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Farina per pizza

Farina per pasta

Farina per pane

Farina per dolci
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Siamo nati nel 2007 come azienda specializzata nella selezione e distribuzione di prodotti ga-
stronomici di alta qualità: prodotti tipici regionali, selezioni biologiche, il meglio della produzione 
norcina e casearia, grandi firme della pasticceria e chocolaterie nazionali.
La passione unita alla costanza e al “fiuto” per le cose buone ci hanno permesso di crescere 
anno dopo anno sino a raggiungere una dimensione internazionale ed un business che spazia 
dal groupage al banqueting.

Ci presentiamo

Serviamo, con la massima attenzione alla qualità del servizio: dettaglianti specializzati, gastro-
nomie, delicatessen, ristoranti tipici, pizzerie gourmet, wine bar, enoteche, società di catering e 
importatori esteri, food corner.

I Nostri Clienti

Il nostro staff nasce e vive nella regione Marche da dove ha inizio l’avventura Cibodivino. Abbia-
mo lavorato a stretto contatto con aziende agricole artigianali per contribuire a far conoscere i 
prodotti della nostra terra in Italia e in Europa.

Chi siamo

Da oltre 5 anni abbiamo lanciato due linee di successo a nostro marchio di prodotti tipici della 
regione Marche:

I Nostri Brand

CACI & SALUMI
MARCHIGIANI

Polistirolo Polard pads - ghiaccio secco Cartone resistente Cuscini d’aria

Imballi garantiti al 100%
Dedichiamo particolare attenzione all’imballo dei nostri prodotti

Cibodivino si pone in rapporto diretto col produttore artigianale di cui è consulente  e rappre-
sentante. In questo modo, senza passaggi di intermediari, siamo in grado di offrirvi prezzi con-
correnziali, elevata qualità del prodotto ed un servizio personalizzato sulle vostre esigenze.

Qualità/Prezzo

I Nostri Certificati
Siamo certificati per la distribuzione di prodotti Biologici  anche a nostro marchio e Bollo CE 
che consente la libera circolazione di alimenti di origine animale (carne, latte, prodotti della 
pesca, uova, miele e loro derivati) fra i Paesi della Unione Europea.
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Groupage & Logistica

1 catalogo con oltre 2.500 eccellenze 
1 magazzino di oltre 1000 mq con reparto a temperatura controllata 
500 clienti in Italia e all’estero
Una flotta di 5 Automezzi dedicati alle consegne

Qualche numero

Punto di forza della nostra attività è la 
vendita in groupage, anche in piccole 
quantità, legato ad un servizio di logi-
stica vincente.
Gestiamo spedizioni giornaliere tra-
mite corrieri convenzionati garantendo 
consegne entro 48/72 ore dall’ordine.
Riforniamo attraverso mezzi propri in 
24/48 ore il centro Italia e le zone più 
importanti d’Europa.

Vuoi avviare un’attività?
Sei un imprenditore del food made in italy e 
vuoi aprire un delicatessen in Italia o in Europa?

Cibodivino ti offre:

Un marchio solido e un knock-how plu-
riennale 
La comodità di avere un unico fornitore 
per tutte le tue esigenze 
Vantaggi su prezzi, pagamenti e gestione 
contabile 
Consulenza, affiancamento e assistenza H24

All’interno del nostro sito www.cibodivino.it 
potete trovare tutte le informazioni di detta-
glio circa i nostri prodotti navigabili per cate-
gorie, con la possibilità di scaricare cataloghi 
e listini in formato pdf.
Registrandosi nell’ Area riservata è possibile 
effettuare direttamente ordini online.

2000 prodotti in un solo ordine

Sito web & ordine online
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Il progetto di filiera ” SPIGA” rappresenta un nuovo modo di pensare la farina e i prodotti della macinazione del grano tenero. 

ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di gestione per la qualità secondo i requisiti  
ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 
certificato n° IT00/0175 
ente certificatore : SGS Italia SpA

INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS)
Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari secondo lo 
standard International Food Standard (IFS) 
certificato n° DE 12/81839765 
ente certificatore: SGS Italia SpA.

BRITISH RETAILER CONSORTIUM (BRC)
Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari secondo lo 
standard British Retailer Consortium (BRC) 
certificato n° IT 12/80228 
ente certificatore : SGS Italia SpA

INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS)
Sicurezza e qualità dei prodotti alimentari secondo lo 
standard International Food Standard (IFS) 
certificato n° DE 12/81839765 
ente certificatore: SGS Italia SpA.

KOSHER
Certification by Orthodox Union

Halal
Halal International Authority (HIA)

BIOLOGICO
Biologico – ente certificatore ICEA

100% MADE IN ITALY
100% MADE IN ITALY certificato n°  IT01.IT1092.094.F

100% Abbattimento di Pesticidi
dei residui di fitofarmaci rispetto ai limiti previsti 
dalla legge

100%

100%

100%

100%

100% Abbattimento dei Metalli Pesanti
dei residui di metalli pesanti rispetto ai limiti 
previsti dalla legge

100% Abbattimento di Micotossine
delle micotossine rispetto ai limiti previsti dalla 
legge

100% Abbattimento della CBT
della carica batterica totale rispetto ai limiti 
normativi europei

Le nostre farine sono ottenute dalla lavorazione di grano tenero selezionato, controllato e decorticato, per una alimentazione sana e 
naturale.

Partner 
Gambero Rosso 
Academy

Premio 
BEST INNOVATION 
Gusto&Colore

Fornitori ufficiali 
della 
“Vera Pizza Napoletana”

Molini Spigadoro 
tra i  50 top brand 
del Made in Italy

Filiera

certiFicazioni

zero contaminanti

riconoscimenti
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carbone vegetale

202536
Carbone Vegetale in polvere  

barattolo gr. 80
secchiello Kg. 2/Kg. 1

PIù CrEatIVItà In CuCIna

InnoVazIonE & rICErCa sCIEntIfICa

Può essere utilizzato in tutte le preparazioni alimentari dolci e salate 
(quantum satis). Nei prodotti da forno si consiglia di aggiungere il 2% circa 
sul peso della farina, verificare comunque in base alla ricetta e lavorazione.

Sono polveri dal gusto caratteristico, capaci anche di donare un colore bril-
lante ed aspetto appetitoso.L’obbiettivo è di avere ingredienti naturali in 

grado di carattterizzare il gusto senza alterare il prodotto finito.

