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Chi siamo

About us

L’agricoltura è fonte di vita, tradizione, orgoglio ed impegno
costante per l’eccellenza del prodotto, il risultato del profondo
legame con la terra. Oggi l’azienda agricola Salera mantiene
viva ed immutata questa passione per il lavoro e la qualità del
prodotto, sano, genuino e di altissimo pregio. I prodotti Salera
nascono dal desiderio di offrire al consumatore un contesto di
naturalezza e genuinità, rispettando la natura stessa del prodotto mediante metodi produttivi non invasivi. Le nostre attrezzature, dalle più tradizionali, e sempre attuali, alle più moderne e
evolute, garantiscono una qualità ottima e costante, oltre alla
continuità e rapidità di risposta alle richieste di vendita diretta a
ristoranti, negozi e privati. Scegliere Salera è garanzia di qualità
e convenienza, perché ogni singolo prodotto arriva sulle vostre
tavole intatto e naturale, dal produttore al consumatore.

Agriculture is a source of life, tradition, pride and constant commitment to product excellence, the result of a deep connection with
the land. Today the Salera farm keeps alive and unchanged this
passion for the work and the quality of the product, healthy, genuine and of the highest quality. Salera products are born from the
desire to offer the consumer a context of naturalness and authenticity, respecting the nature of the product itself through non-invasive production methods. Our equipment, from the most traditional,
and always up-to-date, to the most modern and evolved, guarantee an excellent and constant quality, as well as continuity and
rapidity of response to requests for direct sales to restaurants,
stores and private individuals. Choosing Salera is a guarantee of
quality and convenience, because every single product arrives on
your table intact and natural, from the producer to the consumer.
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Quando arriva non lo si può non notare: cappello a falde larghe,
barba e baffi bianchi, parlantina veloce e caratteristica, questo è
Giancarlo Salera, agricoltore e imprenditore che con i figli
Pierluigi e Ilaria conduce l’Azienda Agricola Salera. Un nome
diventato marchio e sinonimo di eccellenza e genuinità.

When he arrives, you notice him: wide-brimmed hat, white beard
and moustache, quick and characteristic speech, this is Giancarlo
Salera, farmer and businessman who, with his children Pierluigi
and Ilaria, leads the Salera Farm. A name that has become a brand
and a synonym of excellence and genuineness.

Produzione

Production

L'Azienda Agricola Salera si distingue per la produzione di cereali e farine, coltivati nei terreni di Martinengo e Morengo (Bergamo). Inoltre a Garlasco, nel Parco del Ticino a Pavia, la famiglia
Salera ha acquistato La Cascina La Reale, dislocata in un
ambiente incontaminato e autentico. Qui si produce un riso
molto amato dai più rinomati chef e dalle caratteristiche ottimali per la cottura e la mescita con altri ingredienti. Il riso Salera lo
si trova citato in molti menù dei ristoranti e come ingrediente
utilizzato dai cuochi italiani
nelle competizioni internazionali.

Tradizione e
modernità

The Salera Farm is distinguished for the production of cereals and
flours, cultivated in the lands of Martinengo and Morengo (Bergamo). In addition, in Garlasco, in the Ticino Park in Pavia, the Salera
family has purchased the farmstead La Reale, located in an uncontaminated and authentic environment. Here they produce a rice
much loved by the most renowned chefs and with optimal
characteristics for cooking and mixing with other ingredients.
Salera rice can be found mentioned on many restaurant menus
and as an ingredient used by
Italian chefs in international
competitions.

