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BISCOTTI

BISCOTTI GHIOTTI (VEGANI!) - 4,00€  
(200gr, farina tipo 1, zucchero di canna grezzo, gocce cioccolato fondente, nocciole, 
agente lievitante bio, acqua, olio semi girasole)

BISCOTTI MONOCOCCOLI (VEGANI!) - 4,00€  
(200gr, farina integrale farro monococco, zucchero di canna grezzo, o.e. arancio dolce, 
agente lievitante bio, olio semi girasole, acqua)

BISCOTTI LIEVI (VEGANI con solo SCIROPPO D’AGAVE come dolcificante) - 4,50€ 
(200gr, farina integrale farro monococco, farina tipo1, farina di mandorle, malto di riso, 
o.e. limone, agente lievitante bio, olio semi girasole, acqua)

CANTUCCINI ALLE MANDORLE - 4,00€  
(200gr, farina tipo 1, zucchero di canna  grezzo, miele, uovo, mandorle, scorza limone, 
agente lievitante bio)

BISCOTTI GHIOTTI (al burro e yogurt) - 4,00€  
(200gr, farina tipo 1, zucchero di canna grezzo, gocce cioccolato fondente, nocciole, 
agente lievitante bio, burro, yogurt intero)

BISCOTTI NOCCIOLOSI della “CASA di VENTIGNANO” - 4,00€  - ! Progetto Solidale !
(200gr, farina integrale farro monococco, zucchero di canna grezzo, scorza di arancia e 
limone, nocciole, burro) 

DOLCI     (verranno fatti con un minimo di ordine di 4 pezzi)

MADELEINE  - 4,00€ 
(9 pezzi, farina tipo 1, zucchero di canna grezzo, miele, uovo, burro, scorza limone e 
arancia, agente lievitante bio)

MADELEINE CIOCCOLATO - 4,00€ 
(9 pezzi, farina tipo 1, zucchero di canna  grezzo, miele, uovo, burro, vaniglia, 
gocce cioccolato, agente lievitante bio)

FETTE della SALUTE (tipo fette biscottate) - 4,50€ 
(10 pezzi - farina tipo 1, zucchero di canna grezzo, miele, uovo, burro, vaniglia, agente lie-
vitante bio, essenza arancia)



GRISSINI

GRISSINI - 4,00€ 
(200gr, farina tipo 1, sale, olio, acqua, pasta madre)

GRISSINI + SEMI - 4,00€   
(200gr, farina tipo 1, sale, olio, acqua, pasta madre, semi di girasole, sesamo e lino)

PASTA

PASTA DI GRANO DURO ANTICO KHORASAN SARAGOLLA  
Lavorazione artigianale, trafilata al bronzo, essicazione 48h

Fregola di grano duro khorasan  
500gr - 3,00€

Saghetti a nido di grano duro khorasan
500gr - 3,00€

PASTA DI FARRO MONOCOCCO
Lavorazione artigianale, trafilata al bronzo, essicazione 48h

Roselline di farro monococco
500gr - 3,00€

Fusilli di farro monococco
500gr - 3,00€

Penne di farro monococco
500gr - 3,00€

FARINE

FARINA DI FARRO MONOCOCCO INTEGRALE 100% MACINATA A PIETRA
500gr- 2,30€
1kg - 4,50€
5kg - 21,00€

FARINA DI GRANO TENERO ANTICO TIPO 1 MACINATA A PIETRA
1kg - 2,30€
5kg - 11,00€
25kg - 45,00€



CEREALI

FARRO MONOCOCCO DECORTICATO IN CHICCHI
500gr - 2,00€
1kg - 4,00€
5kg - 18,00€

Il Forno Agricolo LieviCellule è un piccolo progetto di filiera corta toscana che punta a 
prodotti di altissima qualità, per la qualità delle materie prime e il metodo di lavorazione.
Tutti i prodotti che utilizziamo nel nostro laboratorio vengono da agricoltura biologica 
certifica e non, agricoltura biodinamica e commercio equo solidale. 
Cerchiamo di preferire sempre la filiera locale, la conoscenza diretta con il produttore e la 
sua etica oltre che certificazione;

Le farine sono sempre di frumento o cereali antichi anche quando non è specificato;

Le farine e i cereali sono tutti di nostra produzione, fresche e macinate a pietra 
dal MOLINO ANGELI di PIETRASANTA (LU) naturalmente ricche di germe di grano e di tutta 
la vitalità di un prodotto dalla filiera controllata al 100%; 

La pasta viene trafilata dal pastificio artigianale “Gelli Alessandro” di San Vincenzo (LI);

Tutti i prodotti di questo lisitino vengono distribuiti nella rete dei GAS e in piccoli negozi di 
filera corta ed erboristerie, per sapere dove trovarci vai sul sito:

www.lievicellule.wordpress.com

Forno Agricolo LieviCellule
lievicellule@gmail.com
Silvia 3280703926
--------------------
Az.Ag. Grilli Franco
Loc. Renai 103b
58054 Scansano - Grosseto
P.IVA 01499730537 - N° REA 129722
C.F. GRLFNC51A11I504F
--------------------
sede del laboratorio di trasformazione:
Via Borghetto 8 
51035 Lamporecchio - Pt