Il carbone vegetale è una sostanza naturale, ottenuta da legno pregiato, che 
conferisce un colore tipicamente scuro ai prodotti sostituti del pane e della 

pasta, nonché preparazioni alimentari tipo pasta, grissini, fette biscottate.
Il carbone vegetale viene usato negli  integratori come supporto per il gon-

fiore post-prandiale

ConCEntratI solo da frutta, VErdurE E PIantE EdIBIlI

214531
Gusto PInk

con ravanello e Ciliegia
barattolo gr. 80/gr. 450

214331
Gusto rEd 

con Barbabietola rossa
barattolo gr. 80/gr. 450

214431
Gusto yEllow 

con zucca
barattolo gr. 80/gr. 450

214631
Gusto GrEEn

con spirulina e Cartamo
barattolo gr. 80/gr. 450

preparazione aromatica naturale con propietà coloranti

ColorE a tutta natura... solo da frutta E VErdura

utilizzo e avvertenze: 
Come colorante per uso alimentare (E153) è autorizzato dal Regolamen-

to (CE) N. 1333/2008. L’utilizzo nelle preparazioni alimentari è disciplinato 

nEI ProdottI da forno
applicato ai prodotti da forno è una novità assoluta. la caratteristica la-

vorazione permette di ottenere una polvere finissima inodore e insapore, 
che trasferisce ai prodotti da forno un caratteristico colore “nero asso-

luto“. Gli impasti acquistano un colore nero spinto, capace di esaltare la 
cromaticità degli altri ingredienti.

ModalIta’ d’uso
Miscelare la farina con il carbone vegetale prima di procedere con l’im-

pasto usuale,si consiglia 10-15 g ogni kg di farina (qualsiasi farina, anche 
gluten free).

dall’Allegato II, parte E nel medesimo Regolamento. 
È consentita l’aggiunta del carbone quantum satis nei prodotti da forno fini  (7.2). 

Data la sua estrema polverizzazione (effetto talco) ed il suo colore nero assoluto, va utilizzato e ma-
nipolato con cura, per evitare di colorare di scuro il vostro laboratorio e la vostra cucina.

Pizza, focacce, croissant, dai libero sfogo alla fantasia in cucina e stupisci i tuoi invitati, senza cambiare il sapore delle tue pietanze.

prodotti innovativi

Gusto & colore
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Ingredienti: 
Farina Tipo 1, farina di riso rosso integra-
le, maltodestrine, germe di grano, succo 
di barbabietola rossa concentrato in 
polvere, pasta acida di segale, farina di 
grano maltato.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero Tipo 1; fiocchi di 
avena tostati, di grano tenero integrale;  
farina integrale di segale, d’orzo, d’avena, 
integrale di farro, di riso; semi di sesamo, 
di lino, di miglio; crusca tostata di grano 
tenero, pasta acida di frumento essiccata, 
farina di cereali maltati. 
Ideale per: 
Pane, grissini, panini, cracker e tutte le 
ricette di panificazione.

Ingredienti: 
Farina Tipo 1, farina di riso nero 
Venere integrale, germe di grano, 
pasta acida di segale, farina di grano 
maltato.

mix  farine  linea  consumer
Ingredienti: 
Farina di grano tenero Tipo 2, cru-
sca di frumento tostata, germe di 
grano, pasta acida di segale, farina 
di grano maltato.

Ideale per: 
Pane, grissini, panini, cracker e 
tutte le ricette di panificazione.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero Tipo 1, germe 
di grano, farina di grano maltato. 
Ideale per: 
Ideale per pan di spagna, torte dolci, 
plum cake, muffin e torte soffici.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero Tipo 1; germe di 
grano, pasta acida di segale, farina di 
grano maltato. 
Ideale per: 
Ideale per prodotti da forno molto lievi-
tati; brioche, prodotti surgelati.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero Tipo 1, germe di 
grano, pasta acida di segale, farina di 
grano maltato. 
Ideale per: 
Pizza al piatto, pizza in teglia e focacce.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero  Tipo 2, 
farina di grano duro.

Ideale per: 
Ideale per pasta  fresca, ripiena e 
gnocchi, con o senza uova.

213331
farina pane antico
pack ATM Kg. 1x6

216331
rosso Integrale Mix
pack ATM gr. 500x12

213731
farina dolce soffice

pack ATM Kg. 1x6

213531
farina Manitoba
pack ATM Kg. 1x6

210031
farina pasta fresca
pack ATM Kg. 1x6

213631
farina pizza & focaccia

pack ATM Kg. 1x6

213431
farina pane 7 cereali

pack ATM Kg. 1x6

216231
Venere nero Mix

pack ATM gr. 500x12

Ingredienti: 
Farina di frumento Tipo 1, Farina di Cana-
pa Sativa, alga Spirulina e Cartamo.

216131
farina Canapa GreenMix 

pack ATM gr. 500x12

nEw nEwnEw

Ingredienti: 
Farina di grano tenero Tipo 2, germe 
di grano, farina di grano maltato. 
Ideale per: 
Ideale per biscotti, crostate, torte 
dolci e tutte le lavorazioni di pastic-
ceria.

213831
farina pasticceria
pack ATM Kg. 1x6

Il consumatore chiede da tempo di poter utilizzare le stesse farine dei professionisti, come le fari-
ne semintegrali. Abbiamo scelto di produrre una linea consumer di miscele di farina tipo 1, tipo 2 
con aggiunta di germe di grano, farina di grano maltato e pasta acida di segale.

SEMOLINO DI FARRO 
Stessa granulometria e stesso utilizzo 
della farina. 
Ideale per: 
È ottima nella preparazione del pane, 
della pasticceria e biscotti, nella pasta 
fresca.

216006
semolino di farro doP 

pack ATM gr. 500x12

EXPoBoX
ESPOSITORE 

IN LEGNO 
NATURALE
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Farine Bio e gluten free consumer

FARINA PANE BIO 
Solo da grano decorticato.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero tipo 1 (*), germe 
di grano (*), pasta acida di frumento (*),  
farina di grano maltato (*).

Ideale per: 
Pane, grissini, panini, cracker e tutte le 
ricette di panificazione..

Adatta per: 
Impasti a mano e con macchina del pane.

(*) agricoltura biologica

FARINA PIZZA BIO 
Solo da grano decorticato.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero tipo 1 (*), germe 
di grano (*), pasta acida di frumento (*),  
farina di grano maltato (*).

Ideale per: 
Pizza al piatto, piazza in teglia e focacce

Adatta per: 
Impasti a mano e con macchina del pane.

(*) agricoltura biologica

FARINA DOLCE BIO 
Solo da grano decorticato.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero tipo 1 (*), germe 
di grano (*), pasta acida di frumento (*),  
farina di grano maltato (*).

Ideale per: 
Ideale per tutti i tuoi dolci.

Adatta per: 
Impasti a mano e con macchina del pane.

(*) agricoltura biologica

CRUSCA DI GRANO TENERO 
Ingredienti: 
Farina di grano tenero tipo 1 (*), 
germe di grano (*), pasta acida 
di frumento (*),  farina di grano 
maltato (*).

