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FARINE BIO 
MOLINO RACHELLO

Naturalmente Buone
Da oltre 20 anni Molino Rachello ha scelto di offrire ai propri Clienti una linea di farine e 

prodotti biologici di elevata qualità.

Utilizziamo cereali provenienti al 100% da agricoltura biologica, e ne manteniamo intatti e 

inalterati i principi nutritivi grazie ad un’accurata ed esperta attività di molitura, per dare vita 

ad una selezione di prodotti dall’elevato potere nutrizionale, tutti certificati, naturali e sicuri, 

buoni sulla tua tavola e rispettosi dell’ambiente.

Sempre più consumatori scelgono oggi di acquistare prodotti biologici per salvaguardare la 

propria salute, quella dei propri figli e della comunità, per contribuire al mantenimento della 

biodiversità, e per alimentarsi in modo rispettoso per il pianeta. Per noi di Molino Rachello il 

termine “biologico” ricorda una passione antica: racconta l’amore incondizionato per la terra, 

la responsabilità nella selezione di materie prime di valore e la volontà che da sempre ci 

contraddistingue, di fare le cose per bene e con serietà, in tutte le fasi della lavorazione, per 

dare il nostro attivo contributo al benessere delle persone e dell’ambiente.

Ogni giorno garantiamo il rispetto di questo impegno con controlli rigorosi e specifiche 

certificazioni, anche grazie ad una speciale partnership con agricoltori italiani che coltivano 

appositamente per il nostro Molino vari ettari di terreno interamente dedicati ai migliori 

cereali BIO, consapevoli dell’importanza di offrire ai nostri Clienti prodotti sani e genuini.
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CHI SIAMO

MOLINO RACHELLO

Grazie ad un’esperienza maturata in oltre 100 anni di storia e ad una tradizione tramandata 
con passione di padre in figlio da ben 5 generazioni, Molino Rachello è oggi un’Azienda di 
fama consolidata, una delle realtà più dinamiche per l’attività molitoria nel Nord Italia, con 
una produzione in costante crescita ed un’indiscussa eccellenza nel settore delle farine
biologiche, caratterizzata da una qualità ineccepibile e costante nel tempo e da una 
speciale attenzione ai temi ed alle tendenze dell’alimentazione.

Sono centinaia i Forni artigianali, le Pizzerie, i Pastifici, le Aziende di 
trasformazione, le industrie dolciarie ed i forni della Grande Distribuzione che 
hanno già scelto le nostre farine per offrire ai propri Clienti prodotti di alto livello, 
saporiti e dall’elevato valore nutrizionale. E migliaia di famiglie ogni giorno 
mettono in tavola pane, pasta, grissini, crackers, biscotti e moltissimi altri prodotti, 
tutti straordinariamente fragranti e gustosi grazie all’inconfondibile qualità 
delle nostre farine.

DAL 1901, 
LA FARINA 

SECONDO NATURA

5
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Situato nel cuore del Parco Naturale del Fiume Sile, il più lungo fiume di risorgiva d’Italia, 
Molino Rachello si estende su una superficie di oltre 10.000 mq, con uno stabilimento 
all’avanguardia per gli standard tecnologici e per il totale rispetto dell’ambiente e del 
prezioso ecosistema all’interno del quale è collocato.

La qualità ineccepibile dei nostri prodotti è garantita dall’efficienza di un moderno 
laboratorio di analisi interno, con personale qualificato per i controlli chimici sulle 
materie prime e per le puntuali e rigorose prove di panificazione, e da una filiera 
BIO 100% italiana, controllata e certificata da CSQA.

Molino Rachello produce una gamma davvero ampia di farine BIO di qualità: dalle farine 
tradizionali per panificazione a quelle per pizzerie e pasticcerie, dalle farine per pastifici 
alle miscele speciali di farine con fiocchi e semi oleosi, la nostra proposta è in grado di
soddisfare quotidianamente ogni esigenza dei nostri Clienti, grazie anche ad una speciale 
passione per le Farine Integrali e ad una particolare attenzione per i Grani Antichi, 
eccellenza della produzione dei nostri territori, che conservano intatte tutta la genuinità e 
le proprietà nutrizionali delle sementi più autentiche dell’antica tradizione agricola italiana.

L’AZIENDA

GIORNO 
DOPO GIORNO 
MACINIAMO QUALITÀ



CHI SIAMO

1985 1960

UN RACCONTO 
CHE SA DI BUONO, 

COME IL PANE 
APPENA SFORNATO

LA STORIA

La nostra è una storia che ha inizio più di 100 anni fa, ed è una storia che sa di 
buono come il pane sfornato in questo lungo tempo con la farina macinata nel 
nostro Molino.

È nel lontano 1901 che Andrea Rachello affitta un molino a Cendon di Silea. Anche i figli 
Carlo e Giovanni vengono avviati all’attività molitoria, e nel 1911 decidono di acquistare 
il molino locato dal padre. Negli anni successivi al 1920 a seguire l’attività rimane solo 
Giovanni, assieme ai figli Angelo e Alfonso, prima, ed ai nipoti Andrea e Giuseppe, poi, 
che ne diventano i proprietari nel 1952.

Nel 1959 nasce la Ditta F.lli Rachello di Andrea e Giuseppe Rachello s.n.c. e l’attività viene 
trasferita a Roncade. Dal 1983 il molino è gestito da Andrea e dai figli Gabriele e Gianni, 
che hanno dato l’avvio agli importanti ampliamenti dello stabilimento ed alla creazione 
dei laboratori di analisi e per le prove di panificazione, mantenendo costantemente 
l’Azienda all’avanguardia per innovazione tecnologica e per rispetto ambientale.

Ad oggi una nuova generazione di Rachello comincia ad affiancare il lavoro dei 
padri, dei nonni e degli avi, con lo stesso amore e la stessa passione che da sempre 
contraddistinguono il lavoro di questa Azienda tutta italiana, cresciuta per oltre 
un secolo mantenendo intatta la grande cura e attenzione per la Qualità,
fiore all’occhiello di ogni nostro prodotto. 



