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   Farro
Chicchi, farina integrale e farina di farro
Semolino di farro, fiocchi di farro
Farro perlato
   Segale
Chicchi e farine, anche regionali
   Orzo
Orzo integrale, fiocchi di orzo
Orzo perlato grosso e medio
   Avena
Chicchi, farina di avena integrale
Fiocchi di avena grossi e fini
   Frumento
Grano, farina di frumento integrale
Farina di grano tenero 00 blú e oro
Farina di grano tenero tipo 0, 1 e 2
Farina di grano tenero granito finissimo
Farina di grano tenero 0 Manitoba
Granito di grano tenero grosso e fino
Fiocchi, crusca di frumento, germe di grano
   Grano duro
Grano duro, farina di Grano Arso
Semolino e semola di grano duro        
   Grano saraceno
Farina di grano saraceno grossa e media 
Farina di grano saraceno fina e finissima 
   Mais
Mais regionale e farina integrale di mais regionale
Farina di mais grossa, media e fina 
Farina di mais bianco media
Farina di mais sottile gialla e bianca
Mais per Popcorn

   Riso
Riso integrale Roma, Riso Venere
Riso Ribe e riso Ribe Parboiled
Riso Arborio, Riso Carnaroli
Riso Vialone Nano
Farina di riso
   Semi
Semi di girasole, semi di zucca
Semi di lino, semi di sesamo
Papavero, anche macinato al momento
   Legumi
Fagioli Borlotti e Borlotti Lamon 
Fagioli Corona e fagioli dall’occhio nero
Fagioli San Matteo, fagioli neri
Cannellini, fave
Lenticchie verdi, rosse e rosse decorticate
Ceci e farina di ceci
Piselli spezzati
Legumi misti
Azuchi, fiocchi di soia
Farina di soia
   Spezie
Cumino, anice, finocchio
Coriandolo, trigonella
   Altro
Infusi di frutta e té verde
Mix per pane
Fecola di patate
Pectina
Pula di farro
Carrube

Prodotti sfusi 

per una spesa 

senza imballaggi!
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