Tradition and
Innovation

Un successo dovuto alla
vincente associazione tra
tradizione e modernità:
lavorazioni
puramente
artigianali realizzate con
pilatura a pietra sono affiancate con processi di controllo che garantiscono un
prodotto finale ricco di
nutrienti, gustoso e sicuro.
Salera è garanzia di qualità e
rispetto di antiche lavorazioni. Il fiore all’occhiello della
produzione Salera è il riso
Carnaroli invecchiato 5 anni;
tra le altre varietà coltivate
troviamo: Vialone Nano,
Vero Arborio, Carnaroli
Integrale, Aromatico Apollo,
Roma ed Ermes. Non solo
riso, la produzione Salera si
completa con la coltivazione
di cereali e grani antichi, cioè quelle varietà naturali, non geneticamente modificate, che garantiscono qualità eccelse a discapito della produzione abbondante. Tra le farine, rigorosamente
macinate a pietra, troviamo quelle per polenta nelle specialità
tipo Marano, Mais Bramata, Mais Bianco, Mais Grizz, Mais Rosso
e Taragna. Non mancano le farine per impasto: Risi, Grano
Saraceno e Fumetto di Mais. Con le farine Salera si ottengono
anche deliziosi prodotti di panetteria dolci e salati.

This success is due to the
winning combination of
tradition and modernity:
purely artisan processes
carried out with stone
husking are flanked by
control
processes
that
guarantee a final product rich
in nutrients, tasty and safety.
Salera is a guarantee of quality and respect for ancient
processes. The flagship of
Salera's production is Carnaroli rice aged 5 years; among
the other cultivated varieties
we find: Vialone Nano, Vero
Arborio, Carnaroli Integrale,
Aromatico Apollo, Roma and
Ermes. Not only rice, Salera's
production is completed with
the cultivation of cereals and
ancient grains, that is those
natural varieties, not genetically modified, which guarantee
excellent quality at the expense of abundant production. Among
flours, rigorously stone milled, we find those for polenta in specialties such as Marano, Husked Corn , White Corn, Grizz Corn, Red
Corn and Taragna. There are also dough flours: Rices, Buckwheat
and Corn Powder flours. Salera flours are also used to make
delicious sweet and savory bakery products.

Distribuzione

Distribution

I prodotti Salera sono distribuiti nei migliori ristoranti e nei
rivenditori autorizzati, per un elenco completo consultare il sito
www.salera.it

Salera products are distributed in the best restaurants and in
authorized retailers, for a complete list consult the website www.salera.it

Salera

Il Carnaroli Salera
Naturale dal produttore al consumatore

Nel nostro Carnaroli

In Our Carnaroli

Tanti sono gli accorgimenti per ottenere un Carnaroli di qualità
superiore ed è per questo che noi seguiamo personalmente ogni
aspetto della lavorazione, dalla semina al confezionamento.
Innanzitutto il nostro riso proviene da un’unica zona garantendo
così caratteristiche dei chicchi costanti. I nostri terreni, siti nel
Parco del Ticino, si dice nascondano uno strato di sabbia e limo
del Nilo che conferisce una qualità superiore ai raccolti. Prima
della semina, il risone viene sbramato così da eliminare gli
infestanti in maniera naturale. La pilatura dei chicchi è svolta
esclusivamente a pietra per mantenerne inalterate le qualità
organolettiche. La rottura dello 0% garantisce una resa maggiore
e un rilascio degli amidi graduale. Il lungo invecchiamento in silos
temperati permette di affinarne ulteriormente le qualità.

Many are the details to obtain a top quality Carnaroli and that is
why we personally follow every step of the processing, from sowing
to packaging. First of all, our rice comes from a single area, thus
guaranteeing constant grain characteristics. Our soils, located in
the “Parco del Ticino”, have such an ideal granularity that they are
said to hide a layer of sand and silt from the Nile that gives a
superior quality to the crops. Before sowing, the paddy is dehulled
in order to eliminate weeds in a natural way. The grains husking is
carried out exclusively by stone in order to maintain unchanged
the organoleptic qualities. The breaking of 0% guarantees a higher
yield and a gradual release of starch. The long aging in tempered
silos allows further refinement of the qualities.
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Riso Carnaroli Invecchiato 5 Anni
5 years Aged Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 18-20 min.
Invecchiamento / Ageing: 5 anni / 5 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: risotti, insalate di riso, bollito in bianco, tortini e arancini di riso.
Ideal for: risotto, rice salad, plain boiled rice, savoury pies and and fried rice balls.

