
PANE E PRODOTTI DA FORNO – ordine settimanale con Farine di Grani Antichi

TIPOLOGIA DI PRODOTTO taglio/confezione prezzo al dettaglio

Pagnotta di grano tenero 2 kg; 1 kg; ½ kg 6,00 €/kg

Pane in cassetta 1 kg 6,80 €/kg

Farro in cassetta 1 kg 6,80 €/kg

Focaccia al peso 12,00 €/kg

al peso 13,00 €/kg

BISCOTTI E ALTRI PRODOTTI DA FORNO CONFEZIONATI – ordine settimanale

TIPOLOGIA DI PRODOTTO taglio/confezione prezzo al dettaglio

Grissini al sale € 4,00

stirati a mano, in pasta madre. Leggeri e croccanti.

Ciambelle al vino rosso e noci € 4,00

3,00 €

Cantucci di grani antichi con mandorle 3,00 €

€ 3,00

LISTINO PREZZI PRODOTTI DA FORNO, BISCOTTI, PRODOTTI 
PASQUALI

semintegrale, lavorata con fermentazione naturale del 
cruschello in pasta madre, cotta a legna

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

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

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

ciambellone

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

250 gr

300 gr

ciambelle impastate con olio e vino rosso e arricchite con 
noci. Tipiche del Lazio, le riproponiamo più grandi

Cookies cioccolato fondente e menta selvatica 150 gr

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

150 gr

cantuccini o tozzetti. Biscotti secchi da accompagnare al 
vino o al the, ricchi di mandorle. Senza aromi.

Frolle di farro e zucchero di canna ricoperte con 
cioccolato 150 gr

pasticcini al burro con farina di farro integrale, zucchero di 
canna e cioccolato fondente



FARINE della filiera dei Grani Antichi del Reatino

PACCO DA 1kg PACCO DA 5 kg

FARINA DI GRANO TENERO tipo 1 o tipo 2 (secondo disponibilità) 3,00 € 12,00 €

PRODOTTI PASQUALI

confezione prezzo al dettaglio

Taralli mandorle e pepe € 4,20

Pizza di Pasqua al formaggio al peso 15 €/kg

Pastiera Napoletana al peso 20 €/kg

 

Qui di seguito vi indichiamo i luoghi e le date di consegna

Martedì 29 marzo: Rieti – privati e punti vendita

Sabato 2 aprile: Roma – privati e punti vendita

Martedì 5 aprile: Rieti – privati e punti vendita

Sabato 9 aprile: Roma – privati e punti vendita

Martedì 12 aprile: Rieti – privati e punti vendita

Mercoledì 13 aprile: Roma – punti vendita per prodotti pasquali

Sabato 16 aprile: Roma – privati e punti vendita

Farina di grani antichi della Filiera dei Grani Antichi del Reatino, coltivata 
osservando un disciplinare agricolo biologico

300 gr

Taralli grandi realizzati con mandorle tritate e pepe, farine 
di grani antichi e pasta madre. Tipici napoletani, preparati 
con lo strutto.

La pizza di Pasqua al formaggio tipica delle festività del 
centro Italia, da accompagnare ai salumi e ai formaggi. 
Realizzato con farine di grani antichi e pasta madre

formato più o meno da 
500 gr

Pastiera napoletana rivisitata in chiave Tularù, con farine 
di grani antichi e farro, grano antico cotto, zucchero di 
canna integrale e ricotta di pecora. Si può avere nelle due 
varianti, con canditi d'arancio (fatti da noi) o cioccolato 
fondente. Si ricorda che la frolla della pastiera contiene 
strutto.

formato da 5 porzioni 
(ca 700 gr)

Per qualsiasi ulteriore informazione contattateci al 347/1077789, al 328/6666038 o a info@tularu.it

Tularù – Centro di Produzione Sostenibile
Via Case Sparse snc, Località Ponzano, Cittaducale (RI)
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