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la nostra storia
Il molino Parri si occupa dal 1700 della produzione di 

farina di grano tenero, così come risulta dagli scritti 

risalenti all’epoca; il mestiere di mugnaio si è tramandato 

di generazione in generazione con i suoi segreti, sino ad 

oggi, attraverso la famiglia Parri a capo dell’azienda come 

attestato da Gabbriello Gabbrielli perito comunale, 

risulta scritto: “dai signori Giovanni e Giuseppe zio e 

nipote, furono riconosciuti indirsi il mulino reso macinante 

dalle acque che scorrono lungo il fiume Foenna, e per 

mezzo di un gorello di lunghezza circa un mezzo di miglio 

si riuniscono in una gora, sostenuta da mezzogiorno a 

levante dai grottoni, e muro sul quale vi è lo sportello di 

trabocco, e rendono macinanti numero tre palmenti e la 

gualchiera, e deviando dal gorello di rifiuto scaricandosi 

nuovamente sul citato fiume”. 

Ormai di questo antico mulino resta ben poco, se non l’immagine 

legata ad un ricordo. È certo invece che il mestiere di mugnai 

continua in modo fiorente nella famiglia Parri, che si tramanda 

l’arte molitoria da secoli, risalendo alle lotte tra guelfi e ghibellini. 

Pare infatti che sia stato un Parri ghibellino, fuggito o esiliato 

da Firenze, a metter piede a Rigomagno e a dare vita ad una 

progenie di mugnai. 



molino moderno
Oggi il “molino delle folci” situato in località Palazzolo, è un moderno stabilimento che dal 1948 gode di 

continue trasformazioni atte a migliorare il livello qualitativo e produttivo della macinazione del grano. 

La passione e la serietà con cui i Parri hanno svolto questo mestiere negli anni, hanno fatto sì che oggi questa 

azienda goda di grande stima e sia in continua ascesa.



il Molino Parri

Il Molino Parri srl situato nella frazione di Rigomagno gode dal 1948 di continue 
trasformazioni, ed è oggi uno stabilimento moderno dove ogni giorno vengono 
macinate 130 tonnellate di grano per produrre oltre 40 tipologie di farine naturali 
senza alcuna aggiunta di additivo o coadiuvante alimentare a tutela della salubrità 
dei suoi prodotti, del rispetto della tradizione assicurando la tutela della bontà del 
pane, del gusto e della salute dei consumatori, il tutto confermato dal rilascio, alla 
propria clientela, di un certificato di garanzia del prodotto. Il moderno stabilimento 
è composto da una tramoggia di scarico grano, da tre nuclei di silos per lo stoccaggio 
del grano per una capacità totale di 3000 tonnellate, da un impianto di pre-pulitura, 
di prima pulitura e di seconda pulitura del grano, dall’impianto di macinazione, 
dal complesso dei silos di stoccaggio della farina per una capacità totale di 400 
tonnellate, da un sistema di pallettizzazione automatico e da un magazzino farina 
capace di stoccare 500 tonnellate. Tutto il processo produttivo è gestito da un 
sistema computerizzato all’avanguardia che segue tutte le varie fasi di lavorazione 
dalla ricezione della materia prima al confezionamento della farina, attribuendo ad 
ogni tipologia di farina in uscita un numero di lotto, il quale permette una facile 
rintracciabilità sino alla materia prima in entrata. L’azienda copre oggi principalmente 
il mercato del centro Italia servendo soprattutto la Toscana, l’Umbria e il Lazio. I 16 
automezzi, 11 cassonati per le consegne in sacchi e 5 cisterne per le consegne alla 
rinfusa garantiscono consegne precise a tutti i clienti anche in condizioni estreme.