Riso Carnaroli Invecchiato 2 Anni
2 years Aged Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 18-20 min.
Invecchiamento / Ageing: 2 anni / 2 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: risotti, insalate di riso, bollito in bianco, tortini e arancini di riso.
Ideal for: risotto, rice salad, plain boiled rice, savoury pies and and fried rice balls.

Riso Carnaroli Invecchiato 1 Anno
1 year Aged Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 18-20 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 1kg
Ideale per: risotti, insalate di riso, bollito in bianco, tortini e arancini di riso.
Ideal for: risotto, rice salad, plain boiled rice, savoury pies and and ried rice balls.

Riso Carnaroli Integrale Invecchiato 2 Anni
Brown Carnaroli Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 35-40 min.
Invecchiamento / Ageing: 2 anni / 2 years
Formati / Available Sizes: 1kg
Ideale per: insalate di riso, zuppe, bollito in bianco e da contorno con verdure.
Ideal for: rice salad, soups, plain boiled rice and side to serve with vegetables.
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Il Riso Salera
Naturale dal produttore al consumatore

Un riso di qualità

A quality rice

Noi dell’Azienda Agricola Salera non coltiviamo semplicemente
il riso, ma ne curiamo ogni aspetto dalla semina al confezionamento per ottenere e garantire un riso dalla qualità massima.
Tutto il nostro riso proviene da un’unica zona garantendo così
caratteristiche dei chicchi costanti. I nostri terreni, siti nel Parco
del Ticino, è caratterizzato da una granulosità ottimale per la
coltivazione di riso di qualità. Prima della semina, il risone viene
sbramato così da eliminare gli infestanti in maniera naturale e
non tramite diserbanti com’è uso comune. La pilatura dei
chicchi è svolta esclusivamente a pietra così da mantenere
inalterate le qualità organolettiche. Qualità che sono poi affinate grazie all’invecchiamento in silos temperati. Il tutto il nostro
riso è invecchiato almeno un anno.

We at Azienda Agricola Salera do not simply grow rice, but we take
care of every aspect of it, from sowing to packaging, in order to
obtain and guarantee rice of the highest quality. All our rice comes
from a single area, thus guaranteeing constant grain
characteristics. Our land, located in the Parco del Ticino, is
characterized by an optimal grain size for the cultivation of quality
rice. Before sowing, the seed is husked in order to eliminate weeds
in a natural way and not through herbicides as is common
practice. The husking of the grains is carried out exclusively by
stone in order to maintain unaltered the organoleptic qualities.
Qualities that are then refined thanks to the aging in tempered
silos. All our rice is aged at least one year.
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Riso Vialone Nano Invecchiato 2 Anni
2 years Aged Vialone Nano Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 2 anni / 2 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: risotti, in particolare di pesce e crostacei, in bianco e insalate
di verdure.
Ideal for: risotto, expecially seafood risotto, plain boiled rice and vegetable salads.

Riso Vero Arborio

Vero Arborio Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: risotti, bollito in bianco e insalate di riso.
Ideal for: risotto, plain boiled rice and rice salad.

Riso Roma
Roma Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 18-20 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 1kg
Ideale per: minestre di riso, risotti e piatti freddi.
Ideal for: rice soups, risotto and summer recipes.

Riso Bomba D.O. Valencia
Bomba D.O. Valencia Rice

Origine / Origin: Spagna / Spain
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 12-14 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 1kg
Ideale per: paella, risotti, arancini di riso e timballo.
Ideal for: paella, risotto, fried rice balls and timbale.
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Il Riso Aromatico Salera
Naturale dal produttore al consumatore

Il Riso Aromatico

A quality rice

Il riso aromatico non è più una prerogativa dell’Asia. Al famoso
Basmati, infatti, si affiancano delle gustose varietà italiane quali
l'aromatico Apollo, il Venere e l’Ermes. Dall’aroma e dal sapore
piacevoli e delicati sono l’ideale per la preparazione di contorni
per pesci e carni. Sono, inoltre, una valida alternativa al riso
bianco classico: grazie al loro naturale aroma, sono ottimi bollito
o al vapore, come contorno di verdure o semplicemente conditi
con olio extra vergine d’oliva. Ovviamente potrete sbizzarrirvi
anche nella preparazione di gustosi piatti della tradizione orientale. La gamma Salera vi propone ben 4 varietà diverse così che
l’unico limite sia la vostra fantasia.

