
Forno “La Fattoria dei Cantori”

Pratichiamo l’apicoltura: produciamo miele d’acacia, millefiori e propoli e facciamo anche 
prodotti da forno: vari tipi di pane, di crackers, maritozzi.
Produciamo farine da grani antichi da noi coltivati: Bolero e Gentil Rosso e abbiamo anche 
una piccola produzione di legumi secchi, tutto certificato biologico. 
Collaboriamo felicemente con scuole e asili proponendo attività di fattoria didattica.

La nostra fattoria è di piccole dimensioni e predilige un rapporto diretto con i consumatori,  
non  abbiamo  mai  accettato  di  collaborare  con  i  supermercati,nemmeno  quelli  piccoli, 
vendiamo  solo  a  qualche  piccolo  negozio  che  predilige  prodotti  di  alta  qualità. 
Partecipiamo al  mercato di  Campagna Amica a Pesaro e a Fano e riforniamo i  gruppi 
d’acquisto solidale di Pesaro,Fano, Urbania, San Marino, Misano e Senigallia.
Le farine che utilizziamo sono prevalentemente di nostra produzione,macinate presso un 
mulino a pietra e, da quest’estate, anche nel nostro mulino aziendale. La lievitazione del 
pane è fatta col solo impiego della pasta madre, le farine non sono raffinate, tutti i prodotti 
sono cotti nel forno a legna.

Viviamo in questo luogo dal 1979. Per noi l’agricoltura biologica è stata una scelta naturale 
fin dall’inizio.  Nella nostra fattoria genitori  e figlie lavorano insieme e si  sostengono a 
vicenda nelle varie mansioni. Abbiamo frequentemente giovani ospiti che condividono con 
noi le giornate e sono desiderosi di apprendere l’arte che pratichiamo. Abbiamo sempre 
cercato di impostare il nostro lavoro nel rispetto della natura, senza sfruttare la terra, ma 
anzi arricchendola e piantando, dove possibile, nuove piante e siepi. Le rotazioni colturali 
ci danno la possibilità di non usare concimi e i nostri animali fanno un ottimo letame per 
gli orti e le piante. La muratura, la falegnameria, la produzione di cesti, l’apicoltura, la 
tessitura  e il  lavoro nei  campi  sono alcune delle  attività  che  da sempre  svolgiamo … 
Crediamo che la via dell’autosufficienza, la convivenza di piccole comunità, l’armonia con la 
natura e il  creato siano una strada che vale la pena percorrere e continuiamo a farlo, 
nonostante le difficoltà.