il laboratorio

IL LABORATORIO DI ANALISI
Per una gestione razionale del molino si deve poter contare sulla perfetta efficienza del laboratorio di analisi per un continuo 
controllo delle qualità molitorie e panificabili dei grani impiegati e quelle panificabili dei prodotti finiti. Infatti per produrre farine 
con caratteristiche di panificazione buone e costanti, occorre conoscere preventivamente i dati analitici dei grani disponibili per 
comporre le più convenienti miscele da macinare. Proprio per controllare la qualità dei cereali acquistati e consegnati dai fornitori e 
per controllare la qualità del prodotto offerto, con la possibilità di realizzare tipologie a richiesta del cliente, il molino si è dotato di 
un laboratorio composto da macchine all’avanguardia presenti sul mercato, come l’Alveografo di Chopin, il Brabender Farinograph, 
il Brabender Estensograf, il Perten Falling Number, il Percon Inframatic 8600 e il forno a muffola Bhuler.
L’Alveografo di Chopin è la macchina di fondamentale importanza nel laboratorio per valutare le caratteristiche reologiche della 
farina, essenzialmente il W e il P/L valori con i quali si determina la forza della farina, la sua resistenza e estensibilità. Si ottiene un 
grafico dal quale è possibile ricavare i diversi valori di W e P/L da associare alle varie tipologie di farine, si parlerà cosi di farine forti, 
normali e deboli, e di farine tenaci, equilibrate ed estensibili.
Il Brabender Farinograph è una macchina fondamentale per registrare la resistenza che oppone l’impasto, preparato con la farina 
in esame, alle pale dell’impastatrice. Si ottiene un diagramma, chiamato farinogramma che determina l’assorbimento d’acqua della 
farina espresso in percentuale, e precisamente l’acqua necessaria affinché le due proteine idrosolubili, la gliadina e la glutenina 
formino il glutine, determina poi il tempo di sviluppo cioè il tempo necessario per raggiungere la consistenza ottimale, e determina 
il tempo di stabilità dell’impasto, cioè per quanto tempo l’impasto potrà subire lo sforzo meccanico delle pale dell’impastatrice senza 
rovinarsi.
Il Brabender Estensograph è una macchina che serve a misurare la resistenza dell’impasto all’estensione dopo un periodo di riposo 
che può essere di 45, 90 e 135 minuti. Viene misurata la resistenza della farina anche in funzione del tempo di lievitazione, il tutto 
tradotto in un grafico che fornisce informazioni sul comportamento dell’impasto durante la lievitazione e rispecchiano la pressione 
dell’anidride carbonica al suo interno.



linea Avana

Linea AVANA / TIPO “0”
Sacco da 25/50 kg

Linea AVANA / TIPO “00”
Sacco da 25/50 kg

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 0,65

Proteine  min 11

Assorbimento  >54%

Stabilità  >6 min

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 0,65

Proteine  min 11

Assorbimento  >54%

Stabilità  >6 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri nazionali accu-
ratamente 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.



linea Parri

Linea PARRI / TIPO “0”
Sacco da 25/50 kg

Linea PARRI / TIPO “00”
Sacco da 25/50 kg

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

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri nazionali sia di 
base che di forza accuratamente selezionati ideali per impasti diretti con medi tempi di riposo. Indicata per 
la produzione di pane toscano e pane comune in generale, pane con sale, panini. Adatta anche per l’impiego 
in fermalievitazione.



linea Agros

SCHEDA TECNICA
W min/max 220-240

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 11,5

Assorbimento  >55%

Stabilità  >8 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 220-240

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 11,5

Assorbimento  >55%

Stabilità  >8 min

Linea AGROS / TIPO “00”
Sacco da 25/50 kg

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri nazionali accu-
ratamente selezionati ideali per impasti diretti con brevi, medi tempi di riposo. Indicato per la produzione di 
pane toscano e pane comune in generale. Adatta nell’impiego per impasti con pasta di riporto.

Linea AGROS / TIPO “0”
Sacco da 25/50 kg



Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburatta-
mento di grani teneri nazionali accuratamente selezionati per 
contenuto in glutine ed elasticità ideale per produzione di grissi-
ni, crackers, focacce e per pane a legna. Farina di facile lavorazio-
ne grazie alla sua alta elasticità ed estensibilità.

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

SCHEDA TECNICA
W min/max 190-210

P/L min/max 0,40-0,50

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 10,5

Assorbimento  >53%

Stabilità  >7 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburatta-
mento 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 ge-
nerale. Particolarmente adatto nella produzione di pane toscano 
con pasta di riporto.

“0 B”
Sacco da 25 kg

“0 TOSCANO” 
Sacco da 25 kg

Farine Deboli



Farine Rinforzate

SCHEDA TECNICA
W min/max 270-290

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

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 270-290

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max  0,55

Proteine  min 12,5

Assorbimento  >56%

Stabilità  >10 min

    

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri nazionali di 
forza accuratamente selezionati; ideale con la sua tenacità per l’impiego in fermalievitazione per la produzione 
di pane comune, pane di pezzatura piccola e panini.

