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Denominazione Descrizione Unità Foto 

Farina di Grano 
Saraceno 

Farina ottenuta dalla lavorazione del grano 
saraceno su macine in pietra naturale. Si 
consuma nelle minestre, specialmente di 
verdure e, in forma di farina, per la polenta 
saracena, crespelle e la preparazione della 
pasta alimentare (famosi i pizzoccheri) e per 
la preparazione di dolci o biscotti. 

1kg 

 

Farina di Lino Dorato Ha un sapore neutro, leggermente 
nocciolato. Si usa nella panificazione, nei 
prodotti della prima colazione e nei dessert. 
Semi di lino dorato sono più adatti per un 
consumo più frequente (la cuticola più 
morbida irrita in misura minore le pareti 
intestinali). 

1kg 

 

Farina di Mais Bramata La farina di mais a grana grossa una dalla 
quale si ottiene polenta grezza e rugosa, che 
richiede un tempo di cottura doppio rispetto la 
precedente.  
 

1kg 

 
Farina di Mandorle 

Ingredienti: mandorle dolci  
Usate moltissimo in pasticceria per la 
preparazione dei dolci 

1kg 

 
Farina di Miglio 

Ingredienti: miglio macinato a pietra 
Si usa nella panificazione e per la 
preparazione dei dolci 

1kg 

 
Farina di Nocciole 

Ingredienti: nocciole macinate a pietra 
Usate moltissimo in pasticceria per la 
preparazione dei dolci 

1kg 

 
Farina di Orzo 

Ingredienti: orzo macinato a pietra 
Idonea alla panificazione. 

1kg 
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Farina di Pistacchio 

Ingredienti: pistacchio macinato 
Si usa nelle pasticcerie per arricchire i dolci 

1kg 

 
Farina di Polpa di 
Carruba Ingredienti: polpa di carruba 

Ottima da utilizzare per la preparazione di 
dolci, torte e primi piatti.  
Rappresenta la sostituzione per il cacao 

1kg 

 
Farina di Quinoa 
Integrale 

Ingredienti: quinoa integrale macinata a 
pietra 
In cucina si usa insieme ad altre farine per 
preparare prodotti da forno, sia dolci che 
salati, pane, grissini, torte, biscotti, gallette, 
fette biscottate. 

1kg 

 

Farina di Segale 
Integrale 

Ingredienti: segale integrale 
Contiene poco glutine. Si usa per preparare il 
pane di colore molto scuro e dal sapore 
caratteristico. La farina di segale può essere 
utilizzata anche per la preparazione di dolci, 
biscotti o torte, pasta e focacce. 

1kg 

 

Farina di Soia Tostata Ingredienti: soia tostata, macinata a pietra 
Si può usare per la preparazione di pasta, 
biscotti, dolci e pane. La tostatura della farina 
di soia permette di bloccare l’attività degli 
enzimi responsabili del caratteristico gusto 
amaro della soia. 

1kg 

 

Farina di Sorgo 
Ingredienti: sorgo macinato a pietra 
Ha un sapore delicato. Può essere impiegata 
per la preparazione di prodotti da forno, dolci 
e salati, focacce e pizze. 

1kg 

 
Farina di Farro spelta 
bianca Ingredienti: farro macinato a pietra 

In cucina può essere utilizzata per preparare 
pane, dolci e pasta o da usare insieme ad 
altre farine. 

1kg 
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Farina di Farro spelta 
integrale  

Ingredienti: farro integrale macinato 
Si presta ottimamente per preparazione del 
pane e per i prodotti da forno in generale. 
Contiene un glutine non eccessivamente 
forte.  

1kg 

 
Farina Integrale di 
Grano Tenero Ingredienti: grano tenero integrale macinato 

Contiene più alta percentuale di crusca e 
possiede mediamente una percentuale di 
ceneri (sali minerali). 