9

DI PADRE IN FIGLIO,
DI MANO IN MANO

Il biologico, per la famiglia Rachello, è una passione antica, un valore che si trasmette di 
padre in figlio, insieme all’arte stessa dell’antica molitura.

L’attenta selezione di cereali naturali e genuini, che da sempre contraddistingue la 
produzione di Molino Rachello, ha visto nel tempo crescere e fortificarsi una solida 
partnership con agricoltori italiani che oggi coltivano le proprie terre nel pieno rispetto 
della normativa europea dell’agricoltura biologica, coltivatori con i quali facciamo “rete” e 
che spesso seminano appositamente per il nostro Molino, rispondendo ad un nostro severo 
disciplinare per il biologico di filiera italiana.

Molino Rachello è stato uno fra i primi molini italiani ad ottenere dall’organismo di 
controllo “Suolo e Salute” la certificazione che autorizza alla macinazione di cereali 
provenienti da agricoltura biologica, un fattore che ci consente oggi di vantare decenni 
di esperienza nella molitura di grani BIO. E nel solco dell’antica tradizione della famiglia 
Rachello, le nostre tecniche di conservazione, di macinazione e di miscelazione dei cereali 
BIO sono particolarmente accurate, per conservare intatti tutti i preziosi valori nutrizionali.

Una scelta, quella del BIO, che fonde nel nostro Molino la più antica esperienza ed i 
più moderni processi di lavorazione e certificazione, per dare vita ad una selezione 
di farine BIO completamente naturali e di elevatissima qualità, che racchiudono nel 
loro cuore tutta la bontà della più antica tradizione molitoria italiana.

IL BIOLOGICO PER TRADIZIONE



IL GUSTO 
DI RISPETTARE 

NUTRIMENTO E SALUTE

LA NOSTRA MISSIONE

Noi di Molino Rachello siamo profondamente convinti che un’alimentazione sana e naturale 
sia il fondamento per garantire ogni giorno a ciascuno di noi un perfetto benessere, proprio 
a partire dal pane, dalla pasta e dalla pizza, alimenti che sono alla base della nostra dieta 
mediterranea.

Per questo lavoriamo da sempre dedicando una speciale attenzione ai temi della nutrizione 
e di una sana alimentazione.

Da più di un secolo produciamo farine solo da grani altamente selezionati, 
con una particolare attenzione ai cereali BIO di origine 100% italiana ed al 
recupero di sementi antiche e dei nostri territori, che proprio per questo 
appartengono alla nostra tradizione alimentare e sono quindi più digeribili e più 
adatte a chi soffre di intolleranze... Grani che lavoriamo con attenzione, utilizzando 
tecniche di molitura in grado di conservarne intatte tutte le qualità nutrizionali. 

E proprio in questi tempi, in cui la maggioranza degli Italiani pone sempre più attenzione 
alla qualità ed alla genuinità del cibo che quotidianamente mette in tavola per tutta la 
famiglia, Molino Rachello è in grado di offrire ai propri Clienti una linea di prodotti 100% 
BIO, nutrienti, naturali e certificati… Perché la salute comincia sulla tua tavola!

CHI SIAMO
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I NOSTRI
PRODOTTI
BIO

I cereali sono da secoli alla base della dieta mediterranea, e le farine da cui si ricavano 
pane, pizza e pasta sono l’alimento principe sulle tavole degli Italiani. Per noi di Molino 
Rachello, produrre farine BIO naturali e di qualità è una vera e propria tradizione, che 
coltiviamo con passione, ma anche con un impegno di responsabilità verso ogni nostro 
Cliente.

La nostra attenzione ed il nostro grande rispetto per la salute della persona, 
non possono che accompagnarsi ad un altrettanto grande rispetto nei confronti 
del territorio e dell’ambiente, poiché solo da terre, acque ed aria non inquinati 
possono nascere cereali sani, in grado di dare vita a farine genuine e naturali.

Rispettare l’ambiente, in una parola, significa per noi rispettare in primo luogo la 
salute di ogni nostro Cliente. Per questo la nostra Azienda da sempre predilige progetti 
ecosostenibili, selezionando zone agricole in aree naturali e protette (Oasi Rachello), 
favorendo gli agricoltori che scelgono coltivazioni biologiche e non OGM, ed impegnandosi 
in particolare con i coltivatori dei nostri territori, con i quali facciamo rete per prenderci 
insieme cura del benessere alimentare di ogni nostro Cliente.

I NOSTRI VALORI
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IL MADE IN ITALY
NEL PIATTO

LA FILIERA BIO 100% ITALIANA

Per molti prodotti che vengono consumati quotidianamente, l’origine italiana è garanzia 
indiscussa di valore e qualità superiore. 

Per poter offrire ai Clienti farine BIO ancor più controllate e di origine 
assolutamente garantita e trasparente, Molino Rachello ha realizzato un progetto
di Filiera certificata 100% italiana, offrendo la possibilità, ai Clienti che la 
richiedono, di fornire Farine BIO 100% italiane: ottenute cioè da cereali 
da agricoltura biologica 100% italiani, lavorati rigorosamente in Italia.

Il riconoscimento rilasciato dal prestigioso ente CSQA - a seguito di scrupolosi controlli 
nelle fasi di raccolta, stoccaggio e macinazione - è una certificazione di prodotto aggiuntiva 
(UNI EN ISO 22005) che non rientra fra quelle obbligatorie per normativa bensì tra quelle 
volontarie, e Molino Rachello è una delle prime realtà del settore della molitura ad essersi 
impegnata per ottenerla. 