Aromatic rice is no longer a prerogative of Asia. To the famous
Basmati, in fact, are flanked by tasty Italian varieties such as the
Aromatic Apollo, Venere and Ermes. With a pleasant and delicate
aroma and taste they are ideal for the preparation of fish and meat
side dishes. They are also a valid alternative to classic white rice:
thanks to their natural aroma, they are excellent boiled or
steamed, as a side dish with vegetables or simply seasoned with
extra virgin olive oil. Obviously you can also indulge in the
preparation of tasty oriental tradition dishes. The Salera range
offers 4 different varieties of aromatic rice so the only limit is your
imagination.
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Riso Venere
Venere Rice

Origine / Origin: Italia / Italy
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 45-50 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: insalate di riso, tortini, bollito in bianco e come contorno
per pesci e crostacei.
Ideal for: rice salads, savoury pies, plain boiled and side to serve with seafood.

Riso Ermes
Ermes Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 35-40 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: insalate di riso, tortini, bollito in bianco e come contorno
per pesci e crostacei.
Ideal for: rice salads, savoury pies, plain boiled and side to serve with seafood.

Riso Aromatico Apollo
Aromatic Apollo Rice

Origine / Origin: CASCINA "LA REALE", Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
Pilatura / Husking: a pietra / by stone
Tempo di cottura / Cooking Time: 16-18 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: piatti freddi, insalate di pesce, bollito in bianco e tortini.
Ideal for: summer recipes, fish salad, plain boiled rice and savoury pies.

Riso Basmati

Basmati Rice

Tempo di cottura / Cooking Time: 14-16 min.
Invecchiamento / Ageing: 1 anni / 1 years
Formati / Available Sizes: 1kg
Ideale per: cucina asiatica, piatti freddi, insalate di pesce, bollito in bianco
e tortini.
Ideal for: : asian cuisine, summer recipes, fish salad, plain boiled rice and savoury pies.
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Le Farine per Polenta Salera
Naturali dal produttore al consumatore

Grana fine, media e grossa

Fine, medium or Coarse

La farina di mais giallo ha svariati impieghi ma nella tradizione
della cucina italiana, soprattutto di quella delle valli alpine, è
comunemente utilizzata per fare la polenta. Ma perché Salera
propone ben tre tipi di macinazioni differenti? Questo perché a
seconda dello spessore dei grani, avrete risultati ben diversi. Per
esempio, la grana grossa è tipica della polenta bergamasca o
valdostana, solida e granulosa, quella che spesso vedete
troneggiare nel sugo di qualche arrosto o brasato nei rifugi ad
alta quota. Con la grana media si ottiene una polenta un po’ più
morbida, ottima da essere tagliata e passata sulla griglia con cui
fare gustosi antipasti a base di salumi e formaggi. Infine con la
farina a grana fine si ottiene una polenta morbida, quasi vellutata, che volentieri accompagna carni bianche, pesce o verdure.

Corn flour has various uses, but in traditional Italian cuisine,
especially in the alpine valleys, it is commonly used to make polenta. But why does Salera offer three different types of grinding? This
is because depending on the thickness of the grains, you will have
very different results. For example, the coarse grain is typical of
polenta from Bergamo or Valle d'Aosta, solid and grainy, the kind
you often see served with roast or braised meat in high-altitude
huts. Medium grain polenta is a little softer, excellent for cutting up
and grilling to make tasty appetizers with cold cuts and cheeses.
Finally, with fine-grained flour you obtain a soft, almost velvety
polenta which can be served with white meat, fish or vegetables.
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Farina di Mais Giallo Bramata Fine
Husked Corn Fine Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 45-60 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: arrosti, grigliate di carni bianche e rosse, sformati con ragù,
formaggi, brasati e baccalà.
Ideal with: roast, white and red grilled meat, meat pie with ragu, cheeses, braised meat and salted codfish.

