quello che medici, 

nutrizionisti, psicologici e coach nutrizionisti, psicologici e coach 
ci invitano a seguireci invitano a seguire.
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La riscoperta dei frumenti antichi da parte di 
consumatori e agricoltori è una vera rivoluzione che sta 
assicurando vantaggi per la salute e la biodiversità delle 

campagne. Grani Teneri Antichi  
(Gentil RosSoGentil RosSo, VernaVerna, FrasSinetoFrasSineto, InallettabileInallettabile, 

AndrioloAndriolo), Grano duro (Khorasan SaragollaKhorasan Saragolla) 
ed il rarissimo Farro Monococco sono i cereali 
che potrete vedere, toccare e raccogliere semplicemente 

passeggiando nei pressi del Tepee: il luogo di incontro e  
confronto della nostra azienda agricola.  

Queste varietà rustiche 
 non richiedono, durante la coltivazione, 

altre lavorazioni ed essendo le spighe 
alte circa 1,60 m la crescita delle 

infestanti è molto contenuta. Іnoltre, 
perché le spighe siano più resistenti 
rispetto agli agenti atmosferici sono 

più distanziate fra loro, questo fa si che 
la quantità del nostro raccolto sia più 

modesta, ma permette ai venti di passare 
tra le spighe senza allettarle.

“

”

І grani del passato.



La semina di questi mais 
avviene tra la fine di aprile 

e l’inizio di maggio in terreni 
lavorati con concimi naturali 

(sovesci con facelia, grano 
saraceno, favino) e senza l’uso  
di diserbanti. Trattandosi di 

varietà rustiche non richiedono, 
durante la coltivazione, grandi 

quantità di acqua.  
La macinatura dei chicchi  

è effettuata con mulini  
a pietra. 

“

”

I mais che abbiamo selezionato sono frutto di ricerche fatte 
con agronomi e coltivatori locali. Questi studi ci hanno portato 

ad individuare e seminare nel nostro spazio alcune varietà presenti 
in Emilia ed in Toscana tra la fine dell’800 ed il secondo dopoguerra. 

Tra i mais del passato abbiamo individuato:  
Ottofile rosSoOttofile rosSo, piacentinopiacentino e CinquantinoCinquantino. 

Una parte della raccolta avviene manualmente 
passeggiando in un intrigante Labirinto di Mais. Poi avviene la 

sgranatura anch’essa manuale  ed infine  i  
chicchi accuratamente selezionati vengono  

essicati al Sole. In questo modo vengono mantenute le  
qualità organolettiche del prodotto raccolto.

І mais antichi.



FARINA DI GRANO TENERO 
integrale MACINATo A PIETRA 
da cereali coltivati a 
Gualtieri (re)

prodotTo 
vegano

farro coltivato 
a Gualtieri (re)
trafilata al bronzo da 
farina macinata a pietra
Ingredienti: granella di farro 
monococco. 
Contiene glutine.

prodotTo 
vegano

FARINA DI FARRO MONOCOCCO
MACINATo A PIETRA da cereali 
coltivati a Gualtieri (re)

prodotTo 
veganoFARINA DI GRANO TENERO 

integrale MACINATo A PIETRA 
da cereali coltivati a 
Gualtieri (re)
naturalmente ad alto contenuto 
di fibre. Contiene glutine.

naturalmente ad alto contenuto 
di fibre. Contiene glutine.

naturalmente ad alto contenuto 
di fibre. Contiene glutine.

prodotTo 
vegano

Le farine

Selezione di grani teneri antichi: Gentil rosso, Andriolo, Verna, Іnallettabile e Frassineto.
Іl farro monococco è considerato il primo cereale 
”addomesticato” dall’uomo intorno al 7500 a.C.



trafilati al bronzo 
da farina macinata a pietra
di grano duro saragolla 
coltivato a Gualtieri (re)
Ingredienti: semola di grano 
duro, acqua. Contiene glutine.
500 g peso netTo

trafilate al bronzo 
da farina macinata a pietra
di farro monococco
coltivato a Gualtieri (re)
Ingredienti: farina di farro 
monococco integrale, acqua. 
Contiene glutine.

trafilate al bronzo 
da farina macinata a pietra
di farro monococco
coltivato a Gualtieri (re)
Ingredienti: farina di farro 
monococco integrale, acqua. 
Contiene glutine.

di grano duro 
coltivato a Gualtieri (re)
trafilata al bronzo da 
farina macinata a pietra
Ingredienti: semola di grano 
duro, acqua. Contiene glutine.
500 g peso netTo