I due elementi chiave della certificazione sono la filiera e la rintracciabilità dei cereali: 
è proprio la possibilità di ricostruire la storia dei grani passo per passo che definisce 
l’origine italiana delle nostre Farine. 
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GARANZIA 
DI ORIGINE PROTETTA

Del tutto particolari dal punto di vista ambientale sono alcuni territori italiani scelti da 
Molino Rachello per la coltivazione di cereali destinati esclusivamente al nostro Molino: 
dagli appezzamenti di farro biologico situati in prossimità dei boschi friulani ai campi 
di grano tenero nazionale affacciati sulla Laguna di Venezia, sino ai terreni a vocazione 
agricola della Toscana. 

Le Oasi Rachello sono luoghi incontaminati, situati in aree geografiche che non 
vedono la presenza di industrie, discariche, autostrade o strade ad alto traffico. 
Si tratta di terreni particolarmente “puri”, in cui pratichiamo un’agricoltura virtuosa, 
rispettosa e controllata, per poter offrire prodotti italiani con qualcosa in più, 
di qualità davvero insuperabile! 

LE OASI RACHELLO



LA PERFEZIONE 
NON SI

IMPROVVISA

La migliore testimonianza dell’eccellente livello delle nostre farine sono i nostri stessi 
Clienti: Forni, Pizzerie, Pastifici, Industrie Alimentari o Grande Distribuzione, cui forniamo 
i nostri prodotti, spesso da decenni, con puntualità ed una qualità sempre costante nel 
tempo.

Come riusciamo a garantire standard di così elevato livello? 
In primo luogo grazie ad una attentissima selezione dei grani che utilizziamo, che spesso 
ci vengono forniti da agricoltori che conosciamo personalmente e che, in taluni casi, come 
per molte farine biologiche, facciamo appositamente coltivare per la nostra produzione in 
aree agricole direttamente controllate. 

Tutte le materie prime vengono controllate al loro ingresso al Molino tramite 
accurate analisi di laboratorio eseguite da personale qualificato; e nei nostri silos 
di stoccaggio ci avvaliamo di innovativi impianti di refrigerazione, che conservano 
i grani in modo naturale. Ogni fase di lavorazione e di miscelazione dei cereali 
avviene inoltre nel pieno rispetto delle loro proprietà nutrizionali, per consentirci 
così di produrre farine BIO “vive” e naturali.

A garanzia di una perfetta igiene e salute dei nostri prodotti, infine, vengono 
sistematicamente effettuati controlli di laboratorio e prove di panificazione, per verificare 
il colore, il profumo, le capacità di lievitazione, e tutto ciò che ci permette di fare la 
differenza di gusto e sapore sulla nostra tavola!

CHI SIAMO

QUALITÀ E SICUREZZA
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L’INGREDIENTE 
SEGRETO: 
L’AFFIDABILITÀ

Gli elevati standard qualitativi garantiti da Molino Rachello, certificati dai più importanti 
enti nazionali ed internazionali, sono verificabili in ogni momento grazie ad un avanzato 
sistema di tracciabilità, garantito da un innovativo sistema informatico, a garanzia di una 
piena tutela dei nostri Clienti.

Nel 1999 abbiamo ottenuto da CSQA 
(primo ente italiano accreditato nel food) 
la certificazione UNI EN ISO 9002, adeguata 
nel 2002 e poi nel 2009 alle nuove norme 
UNI EN ISO 9001.

Certificazione rilasciata da CSQA 
relativa alla rintracciabilità nelle filiere 
agroalimentari. 

Dal 2000 abbiamo ottenuto dall’organismo di controllo “Suolo e Salute” la certificazione che ci autorizza alla 
macinazione di cereali provenienti da agricoltura biologica.

Molino Rachello è in possesso della licenza 
di 1°livello per l’importazione e la trasformazione 
del grano Khorasan a marchio Kamut®, 
grano antico da agricoltura biologica.

Tutti i nostri prodotti hanno la Certificazione 
Kosher, un marchio di qualità riconosciuto in tutto 
il mondo, per l’ottemperanza alle norme per la 
nutrizione previste dalla tradizione ebraica.

LE CERTIFICAZIONI



LA NOSTRA VISIONE NUTRIZIONALE
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LA NOSTRA VISIONE
NUTRIZIONALE

Le nostre farine non sono soltanto ingredienti: noi di 

Molino Rachello sappiamo bene che si tratta di un 

alimento “vivo” e ci impegniamo ogni giorno, con 

passione e senso di responsabilità, a trasformare 

questo prezioso dono della terra nel nostro migliore 

contributo al benessere quotidiano delle persone. 



LA NOSTRA VISIONE NUTRIZIONALE

LA NUTRIZIONE
COME VALORE

NUTRIMENTO E SALUTE

Alimentazione consapevole, prodotti biologici, cibi “OGM free”, filiera 100% italiana, sostenibilità 
ambientale e alimentare. Quello della NUTRIZIONE è un tema al centro dell’interesse di questo nuovo 
millennio, grazie ad una sempre crescente attenzione alla salute, dell’uomo e della nostra Terra.

Tutti noi siamo ciò che mangiamo, pasto dopo pasto, giorno dopo giorno. Il nostro corpo mantiene il 
proprio equilibrio e la propria salute anche in base al cibo che assumiamo, al suo valore nutrizionale, 
alla sua genuinità, al suo profumo e sapore, e la crescente consapevolezza di questo semplice dato di 
fatto sta sempre più stravolgendo il settore alimentare, guidando il mercato verso la produzione di un 
cibo “migliore”: più naturale, meno inquinato ed inquinante.

Noi di Molino Rachello ci siamo, e partecipiamo da molti anni ormai al dibattito sui temi della 
nutrizione con la nostra esperienza, la nostra cultura, ma soprattutto con i fatti: 

più di un secolo di esperienza nel solco dell’autentica tradizione molitoria italiana, decenni 
di attività nel settore del biologico, numerosi progetti di ricerca volti alla riscoperta ed al 
recupero dei Grani Antichi ed una speciale passione per il mondo dell’integrale. 