Farina di Mais Giallo Bramata Media o Grossa
Husked Corn Medium or Coarse Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: arrosti, grigliate di carni bianche e rosse, sformati con ragù,
formaggi, brasati e baccalà.
Ideal with: roast, white and red grilled meat, meat pie with ragu, cheeses, braised meat and salted codfish.

Farina di Mais Giallo Integrale Fine
Whole Corn Fine Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 45-60 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, brasati, grigliate di carne e formaggi.
Ideal with: beef stew, roast, game, braised meat, grilled meat and cheeses.

Farina di Mais Giallo Integrale Media o Grossa
Whole Corn Medium or Coarse Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, brasati, grigliate di carne e formaggi.
Ideal with: beef stew, roast, game, braised meat, grilled meat and cheeses.
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Le Farine per Polenta Salera
Naturali dal produttore al consumatore

Vasta varietà di farine

Wide f lour Variety

Vasta è la varietà delle farine Salera. Alla polenta tradizionale di
mais giallo non potevamo non affiancare quella di mais integrale rosso, ottima per le grigliate di carne. La polenta Taragna,
golosa portata tipica della Valtellina, è una poesia con i formaggi fusi. La polenta di Mais Bianco è fine e delicata, ottima per le
ricette venete, e la particolare farina per polenta con riso Venere
è pensata proprio per le portate di pesce o crostacei.

The assortment of Salera flours is vast. In addition to the traditional yellow corn polenta, we have added red whole corn polenta,
excellent for grilled meats. Polenta Taragna, a tasty dish typical of
Valtellina, is a poem with melted cheese. White Corn Polenta is fine
and delicate, excellent for Veneto region recipes, and the special
flour for polenta with Venere rice is designed specifically for fish or
shellfish dishes.
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Farina di Mais Integrale Rossa
Whole Red Corn Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, brasati, grigliate di carne e formaggi.
Ideal with: beef stew, roast, game, braised meat, grilled meat and cheese.

Farina Taragna Integrale
Whole Taragna Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: formaggi fusi, arrosti di carne rossa, stracotti, brasati e selvaggina.
Ideal with: melted cheese, roasted red meat, beef stew, braised meat and game.

Farina di Mais Integrale Bianca
Whole White Corn Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 50-60 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: baccalà alla vicentina, tutti i tipi di pesce e crostacei,
carni bianche e rosse, formaggi e tortini.
Ideal with: salted codfish, all seafood, white and red meat, cheese, pot pies.

Farina di Riso Venere e Mais
Venere Rice and Corn Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 50-60 min.
Formati / Available Sizes: 500g
Ideale con: pesce e impanature.
Ideal with: fish and breading.
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Le Farine per Polenta Salera
Naturali dal produttore al consumatore

Qualità, non quantità

Quality, not quantity

L’ottimizzazione delle nostre farine è partita dalla ricerca delle
migliori varietà di granoturco. Il criterio di scelta è stato improntato esclusivamente sulla qualità e non sulla resa. Il nostro
prodotto di base è il Marano oltre ad altre tre qualità di mais
similari. Si tratta di pannocchiette di ridotte dimensioni, dal seme
vitro e molto duro, di scarsa resa, ma di qualità superiore. Tutte le
nostre farine sono integrali o bramate, di varia misura (fini, medie
o grosse) e macinate con mulino a pietra. Il nostro procedimento
fa si che la farina sia più nutriente, più digeribile e più profumata.
La tradizionale e consolidata attività artigiana permette di
scegliere e di trasformare le migliori materie prime, grazie all’esperienza acquisita sia nella martellatura delle pietre sia nella
supervisione costante di tutte le fasi della trasformazione.

The our flours optimization process started from the research of
the best varieties of corn. The criteria of choice was based exclusively on quality and not on the production yield. Our basic product
is Marano corn as well as three other similar varieties of corn. These
are small cobs, with a vitreous and very hard seed, of low yield, but
of superior quality. All our flours are whole or craved, of various
sizes (fine, medium or coarse) and milled with a stone mill. Our
process ensures that the flour is more nutrient, more digestible and
more fragrant. The traditional and well-established artisan activity allows us to choose and transform the best raw materials,
thanks to the experience acquired both in the hammering of the
stones and in the constant supervision of all the phases of the
transformation.
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Farina di Mais Grizz Integrale Media
Husked Grizz Corn Medium Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, brasati, grigliate di carne e
formaggi.
Ideal with: beef stew, roast, game, braised meat, grilled meat and cheeses.