Ideale per: 
Ideale per tutti i tuoi dolci.

Adatta per: 
Impasti a mano e con macchina 
del pane.

(*) agricoltura biologica

FARINA MANITOBA BIO 
Solo da grano decorticato.

Ingredienti: 
Farina di grano tenero tipo 1 (*), germe 
di grano (*), pasta acida di frumento (*),  
farina di grano maltato (*).

Ideale per: 
Ideale per prodotti da forno molto lievi-
tati; brioche, prodotti surgelati.

Adatta per: 
Impasti a mano e con macchina del pane.

(*) agricoltura biologica

GERME DI GRANO 
Il germe di grano contiene le vitamine 
E, B1, B3, B5, B6 e f e gli oligoelementi 
calcio, potassio, silicio, fosforo, zolfo, 
zinco, rame, ferro, magnesio, manganese, 
selenio, molibdeno e  octasanolo che agi-
sce sul glicogeno dei muscoli e contrasta 
il senso di fatica. Ma la sua importanza 
nell’alimentazione è dovuta soprattutto 
alla presenza di grandi quantità di VIta-
MIna E che viene assimilata grazie alla 
presenza del magnesio. Modalità d’uso: 
Al mattino per la colazione come cereali 
nello yogurt, latte o addirittura per le 
insalate; come spuntino, aggiunto ao 
frullati o nella macedonia, neo succhi 
di frutta; nei primi piatti, nelle minestre, 
nelle zuppe e nei brodi, ma anche sparso 
sulla pasta asciutta insieme a salse e 
condimenti. È considerato un ottimo 
miglioratore per tutti i tipi di prodotti da 
forno.

Senza glutine, fonte di fibra, senza lattosio  
Miscela selezionata di farina senza glutine
ideale per: 
Ideale per pane, pizza, focacce e dolci gustosi.

213931
farina pane Bio

pack ATM Kg. 1x6

214031
farina pizza Bio
pack ATM Kg. 1x6

214131
farina dolce Bio
pack ATM Kg. 1x6

206390
Germe di grano Bio
pack ATM gr. 250x12

206395
Crusca di grano tenero Bio

pack ATM gr. 250x12

214231
farina pane 7 cereali Bio

pack ATM Kg. 1x6

nEw nEw

La farina Biologica Molini spigadoro deriva da grano tenero bio decorticato, processo applicato a tutto il grano in entrata a garan-
zia della salubrità della farina, anche convenzionale. È stata pensata per gli amanti del mondo bio che desiderano prodotti genuini e 
di altissima qualità con un occhio di riguardo però allo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Le nostre farine biologiche, ottenute 
solo da grano decorticato, sono ideali per la produzione di pane, cracker, grissini, focacce, pizze al piatto o in teglia e per tutte 
le ricette di panificazione. Inoltre sono ottime per tutti i tipi di dolci, per i prodotti da forno molto lievitati e per quelli surgelati e 
sono adatte per impastare a mano o con la macchina del pane. Insomma la farina biologica è la scelta ideale per chi vuole riscoprire 
il sapore e la fragranza di pane, pizza, dolci e stuzzichini realizzati con ingredienti semplici e genuini. Il grano destinato alla molitura è 
coltivato senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi (anticrittogamici, diserbanti, concimi chimici, pesticidi e antiparassitari). Gli 
impianti di lavorazione, condizionamento e stoccaggio devono mantenere separata la materia prima dichiarata biologica dagli altri 
prodotti analoghi per non avere nessun tipo di contaminazione fra grani.

sPIsEG
farina senza glutine

sacco Kg. 1x6

Ingredienti:
amido di mais, farina di riso, sciroppo di glucosio in polvere, proteine vegetali, adden-
santi: gomma di xanthan, fibre di semi di psyllium, E464, gomma di guar: Inulina.
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InGrEdIEntI: 
farina di frumento, 
lievito naturale, agenti 
di trattamento delle 
farine: acido L-ascor-
bico, alfa amilase. 
Dosaggio: 3 – 4 % 
sulla farina. 
Modalità d’impiego: 
utilizzabile nella 
produzione di tutti 
i tipi di pane senza 
l’utilizzo del lievito 
di birra. Sostituisce 
la biga garantendo 
il raggiungimento di 
una giusta acidità. 
Conferisce il carat-
teristico aroma della 
pasta madre.

sPI0M
farina “0 M”

sacco Kg. 25x1

Farina proveniente 
dai più pregiati grani 
di forza con alto valo-
re proteico. 
Eccellente per pro-
dotti lievitati e come 
farina di rinforzo per 
le farine deboli.

W 440 W 200

sPI0n
farina “0 n”

sacco Kg. 25x1

Farina ottenuta con 
grani selezionati 
nazionali ed esteri. 
Ideale per pane co-
mune e casareccio.

W 230

La Farina per pane Molini Spigadoro offre una vasta gamma di soluzioni per la panificazione sia professionale che casalinga. Una farina 
di qualità è infatti un fattore determinate per la buona riuscita della lievitazione e quindi del pane. Sono le proteine contenute all’interno 
della farina per pane che fanno la differenza: più la percentuale è alta più il pane sarà alto e gonfio, grazie alla capacità dell’impasto di 
formare la maglia glutinica, ossia la struttura che conferisce al pane la tipica alveolatura che lo caratterizza. Tecnicamente, la forza di 
una farina, cioè la quantità di glutine che riesce a sviluppare, è indicata con la lettera W che corrisponde alla sua capacità di resistere 
alle lunghe lievitazioni, allo stress meccanico e all’indebolimento del glutine da parte di grassi e zuccheri.
Le farine forti sono dunque in grado di formare un reticolo di glutine resistente alla deformazione, con il risultato che l’aspetto del 
pane è gonfio ed omogeneo. La farina di grano tenero è la più adatta per la panificazione; la differenza tra le varie farine in commer-
cio sta nella macinazione e nei processi di lavorazione. la farina per pane di Molini spigadoro deriva da grani pregiati e selezionati, 
controllati e decorticati per offrire prodotti salubri ed eccellenti con un alto valore proteico particolarmente adatto a lavorazioni 
artigianali, industriali e casalinghe che richiedono lunghe lievitazioni o come rinforzo per le farine deboli.

sPIBIo2
farina Pane Bio
sacco Kg. 25x1

Farina di frumento 
tenero Tipo 0,Tipo 1, 
Integrale.

farine per pane

semilavorati per panificazione

sPIMIX1
Mix 5 Cereali
sacco Kg. 10x1

sPIMIX2
Mix 7 Cereali
sacco Kg. 10x1

sPIMIX6
Mix Pane arabo
sacco Kg. 10x1

sPIMIX1
Mix Gusto antico

sacco Kg. 10x1

sPI00s
Mix soia Pane
sacco Kg. 10x1

InGrEdIEntI:  
Farina di frumento 
tenero tipo 0, fiocchi 
di frumento integrale, 
farina integrale di 
segale, farina d’orzo, 
farina d’avena, farina 
integrale di farro, semi 
di lino, semi di miglio, 
semi di girasole, cru-
sca tostata di frumen-
to tenero, pasta acida 
di frumento essicca-
ta, farina di cereali 
maltati, emulsionante: 
lecitina di girasole, 
Alfa amilasi, agente di 
trattamento della fa-
rina: acido ascorbico 
(E300).