Tutto questo ha dato vita, oltre che alle nostre farine dalle straordinarie qualità nutrizionali, ad una 
felice partnership con agricoltori che seminano e raccolgono per noi ogni anno prodotti biologici di 
origine controllatissima, spesso all’interno di territori incontaminati (Oasi Rachello), e ad una rete 
di collaborazioni con coltivatori del nostro territorio, del Veneto e del Friuli, in grado di applicare 
un nostro disciplinare di coltivazione certificato, garantendoci il massimo in termini di  qualità e 
sicurezza.



19

LA NOSTRA
“VISION”

Una buona alimentazione è fondamentale per uno stile di vita sano: mangiare in modo equilibrato 
contribuisce alla promozione della salute, intesa secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, come benessere fisico, psichico e sociale. 

É questa la “visione” che ci guida ogni giorno lungo il percorso tracciato dai nostri avi, verso la ricerca 
di materie prime selezionatissime e metodi di lavorazione in grado di conservare intatti tutti i principi 
nutritivi dei cereali, per dare vita a farine naturali, freschissime, buone per il palato e buone per la 
salute!  

Noi di Molino Rachello sappiamo bene che una dieta completa, varia e piacevole ci rende di giorno 
in giorno più forti, sani, e anche più felici (specialmente se adottiamo questo termine rifacendoci 
all’origine della parola “diaita”, che nel mondo greco indicava un vero e proprio “stile di vita”). Per 
questo coltiviamo importanti collaborazioni con illustri nutrizionisti e ricercatori, e curiamo la qualità 
di ogni nostro prodotto, affinché sia impeccabile sia dal punto di vista alimentare che organolettico.

Le nostre farine nascono così da un’attenta considerazione delle radici antiche dei nostri 
comportamenti alimentari, che affondano nella tradizione che da secoli accomuna i paesi dell’area 
Mediterranea, e da uno sguardo sempre attento ed aggiornato sulle abitudini alimentari della società 
contemporanea, con le sue esigenze in continua evoluzione. 

Miscelando tradizione e innovazione, nei nostri prodotti selezioniamo per voi 
il buono di entrambe, per contribuire a promuovere e portare in tavola una vera 
cultura del benessere. 

LA CULTURA DEL BENESSERE 



LA NOSTRA VISIONE NUTRIZIONALE

ALLA BASE:
I CEREALI

L’ALIMENTAZIONE BIOLOGICA

Anno dopo anno, sempre più consumatori, consapevoli dell’importanza di mangiare bene, scelgono 
di seguire un’alimentazione a base di cibi biologici. 

Si tratta di una scelta senz’altro etica, in quanto l’agricoltura e gli allevamenti biologici sono sistemi 
di produzione in armonia e con l’ambiente e le esigenze dell’uomo. I metodi di coltivazione BIO 
promuovono infatti pratiche ambientali virtuose, che favoriscono la biodiversità e la naturale fertilità 
della terra, e si impegnano nella salvaguardia delle risorse del territorio: l’attuale normativa prevede 
che i prodotti biologici vengano coltivati utilizzando esclusivamente trattamenti di derivazione 
naturale, quindi senza pesticidi, fitofarmaci, additivi di origine chimica.

Numerose ricerche dimostrano che “mangiare BIO” offre inoltre dei vantaggi immediati per la salute 
delle persone, sia per la ricchezza di principi nutritivi nei cibi provenienti da agricoltura biologica sia 
per l’assenza di sostanze contaminanti. Scegliere prodotti biologici consente di ridurre notevolmente 
l’ingestione di sostanze tossiche, come ad esempio gli organofosfati presenti nei pesticidi, e permette 
quindi di migliorare il nostro benessere: un fisico libero da tossine è infatti in grado di svolgere 
meglio tutte le proprie funzioni fisiologiche. Il vantaggio è ancor più evidente per i bambini, il cui 
organismo in crescita  è più sensibile ai contaminanti alimentari. 

I cibi biologici rappresentano quindi una scelta quotidiana per contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente, per migliorare la propria salute e per prendersi cura fin da oggi 
del benessere delle generazioni future.
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BUONE 
PER NATURA

Chi sceglie il BIO decide di mangiare prodotti di qualità, sani e puliti, cibi vitali non inquinati da 
additivi chimici, naturalmente buoni e ricchi di sostanze nutrienti. 
Una varietà di alimenti frutto di una agricoltura rispettosa dei cicli naturali e solitamente legata al 
territorio, in cui le piante - i cereali, nel caso delle farine - vengono coltivate in territori vocati, ovvero 
nell’ambiente agricolo che più si adatta alle loro esigenze, per ottimizzare la produzione e ridurre 
l’impatto da parte dei parassiti in modo naturale. 

La provenienza dei grani da agricoltura biologica viene garantita da autorevoli certificazioni. 
Misurando la presenza, o meglio l’assenza, di contaminanti, e realizzando visite ispettive regolari, 
frequenti e rigorose lungo tutta la filiera - nelle fasi di coltivazione, raccolta, stoccaggio, macinazione 
e confezionamento della farina – è infatti possibile affermare sulla base di parametri scientifici che il 
prodotto è naturale, che rispetta la normativa e può quindi essere definito biologico. 

Le farine ottenute da cereali coltivati con metodi biologici sono ricche di principi attivi 
vitali e sostanze nutritive, in particolare enzimi e micronutrienti quali vitamine e sali 
minerali, perché provenienti da piante più forti e coltivate su terreni più sani. Hanno 
inoltre un sapore più naturale, anche nella versione integrale, e sono senza dubbio 
salutari, in quanto prive di residui chimici. 

Noi di Molino Rachello siamo lieti di offrire un ricco assortimento di farine e prodotti ottenuti dalla 
molitura di cereali provenienti al 100% da agricoltura biologica, per contribuire attivamente al 
benessere delle persone e dell’ambiente! 

LE FARINE BIO



LA NOSTRA VISIONE NUTRIZIONALE

LA SALUTE VIEN 
MANGIANDO

LE FARINE INTEGRALI 

I cereali e i loro derivati sono quotidianamente sulle tavole degli Italiani, che spesso ne consumano 
tre o più porzioni al giorno, sotto forma di pane, pasta e moltissimi prodotti da forno. Come orientarsi 
nella scelta di prodotti gustosi ma anche sani?