Farina di Mais Giallo Tipo Marano
Marano Corn Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Tempo di cottura / Cooking Time: 60-75 min.
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale con: stracotti, arrosti, selvaggina, brasati, grigliate di carne e
formaggi.
Ideal with: beef stew, roast, game, braised meat, grilled meat and cheeses.
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Le Farine per Impasto Salera
Naturali dal produttore al consumatore

La lavorazione delle farine
Tutte le fasi di lavorazione e macinazione sono effettuate nel
pieno rispetto delle caratteristiche biologiche delle materie
prime per preservarne l’integrità dei principi naturali e migliorare la digeribilità delle varie componenti nutritive. Tutte le farine
integrali per impasto Salera, oltre che ad essere macinate in
purezza, sono prive di additivi aggiunti. Sono macinate a pietra
secondo le caratteristiche dei singoli cereali e lavorate in modo
di lasciare inalterati tutti i principi nutritivi. La nostra tradizionale e consolidata attività artigiana ci permette di scegliere e di
trasformare le migliori materie prime, grazie all’esperienza
acquisita nella martellatura delle pietre e alla supervisione
costante e diretta di tutte le fasi della trasformazione. Dal
produttore al consumatore.

Flour processing
All processing and milling phases are made in full respect of the
biological characteristics of the raw materials in order to preserve
the integrity of the natural principles and improve the digestibility
of the various nutritional components. All Salera wholemeal flours
are purely milled and have no additives. They are stone milled
according to the characteristics of each cereal and processed in
order to leave all the nutritional principles unaltered. Our traditional and consolidated artisan activity allows us to choose and
transform the best raw materials, thanks to the experience acquired in the stone-hammering and to the constant and direct supervision of all the transformation phases. From the producer to the
consumer.
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Farina Fumetto di Mais
Corn Powder
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Formati / Available Sizes: 500g
Ideale per: torte salate e dolci, impanatura, pasta, pane, grissini, biscotti e cialde salate e dolci.
Ideal for: savoury pie, cakes, breading, pasta, bread, breadstick, cookies and wafers.

Farina di Riso Carnaroli
Carnaroli Rice Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: impanature di carne e pesce, fritture di pesce e verdure, pasta, pane e biscotti.
Ideal for: fish and meat breading, fish and vegetables fry, pasta, bread and cookies.

Farina di Riso Aromatico Apollo
Aromatic Apollo Rice Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Formati / Available Sizes: 500g
Ideale per: impanature di pesce, fritture di pesce, pasta, pane e biscotti.
Ideal for: fish breading, fish fry, pasta, bread and cookies.

Farina di Riso Venere
Venere Rice Flour
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Formati / Available Sizes: 500g
Ideale per: impanature di pesce, fritture di pesce, pasta, pane e biscotti.
Ideal for: fish breading, fish fry, pasta, bread and cookies.

Farina di Grano Saraceno
Buckwheat Grains
Origine / Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Macinatura / Milling: mulino a pietra / stone mill
Formati / Available Sizes: 500g, 1kg
Ideale per: pasta fresca, ravioli, torte dolci e salate, pane, biscotti, grissini e cialde salate.
Ideal for: fresh pasta, ravioli, cakes, savoury pie, bread, cookies, breadstick and wafers.
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I Prodotti da Forno Salera
Naturali dal produttore al consumatore

I grissini

Breadsticks

Dalla lavorazione delle nostre farine otteniamo i grissini Salera. I
nostri grani antichi sono macinati a pietra così da mantenere
tutte le qualità organolettiche e nutritive del chicco. Nell'impasto non utilizziamo lo strutto, ma esclusivamente olio extravergine d’oliva: i grissini ne risultano leggerissimi e non lasciano sul
palato quella patina tipica dello strutto che alla lunga può
stancare. Un grissino Salera tira l’altro. Disponibili in lunghezza
da 20cm e 40cm, sono ideali da mangiare da soli o per preparare
gustosi stuzzichini.

