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L’ azienda agricola Pezzini nasce nel 2012 per la 
volontà di Giovanni e della famiglia di riportare in 
Alta Val di Non la cultura dei cereali

Fin da subito abbiamo scelto la produzione 
biologica e la ricerca di sementi compatibili con 
l’altitudine, integrando al grano tenero e alla 
segale, il farro, mais, grano saraceno ed orzo.  
Tutti i cereali vengono poi macinati  con mulini a 
pietra nel nostro mulino producendo una farina 
ricca di componenti nutritivi e di alta qualità.



Le nostre farine conservano intatte tutte le 
componenti del chicco grazie alla ridotta velocità 
delle macine in pietra che frantumano il cereale 
producendo farine complete del  germe, (la 
parte più nobile e saporita contenente proteine, 
vitamine e sali minerali) amido e crusca

Nel 2015 al padre si affianca Tiziano, che 
diventa titolare dell’ azienda, incrementando 
notevolmente la produzione mantenendo la 
stessa filosofia culturale.



le
nostre
farine



il grano tenero

VARIETA’: “Triticum Aestivum ANTONIUS”

Grano Tenero TiPo 2: Grano Tenero inTeGraLe

Farina SEMI INTEGRALE Farina 100% INTEGRALE

PROTEINE: 12 gr per 100 gr di prodotto PROTEINE: 12 gr per 100 gr di prodotto

UTILIZZO: indicata per la preparazione 
di impasti dolci e salati 
(pane, pizza, pasta, torte, biscotti,ecc)

UTILIZZO: indicata per la preparazione 
di impasti di pane, pizza, pasta

100 %



il farro

VARIETA’: “TRITIcUm SpElTA l. FRANKENKORN”

Farro inTeGraLe:

Farina 100% INTEGRALE

PROTEINE: 15 gr per 100 gr di prodotto

UTILIZZO: indicata per la  preparazione di  
pane, pizza, pasta, dolci; può essere utilizzata 
“pura” oppure suddividendola con altre farine

100 %

la segale

VARIETA’: “SEcAlE cEREAlE cONDUcT”

seGaLe

Farina SEMI INTEGRALE

PROTEINE: 12 gr per 100 gr di prodotto

UTILIZZO: indicata per la preparazione 
di pane e biscotti

seGaLe inTeGraLe:

Farina 100% INTEGRALE

PROTEINE: 12 gr per 100 gr di 
prodotto

UTILIZZO: indicata per la  
preparazione di  pane.

100 %



100 %

il mais

VARIETA’: “SpIN” E “ROSTRATO” 

mais

Farina 100%  INTEGRALE

UTILIZZO: indicata per la preparazione della 
polenta, pane e in qualche ricetta dolce

TEMPI DI COTTURA E DOSAGGIO: per 
1 kg di farina 4 L di acqua;  40 minuti di 
cottura

in 
grani



orZo deCortiCato

orZo DeCorTiCaTo:

100% INTEGRALE

UTILIZZO: indicato per la preparazione di 
minestra d’ orzo, orzotto, insalate fredde

100 %

TEMPI DI COTTURA E DOSAGGIO: 
Per la minestra: q.b. di orzo; 2 ore di cottura
per l’ orzotto: 70/80 gr di orzo a persona; una 
notte a bagno in acqua e cottura di 40-45 
minuti

100 %

farro deCortiCato

Farro DeCorTiCaTo

100% INTEGRALE

UTILIZZO:  indicato per la preparazione di minestra di 
farro, come farrotto, insalate fredde

TEMPI DI COTTURA E DOSAGGIO: 
Per la minestra:q.b. di farro; 2 ore di cottura
Per farrotto: 70/80 gr di farro a persona; una notte a 
bagno in acqua e cottura di 40-45 minuti



Azienda Agricola Pezzini Tiziano
Via Roen, 53, 38011 Amblar (TN)
STAbilimeNTo:  Via manzoni, 12, 38011 
Sarnonico (TN)
aziendaagricolapezzini@gmail.com
349-3836313

Azienda Agricola Pezzini Tiziano
www.dalgranalpan.com