In primo luogo selezionando farine che si caratterizzano per un ricco contenuto di vitamine, sali 
minerali, fibre e sostanze fitochimiche secondarie. Ed è proprio nelle farine integrali, in cui le 
caratteristiche della cariosside e dell’endosperma del chicco sono accuratamente preservate, che 
troviamo la maggiore concentrazione di sostanze naturali con effetti salutari per il nostro organismo. 

I benefici derivanti dal consumo di farine integrali sono davvero numerosi, grazie alla presenza 
delle fibre contenute nell’involucro più esterno dei cereali. Le “fibre insolubili” accelerano il transito 
intestinale, mentre le “fibre solubili” portano numerosi benefici a livello metabolico, favorendo il 
senso di sazietà e contribuendo a ridurre l’assorbimento del colesterolo e il picco della glicemia 
dopo i pasti. Sempre più riconosciute sono inoltre le funzioni dei bioattivi naturali - polifenoli, 
carotenoidi, tocoferoli – che anche in piccolissime dosi sono in grado di esercitare un’efficace azione 
antinfiammatoria, antitumorale, antiossidante e antivirale, a supporto del sistema immunitario e 
cardiovascolare. 

Integra, Farro Spelta Integrale, Kamut® Integrale, Integrale Bio e molte altre ancora: oggi 
come ieri, Molino Rachello propone una gamma davvero ampia di farine integrali, con 
una proposta di prodotti nati dalla macinazione di numerosi tipi di cereali selezionatissimi 
(dal Grano Tenero al Farro, dal Grano Duro Senatore Cappelli al Kamut®), e dalle qualità 
nutrizionali ineccepibili, per portare solo il meglio sulla tavola dei propri Clienti.

…Provale e gusta la differenza! 
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LA PUREZZA 
IN UN CHICCO

Eccellenza dall’agricoltura dei nostri territori, i Grani Antichi sono varietà di cereali autoctone, frutto di 
sementi “rustiche” ed originali, che non hanno subito nel tempo alcuna modifica tramite incroci né 
interventi di modificazione genetica. 

Si tratta di cereali sopravvissuti nei secoli come colture spontanee e oggi riscoperti, particolarmente 
sostenibili sia per la salute dell’organismo che per la salute dell’ambiente, in quanto conservano 
intatte tutta la loro genuinità e le loro preziosissime caratteristiche. 

I Grani Antichi vengono oggi proposti sia per il gusto inconfondibile che per le 
straordinarie proprietà nutrizionali: dalla macinazione di questi cereali - poveri di glutine 
e ricchi invece di vitamine e di polifenoli - si ottengono infatti farine più facilmente 
assimilabili e prodotti digeribili, equilibrati, e nutrienti oltre che straordinariamente 
profumati e saporiti.

Se a livello internazionale il Grano Antico più diffuso e conosciuto è indubbiamente il Kamut® (che 
può essere trasformato solamente negli stabilimenti autorizzati come il nostro), molte altre sono le 
varietà autoctone italiane di elevatissima qualità, come il Grano Duro Senatore Cappelli, il Farro Spelta 
e il Farro Monococco. 

Numerose sono le varietà di questi cereali che Molino Rachello utilizza oggi con successo nelle farine 
e nelle miscele per pani di sua produzione, contribuendo attivamente alla riscoperta ed alla tutela di 
questo importante patrimonio alimentare e culturale italiano. 

I GRANI ANTICHI 



I NOSTRI PRODOTTI BIO
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LINEA NONNO ANDREA -
LE FARINE DELL’ANTICA MACINA  

FARINE DI GRANO TENERO BIO 

FARINE DI FARRO BIO

FARINE DI KAMUT BIO

FARINE DI GRANO DURO 
SENATORE CAPPELLI BIO 

INGREDIENTI BIO 
PER I PIU’ CREATIVI 
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I NOSTRI
PRODOTTI BIO

Forte di una lunga tradizione nel settore del 

biologico, Molino Rachello offre ai propri Clienti 

una ricca gamma di farine e prodotti BIO 

certificati, sicuri e genuini, eccellenti dal punto di 

vista nutrizionale e di altissima qualità. 



I NOSTRI PRODOTTI BIO 
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Una selezione di grani biologici certificati e una lavorazione 

rispettosa delle tecniche di molitura più tradizionali, giunte 

intatte sino ad oggi grazie ad un’esperienza tramandata di 

padre in figlio per oltre un secolo di attività: questo è il segreto 

della famiglia Rachello per ottenere i preziosi prodotti della 

Linea Nonno Andrea – Le Farine dell’Antica Macina. 

Di altissima qualità, con un ricco contenuto in fibre, vitamine, 

acidi grassi, proteine e sali minerali, sono tra le farine più 

amate e apprezzate dai nostri Clienti.  

Ideali per tutti gli usi, le farine della Linea Nonno Andrea 

rappresentano l’eccellenza della produzione Molino Rachello 

per le elevatissime proprietà nutrizionali e per l’ineguagliabile 

capacità di regalare ad ogni prodotto un sapore intenso e tutto 

il profumo di una volta. 

Linea
Nonno Andrea –

Le Farine
dell’Antica Macina

Sapori autentici



Adatto per

codice prodotto NA1BI25 

La farina Tipo 1 BIO della Linea Nonno Andrea è una farina di grano tenero biologico 
versatile e dal gusto autentico, ottenuta attraverso le tecniche di molitura tradizionali 
che contraddistinguono le farine dell’Antica Macina. 

Ideale per tutti gli usi professionali, dalla pasticceria alla pizzeria, dalla pastificazione 
alla panificazione, con tempi di lievitazione medi di 8-10 ore, la Tipo 1 BIO è dedicata a 
chi ricerca prodotti biologici di origine garantita e sicura. 

Un’attenzione in più che nasce dal desiderio di offrire prodotti sani, genuini e di valore 
a chi sceglie un’alimentazione naturale e bio. 