Le nostre paste



І prodotti da forno

coltivati a 
Gualtieri (re) e 
macinati a pietra

prodotTo 
vegano

Ingredienti: farina di grani 
teneri antichi di tipo 1 (58%) acqua, 
Olio di girasole alto oleico (13%), 
sale, lievito. Contiene glutine.

coltivati a 
Gualtieri (re) e 
macinati a pietra

prodotTo 
vegano

Ingredienti: farina di grani 
teneri antichi di tipo 1 (58%) acqua, 
Olio di girasole alto oleico (13%), 
sale, lievito. Contiene glutine.

coltivati a 
Gualtieri (re) e 
macinati a pietra

prodotTo 
vegano

Ingredienti: farina di grani 
teneri antichi di tipo 1 (58%) acqua, 
Olio di girasole alto oleico (13%), 
sale, lievito. Contiene glutine.



І nostri dolci

da farina macinata a pietra
di farro monococco
coltivato a Gualtieri (re)
Ingredienti: farina di farro 
monococco, zucchero di canNa, gocce 
di cioccolato, fecola di patate, 
margarina vegetale, olio di semi di 
girasole alto oleico, agenti lievitanti, 
sale, aroma. Contiene glutine.

coltivati a Gualtieri (re) 
e macinati a pietra

Ingredienti: farina di grani 
teneri antichi di tipo 1 (58%) acqua, 
Olio di girasole alto oleico (13%), 
sale, lievito. Contiene glutine.

con
con

con

da farina macinata a pietra
di farro monococco
coltivato a Gualtieri (re)
Ingredienti: farina di farro 
monococco, sciropPo di mais, fecola di 
patate, olio di semi di girasole alto 
oleico, semi di lino, amaranto soffiato. 
Contiene glutine.

da farina macinata a pietra
di farro monococco
coltivato a Gualtieri (re)
Ingredienti: Farina di farro 
monococco, zucchero di canNa, 
margarina Vegetale, purea di zucca, purea 
di mela, olio di semi di girasole alto 
oleico, farina di zucca, agenti lievitanti, 
amido di mais. Contiene glutine.

Nè ZUCCHERO DI
   CANNA AGGIUNTO

SENZA LIEVITO



 profumi di crosta 
di pane e malto, spunto 
floreale dato dai luppoli.

 dolce consistenza 
del farro bilanciata dal 
lieve amaro della 
luppolatura West Coast.
Corpo medio, lieve 
cremosità palatale.

Selezione di mais antichi: Ottofile rosso, Piacentino e Cinquantino.

coltivato a 
Gualtieri (re)
raccolto e sgranato a mano
Ingredienti: MAIS ANTICHI, sale 1% .
senza glutine.

prodotTo 
vegano

coltivato a Gualtieri (re)
raccolto e sgranato a mano

prodotTo 
vegano

birra artigianale da farro monococco 
coltivato a Gualtieri (re), stile American 
Wheat: lupPoli west coast.
Ingredienti: acqua, malto d'ORZO, FARRO 
MONOCOCCO, lupPoli, lievito.

prodotTo 
vegano

senza glutine

alc. 5,2% vol

American    heat

cl cl

Gli sfizi di maisLa nostra birra



Dal 2021 ad oggi migliaia sono le persone  
che hanno partecipato ai numerosi eventi 

per famiglie ed adulti organizzati con grande 
entusiasmo nello spazio BIOFAN.

Feste del FarroFeste del Farro, Festa del MaisFesta del Mais, Festa del GranoFesta del Grano,  

Viaggi nel Tempo (ArcheogiocareArcheogiocare), Esperienze di 

naturetherapynaturetherapy, Camminate RigenerantiCamminate Rigeneranti, nordic Walkingnordic Walking, 

Corsi di formazioneCorsi di formazione, EventiEventi AziendaliAziendali, Festa a temaFesta a tema, 

ConcertiConcerti, Spettacoli teatraliSpettacoli teatrali, ecc. 

“
”



BIOFANBIOFAN è inoltre fattoria didattica e organizza 
attività con Scuole, Enti, Associazioni.

I nostri eventi ci permettono di  trasmettere lo stile di vita I nostri eventi ci permettono di  trasmettere lo stile di vita 
e i valori in cui crediamo. e i valori in cui crediamo.  Queste iniziative hanno lo scopo di 
far trascorrere ai nostri ospiti qualche ora all’aria aperta, per 

rigenerarsi, rilassarsi, divertirsi imparando qualcosa di nuovo sulla 
Terra in cui Viviamo e sul cibo che consumiamo. 
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la terravivere

azienda agricola
via zappello 3, 42044 gualtieri (re)

www.bio-fan.itwww.bio-fan.it