InGrEdIEntI:  
Farina di frumento te-
nero tipo 0, fiocchi di 
avena tostati, fiocchi 
di frumento integrale, 
farina integrale di 
segale, farina d’orzo, 
farina d’avena, farina 
integrale di farro, 
farina di riso, semi di 
sesamo, semi di lino, 
semi di miglio, crusca 
tostata di frumento 
tenero, pasta acida 
di frumento essicca-
ta, farina di cereali 
maltati, emulsionante: 
E472e, agente di 
trattamento della fa-
rina: acido ascorbico, 
enzimi.

InGrEdIEntI: 
Farina di frumento 
tenero tipo 0, lievito 
naturale essicato, 
sale, farina di cereali 
maltati, Alfa amilasi, 
agente di trattamento 
delle farine: acido 
ascorbico (E300).

InGrEdIEntI:  
Farina di frumento 
tenero tipo 0, crusca 
di frumento tostata, 
germe di frumento 
stabilizzato..
IdEalE PEr: 
Ideale per pane ricco di 
fibre e germe di grano 
tostate.

InGrEdIEntI:  
Farina di frumento 
tenero tipo 0, granella 
di soia tostata, farina 
di soia, destrosio, fa-
rina di cereali maltati, 
emulsionante E472e, 
Alfa amilasi, agente di 
trattamento delle fa-
rine: acido ascorbico 
(E300).

sPIlIEn
lievito Biga

sacco Kg. 10x1
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mix per pizze speciali prodotti per pizza
Prodotto granulare a spigolo 
vivo ottenuto dalla mcinazione e 
conseguente abburattamento di 
grano duro liberato dalle sostanze 
estranee e dalle impurità. Una volta 
ottenuta la semola, questa viene 
sottoposta alla fase di rimacina, 
portando la granulometria della se-
mola ad essere fine come farina.

sPIPr
semola rimacinata Grano duro

sacco Kg. 25x1

Ingredienti: pasta acida di frumento, lievito 
(saccharomyces cerevisiae), farina di 
malto, enzimi. 
Dosaggio: dal 2 al 6% 
NON CONTIENE ACIDO ASCORBICO. 
NON CONTIENE L-CISTEINA 
Modalità d’impiego: Gestire il dosaggio in 
funzione del tempo di lievitazione di cui 
necessita il prodotto: procedere con un 
dosaggio al 2% per lievitazioni in 16/18 ore, e 
con un dosaggio al 6% per lievitazioni in 2/3 
ore. Regolarsi in funzione della temperatura 
e dell’umidità dell’ambiente di lievitazione.

sPIlIE
lievito naturale per Pizza

sacco Kg. 10x1

Molini Spigadoro offre un’ampia scelta di farina per pizza e focacce per operatori professionali e famiglia. Le pizze, così come le 
focacce e le torte salate, possono presentare caratteristiche molto diverse in base alla farina scelta; infatti, oltre all’acqua, all’olio e 
al lievito, essa rappresenta un ingrediente determinante nella loro preparazione. La farina che si presta di più è quella ottenuta dal 
grano tenero che, in base al grado di raffinazione, può essere di tipo 00, 0, di tipo 1, di tipo 2 e integrale, quest’ultima meno raffinata 
e quindi più ricca di fibre. La farina di frumento può essere utilizzata da sola oppure arricchita con altri ingredienti come la farina di 
canapa, di soia, di riso, il germe di grano ecc. per ottenere miscele ideali per vari tipi di pizze e focacce: la pizza romana, quella napo-
letana, quella in teglia, la piadina e altre specialità tipiche della nostra cultura gastronomica.

sPI00B
BrIo Tipo: 00
sacco Kg. 25x1

Farina per impasti diretti, 
indicata per il lavoro giornaliero 
e per la produzione di tutte le 
pizze al piatto della tradizione 
italiana e in teglia.

W 230/250

sPI00Ea
EXtra Tipo: 00
sacco Kg. 25x1

Farina ad alto contenuto protei-
co, ideale per prodotti a medio/
lunga lievitazione. E’ ideale per 
la produzione di prodotti da 
forno a lunga lievitazione (da 
16-20 ore).

W 340/360

Farine per pizza

sPI00s 
soia Gusto delicato

sacco Kg. 10x1

Ingredienti: Farina di frumento 
tenero tipo 0, farina di soia, 
semola rimacinata di grano 
duro, germe di grano, lecitina di 
girasole.

sPIBIo3
farina Pizza Bio
sacco Kg. 25x1

FARINA PIZZA BIO 
Ingredienti: 
Farina di frumento tenero 
Tipo 1,Tipo 2

Ideale per Pizza.

sPI00n 
Pizza romana
sacco Kg. 25x1

sPI00r 
Pizza napoletana

sacco Kg. 25x1

Ingredienti: Selezione di farine 
di frumento tenero tipo 00. 
Approvata e certificata 
dall’Associazione Verace Pizza 
Napoletana

Ingredienti: Farina di frumento 
tenero tipo 00, farina di soia, 
farina di riso, pasta acida di 
frumento essiccata. 
Ideale per Focaccia Romana

W 290/310 W 400/420
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la farIna dI CanaPa satIVa naturalmente priva di glutine può essere utilizzata negli impasti di pane, pizza e dolci, nelle fritture ed 
infarinature, trasferendo agli impasti un leggero gusto nocciolato e un colore brunastro. Ottima se utilizzato per la preparazione di pasta fatta 
in casa, pasta con o senza uova e gnocchi. Selezioniamo solo semi di canapa decorticati e disoleati meccanicamente a freddo. La spremitura a 
freddo, senza  l’utilizzo di solventi, a garanzia della salubrità ed integrità del prodotto. La decorticazione conferisce una percentuale maggiore 
di nutrienti,  circa un 33% di proteine, omega-3 , omega-6, fibre e minerali. Queste caratteristiche rendono i semi di canapa sativa un “vaccino 
tradizionale”, che introdotto nella nostra alimentazione quotidiana, rinforza e regola la risposta del sistema immunitario, del sistema ormonale e 
del sistaema nervoso nei confronti delle aggressioni degli ambienti. La farina di canapa è un ingrediente molto apprezzato dagli chef in quanto 
garantisce morbidezza, una nota erbaccea e una cromia verde che attira.. Rappresenta inoltre un interessante alternativa della cucina vegetaria-
na, gluten free e vegana.

