
Riconoscimenti

L’azienda è, inoltre, iscritta nell’Elenco dei Coltivatori
Custodi della Regione Campania. Si prefigge di realizzare prodotti
conformi alle normative vigenti in materia di Qualità, Legalità e
S i c u r e z z a alimentare; in grado di soddisfare le aspettative
esplicite ed implicite dei clienti. Ha aderito al sistema biologico per
una scelta comportamentale, tentando di ridurre al minimo

l’impatto che l’operato può avere sull’ecosistema.

Contatti
Indirizzo Via Piano Casiello 13
82018 Calvi (Bn) Italia
Tel. +39.345.1195789
Mail: info@biolu.bio



Storia

L’azienda agricola Biolù eredita esperienze e conoscenze dalla tradizione
di famiglia irpina e sannita. I suoi prodotti nascono dalla lavorazione dei
grani antichi i cui campi sono situati nei territori sanniti, Calvi e San Giorgio
del Sannio, ed irpini, Gesualdo. Producono, trasformano e
commercializzano cereali, legumi e piante officinali. Tutta l’azienda è in
conversione biologica. Operano con tecniche biologiche e sono
fortemente convinti che la filiera corta, il Km0, la certificazione del prodotto
siano presupposti per una nuova forma di impresa, più consapevole,
votata al recupero delle tradizioni locali, alla riduzione dell’impatto
ambientale. Il focus dell’azienda è il recupero e la salvaguardia di sementi
di antiche varietà non più coltivate ed a rischio estinzione, infatti le loro
coltivazioni sono il grano duro “senatore cappelli”, il grano tenero “gentil
rosso”, il farro monococco, l’orzo, l’avena, la saragolla.

Esperienze

L’azienda agricola Biolù è nota per i suoi percorsi esperienziali. Organizza
frequentemente workshop di pasta, degustazioni ed eventi di tipo
gastronomico e informativo all’interno della sua azienda e dei suoi campi
di raccolta. Le esperienze proposte sono volte a far scoprire la tradizione
in un’ottica innovativa: le persone possono assistere e partecipare al
raccolto del grano, possono loro stessi lavorare la pasta insieme al team
che se ne occupa, e degustare il prodotto finito in un clima di assoluta
allegria. Questi percorsi esperienziali sono realizzati spesso con la
collaborazione di altre aziende locali e con la partecipazione di personaggi
illustri come l’assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo.

Tra i prodotti da forno dell’azienda, il più caratteristico è
sicuramente il biscotto alla lavanda. I Fiori utilizzati
nell’impasto sono del campo dell’azienda agricola, e danno
a questi biscotti profumatissimi un sapore caratteristico che
si unisce a quello autentico dei grani antichi.

Anche i tipi di pasta sono molto variegati. Tra questi i cavatelli
sono quelli che più rispecchiano la tradizione irpina in tutti i loro
aspetti. Per ogni cavatello la pasta viene stesa, tagliata in parti
uguali e cavata con la punta delle dita, conferendo la particolare
forma. Vengono poi disposti, uno ad uno, su telai e lasciati ad
asciugare per due giorni. Tutta la pasta dell’azienda agricola è
interamente lavorata a mano, nel pieno rispetto della tradizione.

Il sedano di Gesualdo, detto accio, prodotto tipico di questo
comune irpino, presenta, per le caratteristiche pedo-
climatiche, proprietà irripetibili conferite dal territorio su cui
nasce e cresce. Da esso, l’azienda ha ricavato un
condimento che può essere utilizzato in sostituzione del sale
ed è ottimo per diete iposodiche.


