
In Forma, in Linea, In Salute
con gli Alimenti Biocompatibili ABC BIOS
da Agricoltura Eco-compatibile Italiana.

                                                                          

La Qualità della nostra Vita 
è determinata dalla qualità

delle nostre scelte.

®

Abbiamo fatto della Qualità
 il nostro unico obiettivo



A = Tutela Ambientale e Agricoltura sostenibile 
B =  Promozione e Tutela delle Biodiversità colturali 
C =  Consapevolezza e Cultura del Mangiare Sano 

           
  
Madre Natura ha donato all’Italia uno scrigno di tesori inestimabili, un Patrimonio Pubblico    
Naturale unico al mondo fatto di Storia, Cultura, Arte, Biodiversità Alimentari, Turismo, che può 
riportare l’Italia ad essere una potenza mondiale nel campo dello Stile di Vita Sano e Salutare. 
Con il processo di globalizzazione sono andati persi molti valori che caratterizzavano l’Italian Style: 
genuinità, sapore, purezza, integrità, benessere socio-economico ed ambientale.  

 
ABC BIOS nasce con l’obiettivo di: 

Salvaguardare il patrimonio pubblico naturale italiano; 
Salvaguardare il territorio rurale, valorizzando colture integrali e naturali; 

Recuperare le tradizioni e specificità regionali; 
Sviluppare le arti della Terra; 

Sostenere le attività produttive agricole; 
  

Tenendo fede agli obiettivi, lo scopo ultimo di ABC è Preservare e Migliorare il  Benessere e la 
Salute delle Persone, Ridurre il rischio di malattie (cardiovascolari, obesità,  diabete, sindrome 
metabolica, stomatologiche, infiammazione e cancro dell’intestino), Migliorare le condizioni  Socio-
Economiche della popolazione, attraverso la: 
  
• Selezione di varietà agricole antiche prodotte secondo metodologie di agricoltura ecocompatibile, 

ovvero coltivazione in aree protette e parchi naturali italiani senza l’uso di tutte quelle 
sostanze tossiche utilizzate finora in agricoltura, evitando anche l’uso di semi geneticamente 
modificati;  

  
• Trasformazione delle varietà selezionate in Prodotti Alimentari buoni e salutari, con l’adozione 

di processi di lavorazione e trasformazione che preservino le caratteristiche      organolettiche 
ed i valori nutrizionali e salutistici delle stesse; 

  
• Cultura del Mangiare Sano (Pubblicazione Libri, Blog) 
  
Le Specialità Alimentari Biocompa�bili ABC Bios vengono col�va� senza uso di sostanze     chimiche 
in zone Parco o Preparco, ma sopra�u�o non vengono raffina� e sono autoctoni italiani, ovvero 
sono fa� di grani selva�ci an�chi che non hanno subito modifiche gene�che da parte 
dell’industria. 

  
Le Specialità Alimentari ABC Bios, rifacendosi alle corrette abitudini alimentari e salutari della 
Dieta Italica®, permette di raggiungere il duplice scopo di proteggere la Salute delle persone e 
Salvaguardare l’Ambiente; si collocano tra i prodotti dell’eccellenza italiana, garantendo un    
cospicuo apporto di principi bionutrizionali (Vitamine, Minerali, Carboidrati, Proteine Nobili,  
Grassi Insaturi, Fibre, Antiossidanti) a differenza dei comuni cereali raffinati. 

  
Un valore aggiunto per la Salute ed il Benessere 

BIOS = VITA



Il Farro è stato il primo frumento utilizzato dall’uomo; il termine “farro” ha dato origine alla parola 
“farina” e basterebbe ciò per dare un titolo di nobiltà a questo aureo cereale che ha sfamato popoli 
europei (etruschi, romani, galli, greci), africani e mediorientali prima della comparsa di frumento e 
granoturco; si pensi che l’esame al carbonio ha permesso di fissare con precisione a 12.000 anni 
orsono l’età di certi chicchi rinvenuti in Turchia; dalla sua lavorazione con la pietra si otteneva una 
farinata “PULS” (il cibo preferito dei guerrieri romani) con la quale venivano fatte polenta e 
focacce.   
Il Farro Alvese viene definito “uovo vegetale” per la ricchezza di Amminoacidi Essenziali (è 
l’unico a contenerli tutti), Sali minerali (Calcio, Ferro, Fosforo, Magnesio, Potassio, Silicio, Sodio, 
Zolfo), Vitamine (A, B1, B2, C, D, E, K, PP) e Oligoelementi (Zinco, Rame, Manganese, Iodio, 
ecc.). Le moderne ricerche scientifiche lo indicano come un alimento in grado di combattere lo 
stress fisico e nervoso, l’obesità, il diabete, la stitichezza; è il cereale meno calorico in assoluto, 
povero di grassi e ricco di fibre. 

  
“Una Salute di Ferro con piatti di Farro”. 

