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CATALOGO formato famiglia
la qualità della farina, la bontà del pane
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La dedizione per la qualità 
al servizio del consumatore
La lunga tradizione tramandata 
di generazione in generazione 
nella famiglia Parri giunge al con-
sumatore finale tramite i formati 
da 1 kg e da 5kg delle proprie fa-
rine. 
L’accurata selezione di materie 
prime. attenti processi di macina-
zione e l’assenza di additivi ren-
dono le Farine Parri un prodotto 
sano e di alta qualità.



LINEA PARRI

TIPO “O”

TIPO “O TOSCANO”

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri nazionali accuratamente 
selezionati; ideale per impasti diretti con brevi tempi di riposo. Indicata per la produzione di pane toscano, pane 
comune in generale e per pane a legna. Particolarmente adatta nell’impiego per impasti con pasta di riporto.

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri toscani accuratamente 
selezionati ideale per impasti diretti con brevi tempi di riposo. Ideale per la produzione di pane toscano, pane a 
legna e pane comune in generale. Particolarmente adatto nella produzione di pane toscano con pasta di riporto.

SCHEDA TECNICA
W min/max 240-260

P/L min/max 0,50-0,60

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 12,5

Assorbimento  >56%

Stabilità  >10 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 240-260

P/L min/max 0,55-0,65

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 12,5

Assorbimento  >56%

Stabilità  >10 min

Sacco da 
1, 5, 10 kg

Sacco da 
1, 5, 10 kg

Sacco da 
1 e 5 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 190-210

P/L min/max 0,50-0,60

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >5 min

TIPO “O0”

100%
grani

TOSCANi



FARINE SPECIALI

“O0 NONNA FARINA VERDE”

“O M”

Farina per pizzeria ideale per pizza napoletana, per pizza in teglia e alla pala con metodo di impasto diretto 
con brevi/medi tempi di lievitazione (4-6 ore).

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri canadesi accura-
tamente selezionati; indicata per lavorazioni speciali che richiedono una buona quantità e qualità del glutine 
e soprattutto per bighe a lunghissima lievitazione. Particolarmente indicata per la produzione di pancarrè, 
ciabatte e soffiati di qualsiasi genere oltre che per la produzione di panettone colomba e pandoro.

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 310-330

P/L min/max 0,50-0,60

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 13,5

Assorbimento  >57%

Stabilità  >13 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 410-430

P/L min/max 0,50-0,60

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 15

Assorbimento  >58%

Stabilità  >20 min



“O0 LINEA PASTA”

“SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA”

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri nazionali 
accuratamente selezionati ottenuta da particolari processi di macinazione che ne permettono un ottimo uso 
nella produzione di pasta fresca in cui garantisce un’ottima idratazione, impedisce la formazione di grumi 
ed è quindi ideale nella produzione sia per la sfoglia di pasta lunga che di pasta ripiena. La pasta ottenuta 
con questa farina mantiene la naturale colorazione senza ingrigire.

Semola di grano duro ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori frumenti duri nazionali ed 
esteri. Le semola che si ottiene di granulometria grossa di colore giallo ambrato è ideale nella produzione 
sia artigianale che industriale di pasta fresca ed essiccata. Impiegata inoltre nella produzione di vari tipi di 
pani di grano duro.

SCHEDA TECNICA
W min/max -

P/L min/max -

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,90

Proteine  min 12

Assorbimento  -

Stabilità  -

SCHEDA TECNICA
W min/max 210-230

P/L min/max 0,50-0,60

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,25

Proteine  min 7

Assorbimento  >54%

Stabilità  >7 min

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

FARINE PER PASTA



FARINE NON RAFFINATE

“TIPO 1”

“INTEGRALE GROSSA”

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani nazionali accuratamente sele-
zionati ad alto tasso di estrazione a più alto tenore di ceneri. Farina di colore più scuro che contiene anche la parte più 
esterna del chicco ricca di minerali e profumo, che conferisce ai prodotti da forno un sapore particolarmente gradevole 
e inconfondibile. Farina ideale per la produzione del pane tipo genzano e per pani a lunga conservazione.

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione dei migliori grani teneri nazionali accuratamente selezionati 
proveniente dalla macinazione dell’intero chicco di grano. Farina caratterizzata dalla presenza di fibra a granu-
lometria grossa tale da garantire al prodotto che ne deriva omogeneità di struttura e di colore all’impasto. Farina 
ricca di vitamine, sali minerali e fibre essenziali per il nostro organismo. Particolarmente adatta nell’impiego 
con pasta di riporto e nella produzione di pane comune integrale con la presenza di crusca a scaglia grossa.