Ideale per la preparazione di tutta la gamma dei prodotti biologici: pane 
di vari formati, prodotti da forno dolci e salati, pizza tradizionale e in teglia, 
originali lavorazioni di pasticceria e una straordinaria pasta fresca.  

PROTEINE
>12%

W 270-300 

LINEA NONNO ANDREA
TIPO 1 BIO 

I NOSTRI PRODOTTI BIO 

Confezioni 
da 25kg

Dall’Antica Macina della 
famiglia Rachello, una 
farina eccellente per 
tutti gli usi professionali, 
proveniente da agricoltura 
biologica certificata.

“
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Adatto per

PROTEINE
>13,5% 

CENERI 1,3 – 1,7  

Confezioni 
da 25kg

codice prodotto NAIGB25

LINEA NONNO ANDREA
INTEGRA BIO

La purezza dei cereali da agricoltura biologica, la sicurezza dell’origine certificata, 
il gusto equilibrato della farina integrale, l’aroma autentico del grano tenero più 
pregiato, la praticità di un prodotto versatile e adatto per tutte le lavorazioni: queste 
le caratteristiche ineguagliabili che rendono speciale la farina INTEGRA BIO di Molino 
Rachello. 

Ancor più ricca di fibre, proteine, vitamine, sali minerali e micronutrienti rispetto 
alle altre farine integrali, grazie alla speciale tecnica molitoria da cui si ottiene, 
è equilibrata e completa dal punto di vista nutrizionale. 

È consigliata anche per lavorazioni con biga (12-18 ore) e lavorazioni semidirette 
per varie tipologie di creazioni dolci e salate: se ne ricavano prodotti dal gusto e dal 
profumo unico, con tutte le sostanze nutritive e i benefici del chicco di grano intero. 

Ideale per la preparazione di pane, pizza e prodotti biologici ricchi di fibre, 
e per la pasticceria secca. 

Dall’attenta lavorazione 
del migliore grano da 
agricoltura biologica, 
la nostra farina integrale 
più pregiata. 



I NOSTRI PRODOTTI BIO 
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Dall’esperienza di Molino Rachello abbiamo selezionato per te 

“le indispensabili”: una gamma diversificata di farine di grano 

tenero da agricoltura biologica in grado di rispondere a 

tutte le esigenze professionali, sia a livello artigianale che 

industriale. 

Con le Farine di Grano Tenero BIO desideriamo offrire ai 

nostri Clienti prodotti affidabili e versatili, con caratteristiche 

specifiche che li rendono ideali per tutte le preparazioni, 

mantenendo intatte le proprietà naturali dei cereali.

Di qualità eccellente e certificata, le farine 0 Bio, 0 Bio Forte, 

0 Bio Manitoba e Integrale Bio sono dedicate a chi ricerca 

bontà e fragranza senza rinunciare ad un’alimentazione sana 

e genuina ogni giorno. 

Farine di Grano 
Tenero BIO

Semplice, Sano, Bio 



0 BIO

0 BIO FORTE

codice prodotto BI0B25

codice prodotto BI0BF25

La nostra farina biologica certificata, ideale per tutte le ricette dolci e salate, è ottenuta 
da una miscela di grani teneri selezionati e controllati da agricoltura biologica. 
Ha una facile lavorabilità e tempi di lievitazione brevi. In panificazione è consigliata 
una lievitazione di 4-6 ore anche con biga. 

Farina biologica di altissima qualità, ottenuta dalla macinazione di una selezione di 
grani teneri da agricoltura biologica certificata. 
Caratterizzata da un ricco contenuto di proteine, è ideale per tutti gli usi professionali 
che richiedono una farina di forza. 

I tempi di lievitazione sono di 12-18 ore, anche con biga. 

Confezioni 
da 25kg

Consigliata per la produzione di pane con metodo diretto e 
indiretto, per la pizza classica, la pasticceria secca e la pasta 
all’uovo.  

Consigliata per prodotti a media lievitazione, pizza classica 
e in teglia, pasta sfoglia e brioches.  

PROTEINE
>12% 

W 280-300  

Adatto per

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Rinfusa

PROTEINE
>10% 

W 210-240 

I NOSTRI PRODOTTI BIO 
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0 BIO MANITOBA

INTEGRALE BIO 

codice prodotto BI0BM25

codice prodotto BIINT25

Farina biologica forte, ottenuta da una selezione di grani teneri nordamericani da 
agricoltura biologica certificata. 
È ricca di proteine insolubili che producono il glutine e ideale per la produzione di 
impasti elastici e forti, con un ottimo sviluppo durante la cottura. I tempi di lievitazione 
sono di 20-24 ore per impasto con biga, e 24-48 ore per la pizza. 
Nella pastificazione il ridotto contenuto di amidi permette di ottenere un prodotto non 
colloso, per una perfetta cottura al dente. 

Farina integrale ricavata dalla macinazione di una miscela di grani teneri selezionati 
provenienti da agricoltura biologica. 
Completa ed equilibrata, è resa ancora più preziosa dalla presenza della crusca e 
del germe di grano: naturalmente ricca di vitamine e sali minerali, contribuisce alla 
regolazione del metabolismo e della funzione intestinale, grazie alla presenza di fibre 
solubili e insolubili.  
Di facile lavorabilità, la Farina Integrale Bio è idonea per tutti gli usi professionali: 
panificazione, pizzeria, pasticceria, pastificazione.  

Confezioni 
da 25kg

Consigliata per la produzione di pane con metodo indiretto, 
pizza classica a lunga lievitazione, dolci tipici e grandi 
lievitati. 

Ideale per la preparazione di tutti i tipi e formati di pizza e 
focaccia.  

PROTEINE
>12,5%

W 280-300 

Adatto per

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

PROTEINE
>13,5%

W 360-380 



I NOSTRI PRODOTTI BIO 
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La vera natura della farina è racchiusa in un chicco di farro: 

un cereale purissimo e prezioso, coltivato con impegno fin da 

tempi molto lontani e oggi riscoperto per il gusto raffinato e 

lo straordinario valore nutrizionale. 