Articolo Prodotto Peso Netto 

002 Biscotti Integrali di Farro, Orzo, Mandorla, Zenzero 300 g  

003 Cantuccioni Integrali di Farro e Anice (Biscotti) 300 g  

004 Farro Perlato (ideale come sostituto del risotto) 500 g  

005 PANATICUM: Energia e Potenza 
Specialità Alimentare di Farro Alvese e Canapa (Penne)   

500 g  

006 Puls-Farinata Integrale di Farro Alvese 
(Ideale come sostituto di polenta e cous-cous) 

500 g  

007 Specialità Alimentare di Farro Alvese 100%    
(Spaghetti, Linguine, Chitarra, Fettuccine, Penne, Fusilli, 
Conchiglie, Pastina, Rigatoni, Tubetti) 

500 g  



Articolo Prodotto Peso Netto 

        

008 Specialità Alimentare di Grano del Pastore    
(Penne, Torciglioni) 

500 g  

 

Il Grano del Pastore (Risciola di alta montagna) è una varietà selvatica rustica di grano tenero a 
taglia alta, il cui germoplasma è stato rinvenuto recentemente nell’area occidentale del Parco 
Nazionale del Gran Sasso. La presenza di questo grano in Abruzzo è documentata almeno dall’anno 
1537 da un atto notarile relativo al territorio di Torino di Sangro (CH). 
Le escursioni termiche del Gran Sasso (Calore Diurno + Basse Temperature Notturne + permanenza 
sotto la neve per 5-6 mesi) determinano, rispetto ad altri grani: 
- la crescita di piante resistenti, sane ed alte (circa 2 metri), con un grado di allettamento scarso, con 
una buona resa; per questo motivo ha un'alta impronta ecologica (biodiversità e sostenibilità), in 
quanto non ha bisogno di concimazione e diserbanti e quindi non inquina. 
- un aumento del tenore proteico fino al 14-15%; 
- un caratteristico colore rossiccio, segno della presenza di molecole Antiossidanti; 
Da un punto di vista nutrizionale, oltre all’Alto Valore Proteico (15%), alla presenza 
di Antiossidanti e di Vitamine del gruppo B, è caratterizzato da un amido dove prevale la catena 
molecolare dell’Amilosio; questo si traduce per il nostro organismo in una Alta Digeribilità 
Generale, un Glutine più digeribile, un Basso Indice Glicemico (ovvero un lento innalzamento 
del picco glicemico).        (Fonte: Università di Agraria di Firenze) 



Trattasi di un’antichissima varietà di grano duro, introdotto nel centro-sud Italia (400 d.C.) dalle 
popolazioni proto-bulgare di Altzec provenienti dall’Egitto; per lungo tempo coltivato, è caduto in 
disuso agli inizi del ’900 per la sua bassa produttività.   
Dal punto di vista botanico appartiene al genere Triticum, specie Triticum Bulgaricum, molto 
simile al Triticum Turgidum o Grano Khorasan (quello del famoso Kamut); viene ancora coltivato 
nelle aree montane appenniniche grazie alla sua adattabilità ambientale, alla resistenza ai parassiti 
ed alle intemperie.  
Il Grano Duro Saravolle (a differenza del Kamut) non ha subito processi di miglioramento genetico 
e di ibridazione, si presenta vitreo come l’ambra e produce farine di color giallo intenso.  
Possiede straordinarie caratteristiche organolettiche (sapore, lavorabilità) che lo rendono ottimo per 
la panificazione e la pastificazione; la sua struttura biologica (ricchezza in proteine vegetali e 
scarsezza di glutine e grassi) lo rendono un alimento squisito e facilmente digeribile per le persone 
che soffrono di intolleranze ai prodotti dei tanti grani comuni ibridati (intolleranti al glutine).  

Articolo Prodotto Peso Netto 

        

009 Fiorellini Integrali di Saravolle (Biscotti) 300 g  

010 Specialità Alimentare di Grano Duro Saravolle    
(Fusilli, Linguine, Penne, Spaghetti) 

500 g  

 