“0 TOP”
Sacco da 25 kg

“00 TOP”
Sacco da 25 kg



SCHEDA TECNICA
W min/max 350-370

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 14

Assorbimento  >57%

Stabilità  >15 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento 
dei migliori grani teneri di forza nazionali ed esteri accuratamente 
selezionati caratterizzata da un equilibrato rapporto tra tenacità ed 
estensibilità tale da assicurare un’agevole lavorazione soprattutto in 
fase di sfogliatura. Adatta in particolar modo per bighe in impasti 
a media lunga lievitazione naturale. Indicata per la produzione di 
ciabatte, soffiati e tecnologia del freddo.

“00 S”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 290-310

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 13

Assorbimento  >56%

Stabilità  >12 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento 
dei migliori grani teneri di forza nazionali ed esteri accuratamente se-
lezionati ideale per  la produzione di baguette, ciabattine, rosette ad 
impasto diretto. Ottima anche per panini e pane di piccola pezzatura 
in quanto permette di ottenere un pane particolarmente leggero.

“00 E”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 320-340

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 13,5%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 13,5

Assorbimento  >57%

Stabilità  >13 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori grani teneri di forza nazionali ed esteri accuratamente selezionati; 
particolarmente ideale per la produzione della rosetta e per pani di piccola 
pezzatura. Indicata per impasti indiretti con poche ore di lievitazione e per 
impasti diretti nei quali riesce a garantire un notevole sviluppo al pane.

“00 R” 
Sacco da 25 kg



Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori grani teneri di forza esteri e canadesi accuratamente selezionati dai 
quali viene estratta solo la parte a più alto contenuto di glutine. La selezio-
nata granulometria e l’elevato contenuto proteico e la notevole elasticità la 
rendono particolarmente facile da utilizzare in tutte quelle lavorazioni dove 
è importante una bassa attività enzimatica e dove sono necessari lunghissimi 
tempi di lievitazione. Particolarmente indicata per la produzione di tutti i 
tipi di pane soffiato e per la produzione di panettone, colomba e pandoro.

SCHEDA TECNICA
W min/max 410-430

P/L min/max 0,40-0,50

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,80

Proteine  min 15

Assorbimento  >59%

Stabilità  >18 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori grani teneri di forza nazionali ed esteri accuratamente selezionati 
dai quali viene estratta la parte a più alto contenuto di glutine e a più 
alto contenuto di ceneri in modo da conferire al prodotto che ne deriva 
quell’inconfondibile profumo di pane. Ideale per impasti ad alta idratazio-
ne e preimpasti di almeno 16/18 ore. Particolarmente indicata per la pro-
duzione della ciabatta con metodo classico con mollica molto alveolata.

“1 Ciabatta”
Sacco da 25 kg

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

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori grani teneri canadesi accuratamente selezionati; indicata per 
lavorazioni speciali che richiedono una buona quantità e qualità del glu-
tine 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.

“0 M”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 440-460

P/L min/max 0,45-0,55

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 16

Assorbimento  >59%

Stabilità  >20 min“0 M Super” 
Sacco da 25 kg

Le Manitoba



Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento di gra-
ni teneri di forza nazionali ed esteri accuratamente selezionati. Farine per 
pasticceria ideale per la preparazione di pasta sfoglia, croissant, croissant 
sfogliato, pan brioches.

SCHEDA TECNICA
W min/max 420-440

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 16

Assorbimento  >58%

Stabilità  >20 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori grani teneri di forza nazionali ed esteri accuratamente selezionati 
con un ottima qualità e quantità di glutine, ideale in pasticceria per la 
preparazione di impasti a lunga lievitazione come per la produzione di 
panettone, colomba, pandoro.

“0 Panettone”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 150-170

P/L min/max 0,40-0,50

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 9

Assorbimento  >51%

Stabilità  >3 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento di 
grani teneri nazionali accuratamente selezionati caratterizzata dal basso 
contenuto in glutine. Farina debole particolarmente indicata in pastic-
ceria per la produzione di biscotti, pasticceria da thé, pasta frolla dolce 
e salata, crostate e pasta brise.

“0 Frolla”
Sacco da 25 kg

“0 Cornetto” 
Sacco da 25 kg

linea Pasticceria

SCHEDA TECNICA
W min/max 320-340

P/L min/max 0,40-0,50

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,65

Proteine  min 13

Assorbimento  >57%

Stabilità  >13 min



linea Pizza

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

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

Farine di grano tenero ottenute dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri di forza nazio-
nali ed esteri accuratamente selezionati.