InGrEdIEntI: 
Farina Tipo 1, farina di riso rosso 
integrale, maltodestrine, germe di 
grano, succo di barbabietola rossa 
concentrato in polvere, pasta acida di 
segale, farina di grano maltato.

InGrEdIEntI: 
Farina di riso Rosso integrale.

sPIMIX12
Mix riso rosso Integrale

sacco Kg. 10x1

IntrIr
farina riso rosso Integrale

sacco Kg. 10x1

sPIMIX10
Mix Canapa Green e sbirulina 

sacco Kg. 10x1

IdEalE PEr: 
Il Si consiglia di aggiungerla a farine di 

frumento al 20%, per la PREPARAZIONE 
DI PANE, DOLCI, PASTA FRESCA.  

Adatta per impasti a mano e con macchi-
na del pane. 

Può essere miscelata con la farina senza 
Glutine per ottenere impasti adatti a 

chi soffre di intolleranza al glutine o di 
celiachia. 

IdEalE PEr: 
Il gusto e le caratteristiche del Mix 
Riso Rosso lo rendono adatto ad 
essere utilizzato in molteplici ricette, 
oltre il pane è ottimo per la pizza, 
per la pasta fresca, per le frolle e la 
pasticceria.

Il rIso rosso è un riso integrale aromatico dal chicco allungato con colore rosso caratteristico dato da naturali pigmenti che 
produce la pianta. La parte esterna del chicco è molto ricca di antociani rossi, pigmenti naturali ad azione antiossidante (come quelli 
contenuti nell’uva rossa) che danno il colore a questo riso.  È un riso integrale che contiene naturalmente fibre, vitamine, sali minerali 
e proteine. Contiene Vitamine del gruppo B, in particolare B1, B2 e B6, Manganese, Magnesio (circa 140mg per 100gr) e piccole 
quantità di ferro. Gli antociani contenuti nella parte esterna del chicco contrastano l’azione dei radicali liberi e quindi combattono 
l’invecchiamento cellulare. Questo tipo di riso contiene anche un altro tipo di antiossidante, le lignine. Il chicco di riso viene macina-
to per ottenere la farina di riso rosso, che ha un colore rosso pigmentato ed è molto profumata.

nEw farine speciali di riso e canapa

Il Mix Canapa GrEEn unisce le 
caratteristiche tecnologiche della 
farina di frumento tenero Tipo 1 alle 
proprietà nutrizionali della farina di 
Canapa Sativa, con un tocco finale 
di creatività… l’alga spirulina e il 
Cartamo.
IdEalE PEr: 
Il gusto e le caratteristiche del Mix 
CanapaGREEN la rendono adatta ad 
essere utilizzata in molteplici ricette, 
oltre la pizza è ottima per il pane, 
per la pasta fresca, per le frolle e la 
pasticceria.

IdEalE PEr: 
Ideale per pane, dolci, pizza e pasta 

fresca fatta in casa, con e senza 
uova; dona agli impasti un leggero 

gusto nocciolato e un colore bruna-
stro. Si consiglia l’aggiunta ad altre 

tipologiie di farina: dal 5% al 10% 
sulla quantià totale di farina prevista 

dalla ricetta.

206333
farina di Canapa sativa Bio

pack ATM gr. 500x12

InGrEdIEntI: 
Farina Tipo 1, farina di riso nero 
Venere integrale, germe di grano, 
pasta acida di segale, farina di grano 
maltato.

InGrEdIEntI: 
Farina di riso Venere nero integrale.

sPIMIX11
Mix riso Venere nero 

Integrale
sacco Kg. 10x1

IntVEn
farina riso Venere nero 

Integrale
sacco Kg. 10x1

farIna dI rIso VEnErE nEro IntEGralE
rIso PIEMontEsE da fIlIEra GarantIta E CErtIfICata

IdEalE PEr: 
Il gusto e le caratteristiche del Mix 
Venere Nero lo rendono adatto ad 
essere utilizzato in molteplici ricette, 
oltre il pane è ottimo per la pizza, 
per la pasta fresca, per le frolle e la 
pasticceria.

IdEalE PEr: 
Il Si consiglia di aggiungerla a farine 

di frumento al 20%, per la PREPA-
RAZIONE DI PANE, DOLCI, PASTA 

FRESCA.Adatta per impasti a mano 
e con macchina del pane. Può es-

sere miscelata con la farina senza 
Glutine per ottenere impasti adatti 

a chi soffre di intolleranza al glutine 
o di celiachia. 

Il rIso VEnErE offre numerosi benefici per la salute, che lo rendono un alimento consigliato per un’alimentazione sana. Rientra nella 
categoria dei “super alimenti” per via delle proprietà nutrizionali, ha infatti un buon contenuto di vitamine idrosolubili,tra cui la vitamina 
B1, B2 e PP. Tra i sali minerali troviamo ferro,selenio, manganese, fosforo, potassio e zinco. Contiene inoltre silicio organico, un elemen-
to essenziale nella formazione e riparazione del tessuto osseo danneggiato.  Tra gli acidi grassi essenziali troviamo l’acido linoleico 
appartenente alla famiglia degli omega-6. Ha un altissimo contenuto di fibre (completamente assente nel riso bianco). La presenza di 
antiossidanti nel riso Venere, noti con il nome di antociani, è superiore a quella dei mirtilli, che combattono l’azione dei radicali liberi. Il 
chicco di riso viene macinato per ottenere la farina di riso nero, che ha un colore grigio scuro ed è molto profumata.
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sPIIt
farina integrale

“fortE”
sacco Kg. 25x1

sPIIf
farina integrale

“fIna”
sacco Kg. 25x1

fIna tIPo IntEGralE 
Farina ideale per prodotti da forno 
a breve e media lievitazione, ricca di 
fibra e sali minerali.

fortE tIPo IntEGralE 
Farina ideale per prodotti da forno a 
lunga lievitazione, ricca di fibra e sali 
minerali.

sPI1B
farina “1”

“nutrIuno”
sacco Kg. 25x1

W
220/250

W
230/240

W
350

sPI1f
farina “1 f”

“nutrIuno Gran lIEVItatI”
sacco Kg. 25x1

farIna tIPo 1 da grano tenero sele-
zionato, controllato e decorticato. Ricca 
di fibre e sali minerali, questa farina è 
adatta a impasti molto idratati con tempi 
di lievitazione medio-lunghi. Permette di 
realizzare prodotti con spiccato sapore 
rustico e con interessante equilibrio dei 
valori nutrizionali.

farIna tIPo 1 ideale per prodotti da 
forno a breve e media lievitazione, molto 
versatile utilizzabile anche nella prepara-

zione di preimpasti.