La nostra azienda porta in tavola il miglior Riso Integrale Italiano, proveniente dalla zona d'Italia più 
famosa per la coltivazione del riso (la rigogliosa terra della provincia di Vercelli), pilato artigianalmente a 
pietra, dal gusto intenso e saporito, adatto per la preparazione di piatti tradizionali ma anche per le ricette più 
innovative. 
Iniziamo col dire che il Riso Integrale non è altro che il riso normale che non viene privato della pellicina 
(lolla) che ricopre il chicco e che, oltre ad avere un caratteristico colore scuro, è ricca di fibre e di sostanze 
con proprietà benefiche.  
Il riso bianco che troviamo comunemente in vendita viene privato della fibra, spazzolato con talco e glucosio 
e successivamente reso brillante con olio di semi e paraffina; orbene, il talco contiene una sostanza (silicato 
di magnesio) che pare avere attività cancerogena, mentre la paraffina sembra sia in grado di danneggiare le 
mucose gastriche soprattutto nei bambini e negli anziani. 
Il Riso Integrale è soprattutto un alimento altamente digeribile, rinfrescante, disintossicante e lievemente 
lassativo; è un cereale che, in quanto privo di glutine, può essere consumato senza alcun problema dalle 
persone interessate dal morbo celiaco e anche da coloro che non sono affetti da questa problematica. 
Tra le varietà di Riso Integrale che proponiamo, abbiamo:  
Riso Carnaroli: considerato la miglior qualità di riso italiano, particolarmente apprezzate dai grandi chef in 
quanto possiede particolari attitudini gastronomiche che garantiscono un’ottima tenuta di cottura, con i 
chicchi perfetti e ben sgranati.  
Riso Essenza (Basmati): nato dall'incrocio tra un riso thailandese e un basmati pakistano, è un riso 
aromatico che sprigiona un naturale aroma simile alla fragranza del pane appena sfornato.  
Riso Nerone: è un riso integrale di qualità extra, dal caratteristico colore nero lucente, scuro per l’alta 
concentrazione di Antiossidanti (Antociani), Sali minerali (Ferro, Fosforo, Magnesio, Selenio, Silicio) e 
Fibre, che lo rendono un potente alleato della salute (un vero toccasana per l'intero sistema cardiovascolare). 
Piacevolmente aromatico, è adatto per accompagnare pesce, crostacei e cozze; ottimo anche per insalate o 
semplicemente bollito condito con olio extravergine di oliva.  
Riso Rosso Selvatico: è un riso integrale che cresce allo stato selvatico su terreni argillosi, dal caratteristico 
colore rosso rubino per l’alta concentrazione di Antiossidanti (Antociani); la presenza di Sali Minerali 
(Ferro, Magnesio, Manganese), Vitamine del gruppo B, Proteine e Fibre, lo rendono un potente alleato della 
salute (un vero toccasana per l’intero sistema cardiovascolare). 

Articolo Prodotto Peso Netto  

        

011 Carnaroli, Essenza, Integrale, Nerone, Rosso selvatico 500 g  

014 Risotti Integrali Pronti  
(Primaverili, Estivi, Autunnali, Invernali) 

250 g  

015 Zuppe di Riso Integrali  
(Boscaiola, Contadina, della Nonna, Rustica) 

110-160 g  

 



Biscotti Naturali Integrali

Olio Extravergine di Oliva DOP Pretuziano 

Confettura di Frutta Ecologica Senza Zucchero

Confezioni da: 5 Lt

Confezioni da: 320 gr

Pasto sostitutivo altamente proteico. 

Confezioni da: 500 gr

Il PROTEOVEG è un alimento molto versatile con un equilibrio perfetto di nutrienti 
essenziali per il corpo (carboidrati, proteine, minerali, vitamine, fibre, 
antiossidanti, acidi, grassi essenziali), ad elevata digeribilità ed assimilabilità. 
Per le sue caratteristiche nutrizionali è adatto a tutti (persone anziane o 
convalescenti, sportivi, gestanti, bambini in accrescimento). Ideale per tutti coloro che, 
pur non essendo vegani o vegetariani, desiderano ridurre il consumo di proteine 
animali senza però ridurre la qualità delle proteine nell’alimentazione. 
Ideale per chi vuole perdere grasso senza perdere tono muscolare. Ideale per vegani e 
vegetariani.  

Ottenuto da olive al giusto grado di maturazione (Cultivar leccino, Frantoio, Dritta, 
Tortiglione), coltivate in Italia Centrale (Colline Teramane) con tecniche di agricoltura 
ecocompatibile, raccolte manualmente, macinate a pietra, spremute a freddo e 
centrifugate in decanter, il tutto entro 36 ore dalla raccolta per mantenere inalterate le 
caratteristiche organolettiche e nutrizionali (Vitamina E, Acidi Grassi Essenziali) 

Ingredienti: Frutti di Bosco (70%) dell’Appennino Tosco Emiliano, Succo di mela 
concentrato (30%), gelificante pectina, acido citrico. 

Confezioni da: 300 gr

Ingredienti: Sfarinato integrale di Grano Duro Farro, Sfarinato semintegrale di Orzo, 
olio di Girasole, Polvere di Zenzero, Zucchero Integrale di Canna, Latte di Riso, Pasta 
di Mandorle. 

Panettone Naturale Integrale (Classico, senza Latte e Uova) 

Confezioni da: 750 gr

La base per la realizzazione di questo prodotto da forno è costituita dalla Farina 
Integrale di HYBERNUM 3, una miscela di farine di grani teneri molto antichi e 
rustici (Triticum Hybernis, Jervicella, Frassineto), citati in documenti che risalgono al 
500 d.C. La farina di Hibernum 3 ha la caratteristica di essere povera di glutine, 
facilmente digeribile; discretamente provvisto di proteine (14%), fibre (12%), B-
carotene, fosforo. 

Il panettone è da prenotare a ottobre.



In Forma, in Linea, In Salute
con le Specialità Alimentari Biocompatibili

ABC BIOS

(Per info prodotti visita il sito www.abcbios.com)

Distribuito da: 
Euronaturgroup Srl,  
via Nicolino di Galasso 21, 47891 - Galazzano (RSM) 
tel.  0549-977500 fax. 0549 942327
www.abcbios.com - abcbios@hotmail.com