Linea PIZZA / VERDE 
Sacco da 25 kg

Linea PIZZA / GIALLA 
Sacco da 25 kg

00 NONNA FARINA GIALLA: farina per pizzerie ideale per pizza 
in teglia e alla pala con metodo di impasto diretto con brevi tempi 
di lievitazione (2-4 ore), di facile lavorazione grazie alle sue caratte-
ristiche reologiche.

00 NONNA FARINA VERDE: 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).



linea Pizza

SCHEDA TECNICA
W min/max 350-370

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 14

Assorbimento  >58%

Stabilità  >14 min

SCHEDA TECNICA
W min/max 400-420

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 15

Assorbimento  >58%

Stabilità  >20 min

Linea PIZZA / CELESTE 
Sacco da 25 kg

Linea PIZZA / ROSSA 
Sacco da 25 kg

Farine di grano tenero ottenute dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri di forza nazio-
nali ed esteri accuratamente selezionati.

00 NONNA FARINA ROSSA: farina per pizzeria ideale per pizza 
napoletana, per pizza in teglia e alla pala con metodo di impasto di-
retto o indiretto con medio/lunghi tempi di lievitazione(8-12 ore).

00 NONNA FARINA CELESTE: farina per pizzeria ideale per piz-
za in teglia e alla pala con metodo di impasto indiretto con lunghi 
tempi di lievitazione (16-24 ore).



linea Pasta Fresca

Linea PASTA FRESCA / “00 Granito”
Sacco da 25 kg

Linea PASTA FRESCA / TIPO “00”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 180-200

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,55

Proteine  min 12

Assorbimento  >55%

Stabilità  >10 min

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

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburat-
tamento dei migliori grani nazionali accuratamente seleziona-
ti. La particolare calibratura di questa farina ne permette un 
uso ideale per la produzione di gnocchi, pasta fresca ruvida. 
Ideale anche per impanature e spolvero banconi.

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburatta-
mento dei migliori grani teneri nazionali accuratamente sele-
zionati 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 que-
sta farina mantiene la naturale colorazione senza ingrigire.



Semola rimacinata di grano duro ottenuta dalla macinazione e abburatta-
mento dei migliori frumenti duri nazionali ed esteri. La semola rimacinata 
grazie alla sua granulometria particolarmente fine è ideale in panificazione 
per la produzione di pane pugliese dove è richiesta sofficità e la tipica colo-
razione dorata.

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  -

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 produ-
zione sia artigianale che industriale di pasta fresca ed essiccata. Impie-
gata inoltre nella produzione di vari tipi di pani di grano duro.

Farina di Grano Duro 
“Semola”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max -

P/L min/max -

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 1,60

Proteine  min 13,5

Assorbimento  -

Stabilità  -

Farina di grano duro ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori frumenti duri nazionali ed esteri. Farina ricca di minerali con-
ferisce al pane che ne deriva un gradevole sapore e profumo inconfondi-
bile. Ideale per lavorazioni che richiedono tempi di lievitazione medio 
lunghi e per pane casereccio tipico.

Farina di  
Grano Duro 

“Sfarinato di Duro”
Sacco da 25 kg

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  -

Farina di Grano Duro 
“Semola Rimacinata”

Sacco da 25 kg

farine di Grano Duro



Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei mi-
gliori grani nazionali accuratamente selezionati ad altissimo tasso di estra-
zione a piu alto tenore di ceneri. Farina di colore molto scuro che contiene 
la parte piu esterna del chicco di grano ricca di minerali e profumo, che 
conferisce ai prodotti da forno un colore accentuato e un sapore partico-
larmente gradevole. Ricca di fibra grezza dalla granulometria finissima al 
suo interno che gli conferisce quel particolare profumo di pane, viene usata 
soprattutto nei pani a lunga conservazione.

SCHEDA TECNICA
W min/max 180-200

P/L min/max 0,55-0,70

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 0,95

Proteine  min 12

Assorbimento  >55%

Stabilità  >10 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei 
migliori grani teneri nazionali accuratamente selezionati ad altissimo tasso 
di estrazione a piu alto tenore di ceneri. Farina di colore molto scuro e 
caratterizzata da alcune percentuali di fibra grezza fine, ricca di minerali 
e profumo conferisce al prodotto che ne deriva un colore accentuato e un 
sapore e un profumo particolarmente gradevole. Ideale per la produzione 
del pane tipo lariano e di pani rustici legati al territorio.