W
330

farine tipo 1, tipo 2 e integrale
La farIna tIPo 1 rappresenta il giusto equilibrio tra l’attitudine panificatoria tipica delle farine raffinate e il maggiore apporto di nu-
trienti garantiti dalla farina integrale di frumento tenero. Diversamente dalle farine bianche 00 e 0, questo tipo di farina è meno raf-
finata in quanto contiene un maggior quantitativo di crusca e di germe di grano che, essendo ricchi di fibre, sali minerali e vitamine, 
ne incrementano notevolmente il valore nutritivo e la digeribilità. I benefici della farina Tipo 1 sono molteplici. La fibra alimentare 
in essa contenuta ha, infatti, effetti di tipo funzionale e metabolico in quanto aiuta a mantenere una corretta funzionalità intestinale, 
a diminuire il colesterolo e a ridurre il glucosio nel sangue. Inoltre, è utile per limitare il consumo degli alimenti che ne sono ricchi 
per via dei tempi più lunghi di masticazione, un fattore non certo di poco conto per chi deve seguire un regime alimentare ipocalo-
rico o fa di tutto per mantenere il peso forma. In più la buona percentuale di sali minerali e vitamine in essa contenuta, se integrata 
con l’apporto dei medesimi nutrienti attraverso un’alimentazione sana e bilanciata, si rivela una valida alleata per il metabolismo ed il 
corretto svolgimento di tutte le funzioni fisiologiche.

La farIna tIPo 2 risponde all’esigenza di offrire prodotti sani, dall’alto valore nutrizionale e soprattutto facili da lavorare. Questo 
tipo di farina è consigliato per la produzione di pane casereccio, pizze a breve lievitazione o altri prodotti da impastare con paste 
acide, ma può anche essere preso in considerazione per la preparazione di impasti molto idratati, per pizze alla pala o in teglia con 
tempi di lievitazione medi o medio-lunghi e per tante altre ricette di panificazione a breve-media fermentazione che necessitano di 
un impasto realizzato a mano o con la macchina del pane. In particolare, la nostra farina tipo 2 può essere utilizzata, a seconda dei 
casi, anche per la produzione di torte, crostate, biscotti e per tantissime altre lavorazioni di pasticceria. Inoltre è adatta anche per la 
preparazione della pasta fresca con o senza uova, in particolare per la produzione della pasta ripiena e degli gnocchi. Insomma, 
particolarmente indicata per la produzione di cracker, grissini, pane casereccio, panini e pizzette dal sapore ormai dimenticato, la 
farina tipo 2 è senza dubbio il prodotto ideale per realizzare pane e stuzzichini dallo spiccato sapore rustico e dalle buone caratteri-
stiche nutrizionali senza rinunciare completamente al gusto piacevole della farina bianca.

farIna tIPo 2 Gran lIEVItatI 
Farina ideale per impasti molto idratati e per 
pizze alla pala o in teglia, con tempi di lievi-
tazione medio-lunghi. Permette di realizzare 
prodotti con spiccato sapore rustico e con 
interessante equilibrio dei valori nutrizionali.

sPI2B
farina “2”

“nutrIduE larIano”
sacco Kg. 25x1

W
220/250

sPI2f
farina “2 f”

“nutrIduE Gran lIEVItatI”
sacco Kg. 25x1

W
330

Molini Spigadoro ha scelto di produrre solo farIna IntEGralE 100% sana, da grano decorticato, a garanzia di ciò che è fondamen-
tale: la salute e il benessere. L’operatore professionale può in questo modo scegliere con tranquillità la farina integrale che meglio si 
adatta alle sue esigenze di lavorazione e di impasto.

farIna tIPo 2 
Farina ideale per la produzione di pane 
tipo Lariano e per pizze a breve lievita-
zione fortemente caratterizzate. Ideale 
da impastare con paste acide.
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La farina per dolci, biscotti e torte di Molini Spigadoro è studiata sia per dolci creazioni casalinghe, così come per quelle che nasco-
no nei laboratori dei Maestri Pasticceri. La farina è l’anima di ogni prodotto da forno in quanto ne costituisce la struttura che sup-
porta gli altri ingredienti previsti dalla ricetta come zucchero, uova, aromi ecc. Per ottenere i risultati migliori, ogni ricetta dolce ha 
bisogno di una farina dalla forza specifica; ad esempio, biscotti, frollini e crostate prevedono l’utilizzo di farine deboli che sviluppino 
poco glutine per non appesantire troppo l’impasto, così come torte da credenza e pan di spagna che devono mantenere una struttu-
ra friabile, umida e leggera. 
altre golosità di pasticceria necessitano invece di farine di forza medio-alta che sostenga lievitazioni lunghe e impasti strutturati 
con ingredienti grassi al loro interno, come bomboloni, croissant e pan brioche. Infine, i gran lievitati per eccellenza, come il panet-
tone, richiedono una farina forte che formi una maglia glutinica robusta in grado di sostenere due lievitazioni e una gran quantità di 
ingredienti nell’impasto. Ciò che accomuna l’ampia gamma di farina per dolci di Molini Spigadoro è l’eccellenza delle materie prime: 
pregiati grani selezionati e decorticati per offrire prodotti sani e genuini.

sPI00d1
farina “0”

sacco Kg. 25x1

sPI00d6
farina “00”

sacco Kg. 25x1

sPI00d4
farina “00”

sacco Kg. 25x1

sPI00d5
farina “00”

sacco Kg. 25x1

BIsCottI E 
Pasta frolla
Farina per pastic-
ceria ideale per la 
produzione di pasta 
frolla, pasta brisé, 
pasticceria da the, 
biscotti, frolle dolci 
e salate

CroIssant E 
BrIoCHE
Farina per pastic-
ceria ideale per la 
produzione di brio-
che, sfoglia grassa 
con burro, cornetti 
surgelati e babà.

PanEttonE E 
Pandoro
Farina per pastic-
ceria ideale per 
la produzione di 
panettone, colom-
ba, pandoro, ve-
neziane, panfrutto 
e buccellato.

Gran lIEVItatI
Ideale per prodotti a 
lavorazione indiretta o 
diretta a lunga lievita-
zione e per il taglio di 
farine deboli. Ottima 
nei prodotti surgelati, 
rinfreschi del lievito e 
per avere il massimo 
risultato in termini di 
lievitazione.