Farro Spelta, Integrale e Farro Monococco: la nostra attenta 

selezione di farine da agricoltura biologica offre un aroma 

inconfondibile e intenso e un gusto equilibrato e genuino. 

Dalla sapienza molitoria della famiglia Rachello l’ingrediente 

indispensabile per rendere le tue creazioni dolci e salate ancor 

più saporite, leggere e digeribili! 

Farine 
di Farro BIO
Sapore antico 



FARRO SPELTA BIO

FARRO SPELTA INTEGRALE BIO

codice prodotto BIFSP25 

codice prodotto BIFSI25

Farina di farro spelta proveniente dalla macinazione di cereali da agricoltura biologica, 
anche da filiere controllate e certificate. 
È una farina aromatica ed equilibrata, ricca di nutrienti essenziali e vitamine, 
caratterizzata da un glutine meno tenace e più digeribile. 
Formulata per tutti gli usi professionali, in panificazione richiede tempi di lievitazione 
medio-brevi di 4/6 ore. 

Farina integrale di farro spelta da agricoltura biologica certificata. 
Adatta per tutti gli usi professionali, è una farina che richiede tempi di lievitazione 
brevi. 
Grazie al profumo inconfondibile, al glutine più digeribile e alla ricchezza di principi 
nutritivi d’eccellenza è ideale per preparazioni particolarmente leggere, dal gusto 
equilibrato ed intenso.  

Confezioni 
da 25kg

Ideale per tutti gli usi: prodotti con lievito naturale, pane 
di varie tipologie, pizza e pasta.  

Consigliata per prodotti da forno preparati con lievito naturale, 
per pane di varie tipologie, per pizza e pasta.  

PROTEINE
>12,5% 

W 120-150 

Adatto per

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

PROTEINE
>12,5% 

W 120-150 

I NOSTRI PRODOTTI BIO 

Antenato delle attuali varietà di frumento, il farro è un cereale antico, 

dal cui nome deriva il termine farina. Eccellente fonte di fibre e 

micronutrienti, il farro spelta è caratterizzato da un buon contenuto di 

proteine che formano un glutine meno tenace, per una digeribilità e 

tolleranza ottimale. 

Oltre al buon contenuto di fibre insolubili caratteristico dei prodotti 

integrali, la farina di Farro Spelta Integrale presenta un elevato contenuto 

di fibre solubili che contribuiscono a modulare i livelli di colesterolo. 
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Alimento base fin dall’antichità per la facilità di coltivazione e per le eccellenti proprietà 

nutrizionali, il Farro Monococco o Enkir è oggi un “ingrediente gourmet”. 

Di colore giallo intenso grazie al ricco contenuto di carotenoidi antiossidanti, è caratterizzato 

dalla presenza di proteine di elevato valore biologico e da essenze aromatiche intense e gradevoli. 

 
FARRO MONOCOCCO BIO

codice prodotto  BIFMO25

Farina biologica di farro monococco, ottenuta dalla macinazione di cereali provenienti 
da agricoltura biologica certificata. 

È un prodotto caratterizzato da un profumo inconfondibile e dalla presenza di sostanze 
nutritive preziose per la salute. 

Pratica e versatile, in panificazione richiede tempi di lievitazione medio-brevi e risulta 
più digeribile grazie alla particolare tipologia di glutine.

Ideale per la preparazione di prodotti secchi di pasticceria.  

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

PROTEINE
14 - 16% 

W <100 



I NOSTRI PRODOTTI BIO 

Farine di Grano 
Khorasan a marchio 

Kamut® BIO
Purezza, Digeribilità

e Gusto  

Il Khorasan Kamut® è un cereale antico, originariamente 

coltivato nella regione orientale del Mediterraneo, antenato 

del grano duro attuale, prodotto oggi in territori vocati 

rispettando standard qualitativi elevatissimi. Se ne ricava una 

farina gustosa, leggera e altamente digeribile anche nella 

versione integrale, ricca di proteine di alta qualità, acidi grassi 

insaturi, sali minerali e vitamine e ai preziosi oligominerali 

come il selenio. 

Una linea per chi desidera un prodotto BIO di altissima qualità 

e una valida alternativa per persone con ridotta tolleranza ad 

altri cereali: una perfetta armonia fra gusto e digeribilità. 
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PROTEINE
>13,5% 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

PROTEINE
>13% 

FARINA DI GRANO KHORASAN
A MARCHIO KAMUT® BIO

FARINA INTEGRALE DI GRANO
KHORASAN A MARCHIO KAMUT® BIO

codice prodotto BIKAM25 

codice prodotto BIKAI25

Farina di Kamut® prodotta da agricoltura biologica nel rispetto del disciplinare della 
Kamut International. È molto ricca di nutrienti, digeribile e dal sapore caratteristico, 
con una leggera sfumatura dolce. È adatta per tutti gli usi professionali: eccellente 
per la pastificazione, nella preparazione di prodotti da forno assicura un ottimo 
assorbimento di acqua e offre una buona resistenza della maglia glutinica, garanzia
di una lievitazione omogenea e di una lunga conservazione.  

Farina integrale ricavata dalla macinazione del grano Khorasan Kamut®, un frumento 
antico, rustico e naturale proveniente da coltivazioni biologiche selezionate, controllate 
e certificate. 
Ricca di nutrienti (proteine di alta qualità, lipidi, sali minerali e micronutrienti 
antiossidanti come il selenio e il beta-carotene), digeribile e dal gusto delicato, 
è ideale per tutte le ricette e la preparazione di prodotti saporiti e leggeri.  

Consigliata per pane e pane in cassetta, prodotti con lievito naturale, pizza classica, 
focacce, biscotteria secca e pasta fresca e all’uovo.   

Consigliata per tutte le ricette a base farina integrale, in particolare pane e pane 
in cassetta, prodotti con lievito naturale, pizza classica, focacce, biscotteria secca e 
pasta fresca e all’uovo.  

