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C H I  S I A M O



Società  cooperativa agricola lentamente

la  cooperativa  lentamente  nasce  nel  2012  con  lo  scopo  di  realizzare  
una  fattoria  sociale  a  circello, in  provincia  di  Benevento,  su  terreni  di  
proprietà  pubblica.  il  progetto  nasce  da  un  gruppo  di  7 persone  prove-
nienti  da  esperienze  diverse,  anche  agricole,  che  hanno  vissuto  storie  di  
emigrazione  eche  hanno  deciso  di  tornare  nella  terra  d’origine  ed  alla  
terra.  adesso  questo  posto  ci  suggerisce  un  futuro  costruito  con  le  nostre  
mani.  Un  futuro  fatto  di  sperimentazione  di  nuove  pratiche  agricole  e  di  
recupero  di  vecchie  pratiche  rispettose  dell’ambiente,  della  persona,  della  
società.  il  nostro  motto  è  composto  da  una  singola  parola:  “sostenibilità”.  
Sostenibilità  ambientale,  economica  e  sociale.  per  sostenibilità  ambientale  
intendiamo  la  ricerca  sul  campo  di  pratiche  agricole  alternative  a  quel-
le  diffuse  oggi  che  hanno  un  notevole  impatto  sulla  natura  per  l’uso  di  



composti  chimici  (fertilizzanti,  pesticidi,  diserbanti,  ecc...),  lavorazioni  in-
vasive,  sfruttamento  eccessivo  dei  terreni.  per  sostenibilità  economica  in-
tendiamo  la  ricerca  di  pratiche  agricole  che,  oltre  a  rispettare  l’ambiente  
e  la  genuinità  dei  prodotti,  siano  anche  remunerative  abbastanza  da  ga-
rantire  un  futuro  dignitoso  per  i  soci  e  per  la  nostra  cooperativa.  infine,  
per  sostenibilità  sociale  intendiamo  la  capacità  delle  attività  agricole  di  
arrecare  benefici  a  soggetti  svantaggiati,  di  dare  dignità  sociale  a  per-
sone  disabili  tramite  attività  che  permettano  di  promuovere  il  diritto  alla  
salute,  inteso  come  benessere  psicofisico,  favorendo  la  sensibilizzazione  e  
l’informazione  delle  famiglie  e  della  società,  integrando  senza  omologare  
o  assimilare.  il  contatto  con  la  terra  rimanda  ad  un  contatto  con  noi  
stessi,  un  contatto  profondo,  portatore  di  equilibrio  e  benessere.  abbiamo  
a  disposizione  circa  15  ettari  di  terreno.  ad  oggi  coltiviamo  una  selezione  
aziendale  di  grani  antichi  (saragolla,  germanella,  senatore  cappelli),  orzo  



distico,  farro,  girasole,  canapa  sativa  ed  ortaggi  (anche  con  l’ausilio  di  
una  serra).  nelle  nostre  produzioni  stiamo  inserendo  anche  erbe  sponta-
nee  provenienti  da  raccolte.  Stiamo  cercando  le  risorse  economiche  per  
avviare  l’attività  di  apicoltura  e  per  sviluppare  un  progetto  legato  alle  
erbe  officinali.  abbiamo  avviato  delle  sperimentazioni  di  biodinamica  che  
abbiamo  al  momento  abbandonato  per  la  mancata  presenza  di  agronomi  
biodinamici  nella  nostra  area.  Stiamo  sviluppando  con  altri  attori  del  terri-
torio  delle  filiere  così  da  arrivare  con  prodotti  trasformati  direttamente  ai  
consumatori.  non  scegliamo  questa  cosa  per  avere  il  marchio  biologicoo  
altro.  lo  facciamo  perché  amiamo  la  terra,  amiamo  l’ambiente  e  vogliamo  
lavorare  in  sinergia  con  la  natura.  e’  una  strada  più  difficile,  ma  è  la  nostra.  



L E  N O S T R E  M AT E R I E  P R I M E



le  Farine  di  grani  dUri  antichi 

nelle  verdi  colline  attraversate  dal  fiume  tammaro,  nell’alto  Sannio,  alla  
quota  di  circa  500  m  slm  la  cooperativa  lentamente  coltiva  in  modo  
“essenziale”  diverse  varietà  di  grani  duri  antichi.  con  “antichi”  ci  si  rife-
risce  a  quelle  cultivar  che  venivano  adottate  tradizionalmente  dai  con-
tadini,  come  la  storica  saragolla  (odierno  kamut  o  “saraolla”  in  dialetto)  
abbandonata  per  i  problemi  legati  alla  raccolta,  o  il  più  recente  grano  
“senatore  cappelli”  abbandonato  per  la  modesta  resa.  il  primo  motivo  per  
cui  è  importante  recuperare  questi  grani  è  per  la  loro  qualità  nutrizionale  
rappresentata,  ad  esempio,  dall’elevata  quantità  di  silicio  presente  nella  
saragolla,  dal  basso  tenore  proteico  di  glutine  di  tutte  le  varietà  o  dalla  
“predisposizione”  ad  essere  trasformate  in  farine  integrali.  Quest’ultima  
affermazione  si  riferisce  e  si  lega  alla  coltivazione  “essenziale”  che  viene  