From our flours we obtain the Salera breadsticks. Our ancient
grains are stone milled in order to maintain all the organoleptic
and nutritional qualities of the grain. We do not use lard in the
dough, but only extra virgin olive oil: the breadsticks result very
light and do not leave on the palate the typical tiring patina of lard.
One Salera breadstick leads to another. Available in 20cm and
40cm lengths, they are perfect as is or to create tasty appetizers.
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Grissini Integrali di Mais Rosso
Whole Red Corn Breadsticks
Ingredienti: semola rimacinata di Grano Duro, farina di Cereali Maltati,
farina di Mais Integrale Rosso, olio extravergine d’oliva, lievito, sale.
Ingredients: durum wheat semolina, malted cereal flour,
Whole Red Corn flour, extra virgin olive oil, yeast, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: l:40cm-200g, l:20cm-200g

Grissini Integrali di Mais Rosso con Cipolla
Whole Red Corn Breadsticks with Onion
Ingredienti: semola rimacinata di Grano Duro, farina di Cereali Maltati, farina di Mais
Integrale Rosso, olio extravergine d’oliva, cipolla disidratata (2%), lievito, sale.
Ingredients: durum wheat semolina, malted cereal flour,
Whole Red Corn flour, extra virgin olive oil, dehydrated onion (2%), yeast, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: l:40cm-200g, l:20cm-200g

Grissini Integrali 5 Cereali e Miglio
Whole 5 Cereals and Millet Breadsticks
Ingredienti: semola rimacinata di Grano Duro, farina di Cereali Maltati,
Orzo, Farro, Segale, Avena, Grano Antico, olio extravergine d’oliva, lievito, sale.
Ingredients: durum wheat semolina, malted cereal flour,
Barley, Spelt, Rye, Oats, Ancient Wheat, extra virgin olive oil, yeast, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: l:40cm-200g, l:20cm-200g

Grissini Integrali Mix Cereali
Whole Mix Cereals Breadsticks
Ingredienti: semola rimacinata di Grano Duro, farina di Cereali Maltati,
Mix di Cereali, olio extravergine d’oliva, lievito, sale.
Ingredients: durum wheat semolina, malted cereal flour,
Cereal Mix, extra virgin olive oil, yeast, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: l:40cm-200g, l:20cm-200g
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I Prodotti da Forno Salera
Naturali dal produttore al consumatore

Sano con gusto

Tastefully healthy

Negli ultimi anni sembra che alla parola sano si debba per forza
associare il concetto di poco gustoso, ma non è così! Le nostre
farine sono macinate a pietra con processi che mantengono
tutte le qualità organolettiche del seme. Sono poi trasformate
da artigiani selezionati che sanno lavorare come una volta,
utilizzando solo ingredienti di qualità, così che il prodotto finale
sia ricco di gusto ed al tempo stesso sano e digeribile per il
nostro organismo. Tutti i nostri prodotti sono freschi e non
contengono conservanti, così che vi arrivino naturali, da produttore al consumatore.

In the latest years it seems that the word healthy must be associated with the concept of not very tasty, but it is not so! Our flours are
stone milled with a process that maintains all the organoleptic
qualities of the seed. They are then processed by selected artisans
who know how to work as in the past, using only quality ingredients. The final product is rich in taste and at the same time healthy
and digestible for our body. All our products are fresh and contain
no preservatives, so they come to you natural, from producer to
consumer.
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Schiacciatine Integrali di Mais Rosso
Whole Red Corn Flatbreads
Ingredienti: semola rimacinata di Grano Duro, farina di Cereali Maltati,
farina di Mais Integrale Rosso, olio extravergine d’oliva, lievito, sale.
Ingredients: durum wheat semolina, malted cereal flour,
Whole Red Corn flour, extra virgin olive oil, yeast, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 150g

