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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Amaranto soffiato È uno pseudo cereale originario 
del centro America e appartiene 
alla famiglia delle amarantacee. 
Ha un elevato contenuto di 
proteine, con il doppio di lisina 
(amminoacido essenziale carente 
nei cereali). Contiene inoltre 
abbondante fibra e sali minerali: 
calcio, ferro, fosforo, e magnesio. 
L'Amaranto Soffiato si ottiene 
dalla cottura a vapore 
dell'amaranto. 

kg 

 

Miglio soffiato Il miglio è un cereale molto antico 
originario dell'Asia. Ha avuto una 
diffusione assai ampia prima del 
frumento e del riso, per poi essere 
quasi abbandonato. 
Negli ultimi anni si è di nuovo 
diffuso in virtù delle qualità 
nutrizionali che gli sono state 
attribuite: contiene un’abbondante 
quantità di ferro e in misura minore 
magnesio, silicio e fosforo. 
 Contiene anche acido salicico, 
benefico per lo smalto dei denti, 
per i capelli, per le unghie e per la 
pelle. 
 Il miglio soffiato viene prodotto 
introducendo i chicchi in una 
camera satura di vapore che 
provoca il rigonfiamento del 
chicco. 
Utilizzo: ottimo nel latte, nello 
yogurt, nelle zuppe, nei prodotti da 
forno dolci e saltati, oppure per 
decorare le pietanze. 

kg 
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Farro Soffiato Cereale, da un punto di vista 
nutrizionale, molto prestigioso che   
contiene vitamine (A, E, C e del 
gruppo B) sali minerali (magnesio, 
ferro e calcio) e zinco. Il magnesio 
presente in misura elevata, facilita 
l'utilizzazione dell'insulina e 
migliora l'attività contrattile dei 
muscoli, evitando i crampi (è molto 
utile agli sportivi). 
Il farro soffiato si ottiene dalla 
cottura a vapore del farro. 
Utilizzo: 
Ottimo nel latte, nello yogurt e per 
la preparazione di barrette al 
cioccolato e di prodotti da forno 
dolci e salati. 

kg 

 

Riso soffiato Si ottiene dalla cottura a vapore 
del riso. 
È un alimento molto ricco di fibre 
perché ottenuto dalla lavorazione 
di riso integrale; contiene inoltre 
vitamine del gruppo B e sali 
minerali. 
Utilizzo: 
Ottimo nel latte, nello yogurt e per 
la preparazione di prodotti da 
forno dolci 

kg 

 

Quinoa soffiata Si ottiene dalla cottura a vapore e 
dalla successiva laminazione della 
quinoa, un alimento ricco di 
proteine ad alto valore biologico e 
quasi complete (contengono 
anche lisina, un amminoacido che 
è carente nei cereali). 
 sono presenti molti sali minerali: 
potassio, fosforo, magnesio, 
calcio, selenio, sodio, ferro, zinco 
e rame. 
 La quinoa non fa parte della 
famiglia dei cereali (graminacee), 
ma delle chenopodiaceae, 

kg 
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(famiglia che comprende spinaci e 
barbabietole). 
Utilizzo: ottimo nel latte, nello 
yogurt, nei prodotti da forno dolci e 
salati e per decorare le pietanze. 

Bran  Flakes  

Fiocchi di cereali prodotti con 
farina di frumento integrale e 
crusca di grano tenero ad alto 
contenuto di fibbre. 

kg 

 
Fiocchi con 5 cereali Si ottengono dalla laminatura e 

cottura a vapore di una miscela di 
cereali ITALIANI composta da 
farro, riso, grano, avena e orzo. 
Ingredienti: farro, riso, grano, 
avena, orzo (in proporzioni uguali). 
Utilizzo: ottimi nel latte, nello 
yogurt e nei prodotti da forno dolci 
e salati. 

kg 

 

Fiocchi di avena Si ottengono dalla laminatura e 
cottura a vapore dell’avena 
italiana. Un cereale, da un punto di 
vista nutrizionale, molto 
prestigioso, infatti: abbassa il 
colesterolo cattivo (LDL), aumenta 
il metabolismo basale e il senso di 
sazietà (grazie alle fibre solubili). 
Si distingue in particolare per un 
elevato contenuto di proteine, 
grassi, fibre e carboidrati. Si 
evidenzia inoltre un elevato 
contenuto di lisina, fosforo e 
potassio; vitamine (B1, B2, PP, D 
e Carotene). 
 
UTILIZZI: 
 
Ottimi nel latte, nello yogurt e nei 
prodotti da forno dolci e salati. 

kg 
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Muesli Basic 
Fiocchi d'avena, fiocchi di 
frumento, fiocchi d'orzo, uva 
sultanina, fiocchi di mais, 
albicocche, nocciole a pezzi, 
frumento soffiato, mandorle. 

kg 

 
Crusca di Avena L'avena è un cereale antico dalle 

ricche proprietà nutritive della 
famiglia delle Graminacee.  
Consigliata come integratore di 
fibre, favorisce il corretto 
funzionamento intestinale. 
La sua macinazione non è troppo 
fine, la setacciatura non è 
eccessiva. Il sapore è buono e 
delicato. Si presenta in fiocchi di 
colore chiaro. 

kg 

 

Corn Flakes senza zucchero 

Si ottengono dalla laminatura e 
cottura a vapore di una miscela 
composta da farina di mais, malto 
di mais e sale. 
 Utilizzi: ottimi nel latte, nello 
yogurt e nei prodotti da forno dolci. 

kg 

 
Muesli Ricco Frutta + *Fiocchi di 5 cereali in parti uguali 

(avena, riso, segale, fumento, 
orzo), *uvetta, *corn flakes (farina 
di mais, sciroppo di mais e orzo 
maltato, sale), *cocco grattugiato, 
*mandorle pelate, *riso integrale 
soffiato, *semi di girasole 

kg 

 
 