portata  avanti  in  campo  e  che  rappresenta  il  secondo  motivo.  infatti,  le  
suddette  varietà  in  quanto  antiche  sono  anche  più  rustiche,  ovvero  
non  hanno  bisogno  di  terreni  molto  concimati  e  non  temono  la concor-
renza  di  altre  piante  spontanee  per  cui  non  è  necessario  intervenire  
con  diserbanti.  di  conseguenza,  non  c’è  il  rischio  di  contaminare  con  
sostanze  chimiche  il  rivestimento  esterno  del  chicco  che  va  a  costitu-
ire  la  crusca  della  farina  integrale.  infine,  c’è  la  motivazione  storica/
biologica  per  cui  crediamo  sia  importante  custodire  le  antiche  tradi-
zioni  e  conservare  la  biodiversità,  per  quanto  intrinsecamente  negata  
dalla  mono-coltivazione  .ad  oggi  abbiamo  coltivato  grano  saragolla,  
senatore  cappelli  e  una  miscela  di  (in  ordine  di  quantità  decrescen-
te):  senatore  cappelli,  germanella,  saragolla  e  segale.  dalla  molitura  
in  un  piccolo  mulino  a  pietra  locale  abbiamo  ricavato  le   farine  usate



la  canapa  alimentare  (cannaBiS  Sativa)

Un’altra  coltivazione  importante  e  attualmente  dibattuta  è  quella  della  
canapa  che,  negli  ultimi  anni,  è  tornata  in  auge  oltre  che  per  il  suo  
impiego  tessile  anche  per  l’utilizzo  nei  settori  di  bioedilizia  ,alimentare  
e  farmaceutico.  per  il  momento,  il  lavoro  della  cooperativa  si  è  concen-
trato  sul  settore  alimentare  con  la  coltivazione  di  una  varietà  da  seme  
con  fusto  sottile  e  basso.  tale  coltura  primaverile/estiva,  oltre  ad  essere  
utilizzata  per  la  rotazione  colturale  con  il  grano,  potrebbe  rappresenta-
re  una  valida  alternativa  al  tabacco,  molto  coltivato  in  tutto  il  Sannio.  
anche  in  questo  caso  è  stato  possibile  portare  avanti  una  coltivazione  
“essenziale”  in  quanto,  oltre  ad  una  buona  lavorazione  del  terreno  e  
ad  un  clima  caldo-umido,  la  canapa  non  necessita  di  concimazioni  o  di  
trattamenti  (diserbanti,  anticrittogamici  ecc.),  garantendo  così  la  sanità  



del  seme.  Quest’ultimo,  in  passato  sottovalutato,  ha  ottime  proprietà 
nutrizionali  contenendo  un  ottimale  rapporto  di  acidi  grassi  polinsaturi  
omega  3  e  omega  6  e  un  elevato  contenuto  proteico  con  la  presenza  dei  
20  amminoacidi  fondamentali.  il  seme,  una  volta  raccolto  e  pulito  con  tec-
niche  simili  a  quelle  usate  per  il  grano,  può  essere  trasformato  in  diversi  
modo  conservando  le  sue  proprietà;  si  può  consumare  intero  o  decortica-
to,  si  può  estrarre  un  pregiato  olio  e  ottenere  una  profumata  farina.  per  il  
momento  i  quantitativi  prodotti  permettono  alla  cooperativa  di  commercia-
lizzare  il  seme  intero  e  la  farina,  trasformati  nei  prodotti  di  seguito  esposti.



I  P R O D O TT I 



cod 001

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
tUBettoni



cod 002

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
rigatoni



cod 003

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
FUSilli



cod 004

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
maccheroni



cod 005

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
penne



cod 006

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
naStrini



cod 007

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
FettUccine



cod 008

paSta

di grano saragolla 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
Strozzapreti



cod 009

paSta

di grano saragolla e canapa 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
rigatoni



cod 010

paSta

di grano saragolla e canapa 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
naStrini



cod 011

paSta

di grano saragolla e canapa 
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
Strozzapreti



cod 012

paSta

di grano saragolla e canapa
mulita a pietra e trafilata in bronzo

gr. 500

formato:
tUBetti



cod 013

cantUcci

di grani antichi 
mulita a pietra

gr. 300



cod 014

tarallini

di grani antichi 
mulita a pietra

gr. 300



cod 015

intrecciati

di grani antichi 
mulita a pietra

gr. 300



cod 016

mandorlini

di grani antichi 
mulita a pietra

gr. 300



cod 017

intrecciati

con grani antichi  muliti a pietra
e canapa

gr. 300



cod 018

tarallini

con grani antichi  muliti a pietra
e canapa

gr. 300



cod 019

FreSelle

con grani antichi  muliti a pietra
e canapa

gr. 300



cod 020

croccantini

con mandorle, nocciole e canapa

gr. 150



cod 021

olio di canapa

100 ml



cod 022

peSto

con canapa e girasole

gr. 110



cod 023

Fame Senza chimica

crema dolce spalmabile
con nocciola, girasole e canapa 

gr. 110



cod 020

tiSana

di inflorescenze e foglie
di canapa essiccate

gr. 40



cod 021

Farina di canapa
 

gr. 250