W
400/420

W
440/460

W
150

W
200

sPI00d2
farina “00”

sacco Kg. 25x1

sPI00d3
farina “00”

sacco Kg. 25x1

Pan dI sPaGna, 
tortE E BIGnè
Farina per pasticceria 
ideale per la produzio-
ne di pan di Spagna, 
plum cake, ciambelle, 
torta Margherita, torta 
Paradiso, crostate, sbri-
ciolona, baci di dama. 
Farina per pasticceria 
ideale per la produzio-
ne di impasti fritti dolci 
e salati, bignè, frittelle, 
zeppole e crema pa-
sticcera.

sfoGlIa E 
VoulEVant
Farina per pastic-
ceria ideale per 
la produzione di 
croissant, pasta 
sfoglia, cannoli, 
danesi, ventagli e 
millefoglie.

W
220/240

W
310/330

sPIBIo1
farina dolci Bio
sacco Kg. 25x1

sPIBIo4
farina Granlievitati Bio

sacco Kg. 25x1

farIna dolCI BIo 
Ingredienti: 
Farina di frumento tenero 
Tipo 1, Tipo 2.

Ideale per Dolci.

farIna GranlIEVItatI BIo 
Ingredienti: 
Farina di frumento tenero 
Tipo 1,Tipo 2

Ideale per prodotti a lunga con-
servazione.

farine per dolci
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sPIsEM
Crema di Crusca e Germe fermentati

secchiello Kg. 2x1

sPIlfr
fermenti lattici
busta gr. 50x1

Modalità d’uso: 
Miscelare la dose raccomandata alla farina. Aggiungere il sale (max. 1,5% b.f.) e 
l’acqua alla temperatura calcolata per ottenere una temperatura dell’impasto 
di 30-35°C. Impastare e porre l’impasto in cella di lievitazione, preferibilmente 
35±3°C, sino a quando è stato raggiunto il pH o il volume richiesto (pH finale rac-
comandato = 4,7-4,5). DOSI: Una dose di MIX BAKERY 10 ogni 10 kg di farina.

miglioratori e fermenti

crema di crusca e Germe Fermentati

Fermenti lattici
“sEnza lIEVItI aGGIuntI” è un ClaIM Molto IntErEssantE PEr Il Mondo dEl BakEry. 

ECCo I VantaGGI dEI fErMEntI lattICI (IndICato PEr CElIaCI).
Dalla collaborazione tra Molini Spigadoro e il Centro Sperimentale del Latte (CSL), nascono i FERMENTI 
LATTICI PER LIEVITARE, che permettono al prodotto da forno di lievitare naturalmente senza aggiunta di 
lieviti. Sono stati selezionati dalla grande ricchezza di fermenti dei lattobacilli detti eterofermentanti adatti alla 
lievitazione nel mondo bakery.  
I batteri lattici sono allergen-free, a differenza dei lieviti, non danno mai origine a intolleranze alimentari, a 
qualunque extra dosaggio. I fermenti lattici possono sostituire in tutto o in parte il lievito di birra e possono 
essere utilizzati come miglioratori. Trasferiscono agli impasti un aroma e un gusto antico, in questo modo 
permettono di produrre una infinità di “nuovi” appetitosi e caratteristici prodotti di panificazione. I fermenti 
lattici sono particolarmente indicati per il pane in cassetta, per la pizza e per pani speciali. Danno il meglio 
se abbinati a farine ricche di fibra, quindi la tipo 1 e tipo 2 sono le amiche preferite dei fermenti. Anche con le 
farine gluten free si ottengono ottimi risultati. 

I PRODOTTI FERMENTATI sono nati nell’antichità dall’esigenza di conservare meglio il cibo e sviluppare 
consistenze e sapori diversi dall’alimento di partenza. La fermentazione ha inoltre la caratteristica di rende-
re più ricchi di enzimi, di vitamine, antiossidanti, acido lattico e fermenti vivi.
 

 Migliorano la lavorabilità ed elasticità degli impasti
 Migliorano il gusto del prodotto finito
 Migliorano la conservazione dei prodotti
 aumentano la concentrazione di fibra solubile 

Ingredienti: Crusca, Germe, Fermenti. 
Dosaggio: Si consiglia di aggiungere 50/100 g per ogni Kg di farina

sPIMIX8
Germe di Grano 
sacco Kg. 10x1

Avete mai usato il germe di grano nelle vostre lavorazioni? Se non lo avete ancora fatto il nostro consi-
glio è di provarlo. I consumatori ameranno i vostri prodotti dal profumo e dal gusto inconfondibile e ne 
apprezzeranno le proprietà nutrizionali. 
Il germe di grano ha elevate capacità nutrizionali e si applica a molteplici utilizzi in panificazione. È utiliz-
zato a scopo alimentare e ultimamente è salito agli onori delle cronache salutiste date le alte concentra-
zioni di elementi nutrienti come proteine, sali minerali, grassi buoni e vitamine. 
Che cosa contiene di tanto speciale? Ha 26,3 g di proteine di buon valore biologico, pari alla soia, con 
quantità di aminoacidi essenziali superiore a quella della carne bovina, paragonabile solo ai legumi e se-
conda solo alla soia. Il tenore di grassi è di 10 g, con molto acido linoleico e moltissima preziosa lecitina. 
Ma i suoi record sono tutti tra i sali e le vitamine. È molto ricco di ferro, dotato di calcio, ricco di fosforo, 
di potassio, magnesio straricco di zinco. A parte le tracce di vitamine a e C, è ricchissimo di vitamina E 
(il massimo tra tutti gli alimenti) che svolge un importantissima azione antiossidante in grado di contra-
stare il livello dei radicali liberi. 
Viene utilizzato in panificazione per tutti i tipi di pane, in pizzeria ed in pasticceria per frolle, brioche e 
croissant. Il pane o la pizza con germe di grano sono più buoni, più fragranti, più digeribili.

 
 Miglioratore enzimatico per tutti i tipi di prodotti da forno
 rende l’impasto più estensibile migliorandone la lavorabilità. 
 Migliora il colore e la fragranza della crosta
 Migliora l’aroma ed il gusto.

Germe Di Grano
solo Estratto frEsCo E da Grano dECortICato/CoadIuVantE naturalE dEl PanE
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nal235
farina ai 10 Cereali

busta Kg. 1x12

nal121
speciale pizza
busta Kg. 1x10

nal209
Macinata a pietra tipo 1 

busta Kg. 1x10

nal172
farina Integrale
sacco Kg. 25x1

nal175
farina tipo 1

sacco Kg. 25x1

Le Farine – di tipo ‘1’ e ‘integrale’ – sono 
caratterizzate da un alto contenuto di 
fibre e da una granulometria superiore 
alle farine tradizionali.  
E’ una farina ottenuta dalla macinazio-
ne di grani romagnoli con rintracciabi-
lità di filiera. 
Miscelata con altre farine le rende più 
ricche e gustose. I prodotti ottenuti 
da una farina macinata a pietra hanno 
sapori e profumi più intensi, oltre ad es-
sere altamente digeribili. Ideale per: pani 
ricchi di fibra, pizza, pasta e dolci.

farine “naldoni” 
l’ECCEllEnza dEllE farInE MolIno naldonI.