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 180-200

P/L min/max 0,40-0,55

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,80

Proteine  min 12

Assorbimento  >55%

Stabilità  >10 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 230-250

P/L min/max 0,60-0,70

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 1,50

Proteine  min 12

Assorbimento  >55%

Stabilità  >10 min



FARINE NON RAFFINATE

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione a pietra a bassa velocità e abburattamento dei migliori 
grani teneri nazionali accuratamente selezionati ad altissimo tasso di estrazione ad un unico passaggio e più 
alto tenore di ceneri. La farina che ne deriva di colore nocciola presenta la caratteristica fondamentale di 
avere al suo interno la crusca e il germe di grano, elementi che le conferiscono maggiori valori nutrizionali, 
come maggiore presenza di vitamine, degli oli, delle proteine e dei carboidrati, oltre che ad un profumo che 
non ha nessun altro tipo di farina abburattata. Farina ideale per la produzione di pane a lievitazione naturale 
e per pani a lunga conservazione dove vengono esaltate le caratteristiche di questa farina.

SCHEDA TECNICA
W min/max 210-230

P/L min/max 0,70-0,80

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,95

Proteine  min 12,5

Assorbimento  >55%

Stabilità  >6 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 200-220

P/L min/max 0,70-0,80

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 1,50

Proteine  min 12,5

Assorbimento  >55%

Stabilità  >6 min

“INTEGRALE MACINATA A PIETRA”Sacco da 1 e 5 kg

“TIPO 2 MACINATA A PIETRA”Sacco da 1 e 5 kg



LINEA PARRI BIO

“TIPO O BIO”

La linea Parri-bio prevede la produzione di tre linee macinate a cilindri, tipo 0, tipo 00 e tipo integrale, e 
due linee macinate a pietra, tipo 2 e tipo integrale.
La farina di grano tenero biologica è quella farina ottenuta con frumenti teneri coltivati nel rispetto della 
normative sulle coltivazioni biologiche e per questo senza l’uso di concimi chimici e pesticidi. Le farine non 
contengono quindi residui di sostanze chimiche quali diserbanti, fungicidi e insetticidi. 

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 200-220

P/L min/max 0,50-0,60

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >8 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 200-220

P/L min/max 0,55-0,65

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >8 min

“TIPO OO BIO”



LINEA PARRi BIO

SCHEDA TECNICA
W min/max 190-210

P/L min/max 0,70-0,80

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,95

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >5 min

“TIPO 2 MACINATA A PIETRA BIO”Sacco da 1 e 5 kg

“INTEGRALE MACINATA A PIETRA BIO”Sacco da 1 e 5 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 190-210

P/L min/max 0,70-0,80

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 1,50

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >5 min



FARINE di grani antichi

“TIPO 2 MACINATA A PIETRA DI GRANO VERNA”

“FARINA DI GRANO KHORASAN KAMUT BIO®”

Il grano Verna è un’antica varietà di grano 
coltivato in Valdichiana dal basso contenuto 
di glutine che non ha subito nessun tipo 
di mutazione, il glutine ne risulta quindi 
più assimilabile dal nostro organismo; la 
macinazione a pietra a bassa velocità consente 
poi la preservazione di tutte le componenti 
nutritive del chicco di grano.

Il kamut è un grano antichissimo, antenato 
del grano duro, ricco di vitamina E, che non 
ha subito mutazioni, adatto anche a chi è 
intollerante al glutine.
Consigli di utilizzo: ideale per pane, pizza, 
grissini e dolci al kamut.

Sacco da 
1 e 5 kg

Sacco da 
1 e 5 kg

Sacco da 
1 e 5 kg

FARINA DI GRANO “SENATORE CAPPELLI”

GRANO
100%
TOSCANO

GRANO
100%
TOSCANO

Farina di grano Senatore Cappelli, in purezza 
senza additivi, macinata a pietra.
Il grano Senatore Cappelli è un’antica 
varietà di grano duro ricco di sali minerali 
e più digeribile rispetto ai grani moderni in 
quanto non ha subito nessuna mutazione.
Consigli di utilizzo: ideale per pane pugliese 
e pasta.