1kg 

 
Farina Manitoba Si tratta di una farina ottenuta da una varietà 

di frumento canadese molto proteico. Si 
definisce Manitoba qualunque farina con un 
contenuto proteico elevato e un W superiore a 
350. Il Manitoba non rientra nella famiglia dei 
grani duri o teneri ma in quelli semi-duri. Si 
presta con ottimi risultati per: pasticceria 
lievitata, izze e focacce, per la produzione del 
seitan. 
 
 

1kg 

 

Farina Multicereale Ingredienti. Farina di frumento tenero tipo 0 
manitoba*, farina di segale integrale*, farina 
integrale di orzo*, farina integrale di riso*, 
farina integrale di avena*. 
S' impiega nei prodotti da forno dolci e salati 
sia in purezza che in unione a farina con 
glutine (farro, frumento, kamut). 

1kg 

 

Farina tipo 0 Grano 
Tenero 

Farina ottenuta da una sapiente miscela di varietà 

di frumento tenero e semi duro di forza. Il suffisso 

00, 0, 2 viene attribuito in relazione al livello di 

raffinazione al quale il cereale viene sottoposto. 

La tipo 00 è la più raffinata, segue la zero e infine 

la due.  

1kg 

 

Farina tipo 2 Grano 
Tenero 

La tipo 2 biologica, è ottenuta lavorando su 
macine in pietra una miscela di frumento 
composta dal 30% di Taylor e 70% di 
frumento comune. La miscela così ottenuta 
ha le seguenti caratteristiche W 180-190, P-L 
0,40 e 0,65. Questa farina, essendo lavorata 
su pietra, subisce solamente una parziale 

1kg 
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raffinazione che si traduce in una maggior 
valore nutrizionale. 
 

Semola di grano duro Semola di grano duro è ottenuta da una 
sapiente miscela di particolari varietà di 
frumento. 
Il grano duro, rispetto quello tenero, ha un 
contenuto proteico più elevato e una sezione 
farinosa formata da granuli duri a spigoli vivi. 
Ottima per la preparazione di pasta secca, 
semolini dolci, gnocchi alla romana e come 
spolvero per la preparazione del pane e della 
pizza. 

1kg 

 

Semola rimacinata di 
Senator Cappelli 

La varietà Senatore Cappelli, selezionata 
da Nazareno Strampelli nel 1915, è stata per 
lungo tempo coltivata in meridione e nelle 
isole, caduta però successivamente nell`oblio 
per la bassa produttività e per la facilità di 
allettamento durante la crescita. 
Tuttavia questa cultivar ha caratteristiche 
eccellenti: contiene una percentuale di 
proteine piuttosto elevata e resiste con facilità 
alle avversità climatiche, in particolare agli 
attacchi fungini. 
Ottima per la preparazione di prodotti da 
forno dolci e salati e per la pasta. 
 

1kg 

 

Farina di Castagne 

Farina ottenuta dalla lavorazione delle 
castagne secche pelate su innovativi impianti 
a cilindri.  

1kg 

 
Farina di Kamut 
setacciata 

Si tratta di una farina ottenuta dalla 
macinazione a pietra del grano kamut. 

1 kg 

 
Farina di ceci 

Dalla lavorazione dei ceci su macine a pietra, 
o su appositi mulini a cilindri, si ottiene 
questa farina impalpabile, ricca di proteine e 
di gusto. Ideale per la preparazione della 

1 kg 
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farinata e altre specialità a base di farina di 
ceci. 
 

Farina di riso Si ottiene dalla macinazione del riso biologico 
italiano su innovativi impianti a cilindri. S' 
impiega, in purezza, per preparazione di 
prodotti da forno dolci e salati, oppure in 
abbinamento alla farina di frumento (dal 15% 
al 30%) se si desidera ottenere una cospicua 
lievitazione. 
Può inoltre essere utilizzata per la 
preparazione del pane, della pizza, delle 
tagliatelle e dei ravioli. 

1 kg 

 

Farina di Segale bianca A differenza del frumento, contiene poco 
glutine. 
Può essere impiegata nella misura del 100% 
per la preparazione di prodotti da forno dolci 
e salati oppure, in miscela al 20 / 30%, con 
farina di grano tenero. 

1 kg  

          