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

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei mi-
gliori grani nazionali accuratamente selezionati ad alto tasso di estrazione a 
più alto tenore di ceneri. Farina di colore più scuro che contiene anche la parte 
piu 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 Grezza 
 “Tipo 1”
Sacco da 25 kg

SCHEDA TECNICA
W min/max 180-200

P/L min/max 0,50-0,65

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15%

Ceneri max 0,95

Proteine  min 12

Assorbimento  >55%

Stabilità  >10 min

Farina Grezza 
 “Tipo 2”
Sacco da 25 kg

Farina Grezza 
 “Tipo 2 Lariano”

Sacco da 25 kg

farine Grezze



Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione dei migliori grani teneri 
nazionali accuratamente selezionati proveniente dalla macinazione dell’in-
tero 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 presen-
za di crusca a scaglia grossa.

SCHEDA TECNICA
W min/max 360-380

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 1,50

Proteine  min 14

Assorbimento  >58%

Stabilità  >15 min

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione dei migliori grani teneri di forza na-
zionali ed esteri accuratamente selezionati proveniente dalla macinazione dell’intero 
chicco di grano. Farina caratterizzata dalla presenza di fibra a granulometria grossa talle 
da garantire al prodotto che ne deriva omogeneità di struttura e colore dell’impasto. 
Farina ricca oltre che di vitmine sali minerali e fibre, anche di un elevato contenuto 
proteico. Adatta nelle lavorazioni in pasticceria per prodotti da forno lievitati, adatta per 
lavorazioni lunghe ed elaborate in panificazione e adatta per i prodotti soffiati integrali 
come rosette, ciabatte.

Farina Integrale 
“Forte”

Sacco da 25 kg

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

Farina di grano tenero ottenuta dalla macinazione dei migliori grani 
teneri nazionali accuratamente selezionati proveniente dalla macinazio-
ne dell’intero chicco di grano. Farina caratterizzata dalla presenza di 
fibra a granulometria fine 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 impasto diretto, e nellla produzione di pane 
comune integrale, impiegata anche in pasticceria e in pizzeria.

Farina Integrale 
“Fine”

Sacco da 25 kg

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

Farina Integrale 
“Grossa”
Sacco da 25 kg

farine Integrali



farine Macinate a Pietra

Farina MACINATA A PIETRA / TIPO “2”
Sacco da 25 kg

Farina MACINATA A PIETRA  
TIPO “integrale”

Sacco da 25 kg

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

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 carboi-
drati, 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.
Nel molino a macine vengono anche prodotte, macinandole a pietra, farina di grani antichi, farina di grano verna, 
farina di senatore cappelli, farina di cereali misti, farina di avena, farina di farro, farina  di segale, farina di orzo, farina 
di grano saraceno e farina di ceci.



Farina ad uso professionale di grano tenero ottenuta dalla macinazione e abburattamento dei migliori grani teneri 
nazionali sia comuni che di forza accuratamente selezionati ideali in formati più piccoli da 1,  5 e 10 kg, per gli usi 
di tutti i giorni, dal dolce, alla pasta fresca, al pane e la pizza  per tutte le lavorazioni fatte artigianalmente in casa. 
Su richiesta vengono anche confezionate: farina di grani antichi, farina di grano verna, farina di senatore 
cappelli, farina di cereali misti, farina di avena, farina di farro, farina  di segale, farina di orzo, farina di 
grano saraceno e farina di ceci.

TIPO “0”
Sacco da 1,5,10,25 kg

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

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

TIPO “00”
Sacco da 1,5,10,25 kg

TIPO “00R”
Sacco da 1,5,25 kg

Confezioni formato Famiglia

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



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. 

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

Linea PARRI-bio
 Tipo “0”
Sacco da 25 kg

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

Linea PARRI-bio
 Tipo “00”
Sacco da 25 kg

linea Parri-bio

SCHEDA TECNICA
W min/max 200-220

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

Indice di Hagberg min 300

Umidità max 15,0%

Ceneri max 1,50

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >8 min

Linea PARRI-bio
 Tipo “INTEGRALE”

Sacco da 25 kg



linea Parri-bio Macinata a Pietra

Linea PARRI-bio macinata a pietra
 TIPO “2”
Sacco da 25 kg

Linea PARRI-bio macinata a pietra
 TIPO “INTEGRALE”

Sacco da 25 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 0,95

Proteine  min 10

Assorbimento  >53%

Stabilità  >5 min

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



La qualità della farina, la bontà del pane

     farine senza aggiunta 
    di additivi
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