Schiacciatine Integrali Mix Cereali
Whole Mix Cereals Flatbreads
Ingredienti: semola rimacinata di Grano Duro, farina di Cereali Maltati,
Mix di Cereali, olio extravergine d’oliva, lievito, sale.
Ingredients: durum wheat semolina, malted cereal flour,
Cereal Mix, extra virgin olive oil, yeast, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 150g

Polenta di Mais Cotta
Cooked Corn Polenta

Ingredienti: acqua, farina di Mais Rosso Integrale, sale marino, sorbato di potassio.
Ingredients: water, Red Whole Corn Flour, sea salt, potassium sorbate.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 500g
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I Prodotti da Forno Salera
Naturali dal produttore al consumatore

Snack dolci e salati

Sweet and savory snacks

I nostri snack sono pensati per chi vuole togliersi uno sfizio e per
chi è in cerca di un'idea regalo sempre gradita. I cornetti sono
fatti di mais antico integrale. Hanno un gusto che nulla ha da
invidiare alle patatine, però sono leggeri, non hanno grassi,
sono solo mais estruso e cotto al forno. Anche le gallette sono
ottenute dal mais rosso antico, che viene schiacciato e pressato
per formare la galletta. Il tipo di mais utilizzato dona un sapore
vivo, molto lontano da quello di alcuni prodotti da supermercato. Anche la consistenza le distingue, non sono gommose, ma
piacevolmente croccanti. Infine i biscotti di riso e mais hanno il
gusto vero dei biscotti di una volta, quelli fatti dalle nonne e di
cui andavano ghiotti sia i grandi che i piccini.

Our snacks are designed for those who are looking for something
tasty and for those who are looking for a gift idea. The chips are
made of whole corn. They have a taste that has nothing to envy to
potato chips, but they are light, have no fat, are only extruded corn
and baked. Even galettes are made from ancient red corn, which is
crushed and pressed to form the galette. The type of corn used
gives a lively taste, very far from that of some supermarket
products. Even the compactness distinguishes them, they are not
chewy, but pleasantly crunchy. Finally, rice and corn cookies have
the true taste of the cookies of the past, those made by grandmothers and loved by children and adults alike.
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Gallette Integrali di Mais Rosso
Whole Red Corn Galettes
Ingredienti: mais integrale, acqua, sale.
Ingredients: Whole Corn, water, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 120g

Cornetti di Mais non fritti
Baked Corn Chips

Ingredienti: mais integrale, acqua, sale.
Ingredients: Whole Corn, water, salt.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg)
Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 60g

Biscotti di Riso Venere e Mais Rosso
Venere Rice and Red Corn Biscuits
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “00”, farina di riso Venere, farina di Mais Nero,
farina di Mais Rosso, semi di lino, burro, margarina vegetale, zucchero, uova,
bicarbonato di sodio.
Ingredients: wheat flour type "00", Venus rice flour, Black Corn flour,
Red Corn flour, linseed, butter, vegetable margarine, sugar, eggs, baking soda.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 200g

Biscotti di Riso Ermes e Mais Bianco
Ermes Rice and White Corn Biscuits
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “00”, farina di riso Ermes,
farina di Mais Bianco, farina di Mais Rosso, farina di Riso,
semi di lino, burro, margarina vegetale, zucchero, uova, bicarbonato di sodio.
Ingredients: wheat flour type "00", Ermes rice flour, White Corn flour, Red Corn flour,
Rice flour, linseed, butter, vegetable margarine, sugar, eggs, baking soda.
Origine della Farina / Flour Origin: CASCINA "VALLERE " Martinengo ( Bg) - Bassa Bergamasca - ITALY
Formati / Available Sizes: 200g
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Azienda Agricola Salera Pierluigi
Località di coltivazione cereali e sede legale: Cascina “Vallere”
24057 Via Vallere, 65 Martinengo (Bg) - ITALY
Tel. +39 339 105 8787 / +39 335 623 7378 / +39 0363 98 72 95
Località di coltivazione riso: Cascina “La Reale”
27026 Via Alagna, 16 Garlasco (Pv) - Parco del Ticino - ITALY
www.salera.it - info@salera.it

