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ATTENZIONE!!!!!
A partire dal mese di giugno 2021 e per tutto il periodo estivo, fino a settembre, i giorni di consegna saranno diversi dal solito.
Le consegne a Rieti saranno: martedì sera e giovedì sera
Le consegne a Roma il venerdì mattina
Per gli ordini verrà inviato il consueto messaggio di promemoria.
LISTINO PREZZI PRODOTTI
FARINE DI GRANI ANTICHI
Questa farina è la fotografia del territorio reatino, ottenuta grazie al lavoro della Cooperativa dei Grani Antichi del reatino che ha creato una rete tra
diversi agricoltori per la semina e la conservazione di una miscela di grani di montagna e grani di pianura, quelli da cui è partito Strampelli come il
Rieti, quelli che lui ha creato, come il Terminillo e quelli tipici della tradizione contadina come il Verna, il Frassineto o la Biancola. Grani antichi, del
territorio, più adatti per un'agricoltura naturale e più sani per il nostro organismo, grazie anche al loro glutine poco tenace
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

confezione

prezzo al dettaglio

Farina di grano tenero “tipo 1” o “tipo 2”

1 kg

3,00 €

Farina di grano tenero “tipo 1” o “tipo 2”

5 kg

12,00 €

PANE E PRODOTTI DA FORNO con Farine di Grani Antichi
TIPOLOGIA DI PRODOTTO

taglio/confezione

prezzo al dettaglio

Pagnotta di grano tenero
semintegrale, lavorata con fermentazione naturale del
cruschello in pasta madre, cotta a legna

2 kg; 1 kg; ½ kg

6,00 €/kg

Pane in cassetta
semintegrale di grano tenero, con semi misti (lino,
sesamo, girasole, papavero), lavorazione in pasta madre,
cotto a legna

1 kg

6,80 €/kg

Farro in cassetta
pane in cassetta di farro in purezza, lunga lievitazione in
pasta madre, cotto a legna

1 kg

6,80 €/kg

taglio/confezione
al peso

prezzo al dettaglio
12 €/kg

Grissini al sale
stirati a mano, in pasta madre. Leggeri e croccanti.

250 gr

3,50 €

ciambellone
ciambellone tradizionale bianco e nero, senza latte e
senza burro.

al peso

13 €/kg

Focaccia
focaccia semintegrale farcita a seconda delle stagioni (ad
es: cipolla e capperi; pomodorini; sale grosso)

BISCOTTERIA DOLCE E SALATA
prezzo al kg
13,33 €

confezione
300 gr

prezzo al dettaglio
4,00 €

Cookies cioccolato fondente e menta selvatica
biscotti friabili e leggeri, con zucchero di canna integrale,
burro, cioccolato e menta selvatica raccolta a Tularù

20,00 €

150 gr

3,00 €

Cantucci di grani antichi con mandorle e cioccolato
cantuccini o tozzetti. Biscotti secchi da accompagnare al
vino o al the, nella nostra ricetta arricchiti con mandorle e
cioccolato. Senza aromi.

20,00 €

150 gr

3,00 €

Ciambelle al vino rosso e noci
ciambelle impastate con olio e vino rosso e arricchite con
noci. Tipiche del Lazio, le riproponiamo in un formato più
grande

Frolle di farro e zucchero di canna ricoperte con
cioccolato
pasticcini al burro con farina di farro integrale, zucchero di
canna e cioccolato fondente
Taralli mandorle e pepe
Taralli grandi realizzati con mandorle tritate e pepe, farine
di grani antichi e pasta madre. Tipici napoletani, preparati
con lo strutto.

20,00 €

150 gr

3,00 €

14,00 €

300 gr

4,20 €

MODALITA' D'ORDINE e INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
I prodotti di Tularù sono artigianali. Le materie prime che utilizziamo sono di nostra produzione (farine, frutta secca, erbe aromatiche). Gli zuccheri, il
cioccolato, il cacao sono Biologici. Il burro è della centrale del latte di Rieti. Dove non arriviamo noi, cerchiamo di servirci da aziende locali o da
aziende che conosciamo personalmente. Il packaging che utilizziamo è ecologico e compostabile.
Per essere inserito nella lista settimanale degli ordini è necessario inviare un messaggio whatsApp al 351/7715722 (numero solo per la gestione degli
ordini); riceverete da noi un promemoria settimanale per effettuare l'ordine nei tempi e nelle modalità che vi indicheremo nel messaggio. Le consegne
sono a domicilio a Rieti e a Roma. I pagamenti delle consegne possono essere fatte in contanti, via bonifico bancario o con satispay.
grazie e buona giornata
Tularù