FARINE DI CEREALI

“FARINA DI FARRO”

“FARINA DI SEGALE”Sacco da 1 e 5 kg

FARRO
100%
TOSCANO
UMBRO

SEGALE
100%
UMBRA

Farina di farro, in purezza senza additivi, ottenuta dalla macinazione del miglior farro toscano e umbro, 
macinato nel nostro molino a pietra. Il farro è ricco di vitamine e sali minerali in particolar modo selenio.
Farro 100% toscano e umbro, filiera certificata.
Consigli di utilizzo:s i consiglia di miscelare la farina di farro con farina “00” in miscela all’incirca del 50% per 
ottenere prodotti saporiti ma anche ben alveolati all’interno,ideale per biscotti grissini pane e pasta al farro.

Farina di segale, in purezza senza additivi, ottenuta dalla macinazione della migliore segale umbra. 
La segale è un cereale ricco di fibre e proteine e povero di glutine, dalle proprietà energetiche ricostituenti e 
depurative. Segale 100% umbra, filiera certificata.
Consigli di utilizzo: ideale per pane scuro di segale, biscotti e dolci con farina di segale, si consiglia di miscelare al 
50% con farina “00” per ottenere un impasto saporito ma anche ben alveolato all’interno.

Sacco da 1 e 5 kg



FARINE DI CEREALI

“FARINA DI GRANO SARACENO”

“FARINA DI CECI”

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

CECE
100%
TOSCANO

Farina di grano saraceno, in purezza senza additivi, ottenuta dalla macinazione del miglior grano saraceno 
nel nostro molino a pietra. 
Il grano saraceno è ricco di vitamine B ed E e di Sali minerali come fosforo potassio e magnesio.
Consigli di utilizzo: ideale per dolci o pasta al grano saraceno.

Farina di ceci in purezza senza additivi, ottenuta dalla macinazione dei migliori ceci 100% toscani.
I ceci sono ricchi di fibre, omega 3, magnesio, vitamine B e C. Ceci 100% toscani, filiera certificata.
Consigli di utilizzo: ideale per panelle e cecina.



FARINE DI CEREALI

“FARINA DI ORZO”

“FARINA DI AVENA”

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

ORZO
100%
TOSCANO

Farina di orzo in purezza senza additivi, macinata a pietra. L’orzo è ricco di amido, vitamina PP e fosforo.
Orzo 100% toscano, filiera certificata.
Consigli di utilizzo: ideale per pane, crackers, biscotti con farina di orzo, si consiglia di miscelare la farina di orzo 
al 50% con farina “00” per ottenere un impasto saporito e ben alveolato all’interno.

Farina di avena, in purezza senza additivi. 
L’avena è un cereale ricco di carboidrati a lenta digestione e fibre, favorisce la riduzione del colesterolo.
Consigli di utilizzo: ideale per pane biscotti e dolci.



FARINE DI CEREALI

“FARINA DI SOIA”

“FARINA DI RISO”

Sacco da 0,5 e 5 kg

Sacco da 1 e 5 kg

Farina di soia, in purezza senza additivi. 
La soia è un legume ricco di vitamine A, B e C, proteine amminoacidi e lecitina.
Consigli di utilizzo: ideale per ricette con farina di soia o per aggiungere nell’impasto per la pizza per dare sapore 
e maggiore friabilità e digeribilità alla pizza.

Farina di riso,in purezza senza additivi. Il riso è ricco di lisina e potassio, povero di sodio e senza glutine.
Consigli di utilizzo: ideale per biscotti al riso o per panature per friggere in tempura.



FARINE DI CEREALI

“FARINA DI CEREALI MISTI”

“FARINA DI CASTAGNE”

Sacco da 1 e 5 kg

Sacco da 0,5 e 5 kg

Farina di cereali misti ottenuta dalla macinazione dei migliori cereali misti. Una sapiente miscelazione dei 
migliori cereali in purezza, senza nessun additivo crea questa farina ricca di sapore e di tutte le proprietà 
benefiche dei cereali utilizzati.
Ingredienti: farina di grano saraceno, farina di riso, farina di orzo, farina di mais, farina di farro, farina di 
kamut, farina di segale, farina di soia, farina di avena, farina di grano tenero.

Farina di castagne in purezza senza additivi, ottenuta dalla macinazione delle migliori castagne. 
Le castagne sono ricche di amidi, vitamina B e sali minerali quali potassio, magnesio e fosforo, fondamentali 
per il nostro organismo.
Consigli di utilizzo: ideale per castagnaccio e biscotti con farina di castagne.
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la qualità della farina, la bontà del pane

NUMERO VERDE
800-221154

MOLINO PARRI SRL
Via Siena-Perugia, 164 - Rigomagno (Siena)
Tel. 0577 663636 - 0577 663600 - Fax 0577 663590
molinoparri@inwind.it - www.molinoparri.com
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