I grani e le farine prodotte sono analizzati giornalmente in laboratorio. 
analisi microbiologiche, filth test e ricerca sulla presenza di antiparassitari, micotossine e metalli pesanti sono eseguiti periodicamente.
Grazie a un efficiente sistema di stoccaggio e logistica, Molino naldoni mantiene il prodotto finito in condizioni di massima igiene anche 
durante l’ultima e delicata fase del trasporto.
tutte le farine sono certificate unI En Iso 9001 e unI En Iso 22000.
le farine del Passatore, con rintracciabilità di filiera, rispettano la norma unI En Iso 22005.
su richiesta del cliente, per tutti i lotti dei prodotti, in uscita vengono rilasciati Certificati dei parametri reologici.

farina di grano tenero macinata a pietra farina di farro integrale
C o l t i v a t o  i n  I t a l i a

nal10
tipo “00” linea Verde

busta Kg. 1x10

nal9
tipo “0” linea arancione

busta Kg. 1x10

nal121
speciale per piadina

busta Kg. 1x10

nal73
speciale pasta fresca sfoglia

busta Kg. 1x10

sElEzIonE rEtaIl
Queste miscele provengono da una rigorosa selezione di grani, non geneticamente modificati, e sono ideali per la preparazione 

di diversi prodotti da forno, pizza, piadina, pasta fresca e dolci. le farine offerte nel retail sono le stesse consegnate tutti i giorni 
ai professionisti del settore, sono quindi prodotti di ottima qualità.

nal234
farina di grano khorasan Bio

busta Kg. 1x12

nal74
farro Integrale
sacco Kg. 25x1

Emilia 
Romagna
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nal157 - nal148
farina “00” speciale per piadina

sacco piccolo Kg. 5x1/sacco Kg. 25x1

nal194 - nal51
semola di grano duro

sacco piccolo Kg. 5x1/sacco Kg. 25x1

nal205 - nal50
semola di grano duro rimacinata

sacco piccolo Kg. 5x1/sacco Kg. 25x1

nal212
farina di grano khorasan Bio

sacco Kg. 25x1

nal181
farina di grano tenero Bio tipo 1

sacco Kg. 25x1

nal15 - nal185
farina “00” Pasta fresca/Gnocchi

sacco piccolo Kg. 5x1/sacco Kg. 25x1

nal114 - nal32
farina “00” Pasta fresca lunga/ripiena

sacco piccolo Kg. 5x1/sacco Kg. 25x1

farIna dI Grano 
kHorasan BIoloGICo
La Farina di grano Khorasan biologico SAN-
TACANDIDA® è un prodotto 100% italiano, 
proveniente da grani coltivati in Italia. Il Kho-
rasan è un grano antico non sottoposto negli 
anni a processi di miglioramento genetico e il 
suo glutine risulta particolarmente digeribile. 
Si utilizza nella produzione di pane, pizza, 
focacce, pasta fresca, piadina, grissini, taralli, 
biscotti e dolci.

sEMola dI Grano duro
Prodotto ottenuto dalla macinazione e abbu-
rattamento dei migliori grani duri nazionali ed 
esteri, con granulometria compresa fra 180 e 425 
micron. Di colore giallo ambrato, è utilizzata per la 
produzione di pasta fresca ed essiccata artigianale 
e industriale. Indicata 
anche per la prepa-
razione del semolino 
istantaneo. Ideale 
per: pasta fresca ed 
essiccata, semolino.

sPECIalE Pasta frEsCa
La Farina speciale per pasta fresca ga-
rantisce un ricco assorbimento di liquidi e 
impedisce la formazione di grumi, questo 
la rende particolarmente indicata per la 
sfoglia della pasta lunga e ripiena. I prodot-
ti ottenuti con questa farina mantengono 

CalIBrata
Farina di tipo “00” ottenuta da un partico-
lare processo di estrazione con granulo-
metria superiore, che la rende ideale per 
la preparazione della pasta fresca e degli 
gnocchi. La sfoglia preparata con questa 
Farina risulta di un bel giallo dorato e di 

sEMola dI Grano duro rIMaCInata
Prodotto ottenuto dalla macinazione e abburat-
tamento dei migliori grani duri nazionali ed esteri, 
utilizzato soprattutto nella produzione di pane tipo 
“Pugliese”, pane in cassetta, crostini, frise, ciabatte, 
panini, biscotti, sia a livello industriale sia artigianale, 
o prodotti equivalenti che presentano una alveolatura 
estremamente unifor-
me e compatta. Ideale 
per: biscotti, ciabatta, 
crostini, frise, pane in 
casetta.

farIna sPECIalE PEr PIadIna
Miscela di farine tipo “00” studiata per la pre-
parazione del particolare impasto della Pia-
dina romagnola fresca tipica “alla riminese”, 
che deve risultare sottile, candida ed elastica, 
la più adatta ad essere arrotolata.

farIna dI Grano tEnEro 
BIoloGICa tIPo 1

Farina proveniente dalla macina-
zione di grano tenero biologico, 
di origine nazionale adatta per 

piadina, pane in cassetta, pancarré 
e per tutti i tipi di pane comune. 

w 220 – P/l 0,50

farine per pasta e piadine 

linea Biologica

Emilia 
Romagna

la naturale colorazione 
gialla per più giorni, 
senza ingrigire. E’ carat-
terizzata da una elevata 
elasticità, che ne facilita 
la lavorabilità. 
Ideale per: pasta fresca 
ripiena.

una ruvidità in grado di 
raccogliere al meglio il 
sugo e garantire un’otti-
ma tenuta in cottura. 
Ideale per: pasta fresca e 
gnocchi.

100% BIO
ItalIano



tel. +39 0721 829310
fax +39 0721 871593
cel  +39 331 6465963
info@cibodivino.it
ordini@cibodivino.it

contatti

Via Dell’artigianato 1/b
61032 Fano 
Pesaro e Urbino (PU)
ITALY

dove siamo

www.cibodivino.it
www.lasfogliamarchigiana.it
www.eatandlove.es

internet

i nostri brand

CACI & SALUMI
MARCHIGIANI

Seguici sulla nostra
“Pagina Facebook”       
 www.facebook.com/
cibodivinofano/ 
per scoprire le novità in 
tempo reale, le iniziative e 
gustose ricette.

acebook

distributore autorizzato
prodotti Biologici