Adatto per

Rinfusa

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Il frumento Khorasan a marchio Kamut® è un cereale antico, originario 

del Medio Oriente e antenato del grano duro attuale. Il marchio Kamut® 

ne certifica la purezza e l’assenza di ibridazioni.  Se ne ricava una farina, 

leggera e altamente digeribile, con proteine di alta qualità, acidi grassi 

insaturi, sali minerali, vitamine e preziosi oligominerali come il selenio, 

che rappresenta una valida alternativa per persone con ridotta tolleranza 

ad altri cereali. 

Il grano Khorasan a marchio Kamut® è un cereale antico dalle elevate 

proprietà organolettiche e nutrizionali, grazie ad uno straordinario 

patrimonio genetico, inalterato da millenni, ed al rispetto di rigorosissimi 

standard di coltivazione. È un prodotto salutare dall’elevato potere 

saziante, con un’alta digeribilità, e studiato per le proprietà antiossidanti 

e antiinfiammatorie.



I NOSTRI PRODOTTI BIO 

Farine 
di Grano Duro

Senatore Cappelli 
BIO

L’Eccellenza 

dei Grani Antichi

Cereale d’eccellenza, il grano duro Senatore Cappelli è una 

cultivar antica di grano, 100% italiana e 100% biologica, 

rimasta autentica e originale da oltre un secolo.

È oggi riscoperto e rivalutato grazie alle sue speciali 

caratteristiche, assolutamente inalterate nel tempo: il 

prezioso contenuto nutrizionale, con un apporto di proteine 

particolarmente elevato, e il sapore ricco e corposo, che rende 

le farine molto apprezzate per la preparazione di pane e pasta 

di altissima qualità. 

Molino Rachello contribuisce a tutelare questo importante 

patrimonio della cultura alimentare italiana facendo ciò che 

sa fare meglio: farine eccellenti, ottenute da una macinazione 

accurata, per dar vita a prodotti unici e gustosi!  
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PROTEINE
>12,5% 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

PROTEINE
>12,5% 

SENATORE CAPPELLI BIO 

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE BIO 

codice prodotto BISEN25

codice prodotto BISEI25

Dal grano duro Senatore Cappelli un prodotto versatile con caratteristiche nutritive e 
qualitative di un grano selezionato e controllato attentamente. 

Varietà antica, tutta italiana, del comune grano duro è stata per decenni la più diffusa 
nel Sud Italia. Conservata in purezza è oggi considerata particolarmente pregiata per 
l’elevato contenuto proteico, la digeribilità ed il sapore corposo. 

Dal grano duro Senatore Cappelli una farina integrale con tutti i principi nutritive e le 
eccellenti caratteristiche qualitative di un grano antico coltivato con cura, con metodi 
biologici certificati.  

Ottenuta da una varietà di grano duro italiano purissima, riscoperta per le sue preziose 
proprietà nutrizionali (proteine di alto valore, fibre, zinco e potassio) e per il suo gusto 

È una raffinata alternativa per la preparazione di tutti i prodotti 
tradizionalmente a base di grano duro come pasta, pane, dolci 
e pizza. 

puro e raffinato, è perfetta per la preparazione di pasta fresca e 
di prodotti da forno saporiti e digeribili, naturalmente ricchi di 
fibre. 

Consigliata per pane in cassetta, prodotti con lievito naturale, 
pizza classica, focacce, biscotteria secca e pasta fresca all’uovo. 

Consigliata per pane e prodotti da forno lavorati con lievito 
naturale, pizza classica, focacce, biscotteria secca e pasta 
fresca all’uovo. 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg



I NOSTRI PRODOTTI BIO 

Ingredienti BIO 
per i più Creativi 

Preziosi Alleati 

per le tue Preparazioni 

Non solo farine e semole di grano tenero e duro, ma 

anche altri prodotti ottenuti dalla macinazione dei 

cereali minori, crusca, cruschello e altro ancora… 

Molino Rachello propone ai propri Clienti una gamma 

ampia e fantasiosa di prodotti ricercati ed originali, tutti 

di qualità elevatissima e pluricertificata, ingredienti 

profumati e saporiti, indispensabili per aggiungere un 

tocco personale ad ogni ricetta.

Con la nostra Linea “Per i più creativi” ci poniamo 

l’obiettivo di offrire ai professionisti un utile servizio in 

più e di soddisfare al meglio le esigenze, il gusto e le 

richieste della nostra e della vostra Clientela, con tutta la 

sicurezza garantita dall’origine da agricoltura biologica. 
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PROTEINE
>11% 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

FARINA DI SEGALE
INTEGRALE BIO 

SEMOLA RIMACINATA
DI GRANO DURO BIO

codice prodotto 41BIO

codice prodotto BIRIM25

Farina di segale integrale da agricoltura biologica certificata. 

È utilizzata in panificazione e per la produzione di prodotti da forno integrali dal 
caratteristico aspetto e aroma. 

Semola ottenuta da una selezione di frumento duro da coltivazioni biologiche. 
Grazie al glutine particolamente tenace, alla presenza di carotenoidi che conferiscono 
la caratteristica colorazione giallo ambra e alla granulometria fine è ideale per la 
preparazione di pane e prodotti lievitati che si conservano a lungo. 

Consigliata per pane di grossa pezzatura di tipo pugliese, prodotti con lievito naturale, 

la produzione di pane 
con metodo diretto e 
indiretto, per la pizza 
classica, la pasticceria 
secca e la pasta all’uovo. 

focacceria, biscotteria secca e pasta fresca.  

Consigliata per prodotti a media lievitazione, pizza classica 
e in teglia, pasta sfoglia e brioches.  

Consigliata per

Confezioni da 25kg
su prenotazione



GLUTINE DI GRANO TENERO BIO 

FARINA DI GRANO TENERO 00 
GRANITO BIO 

codice prodotto 39B 

codice prodotto 09B 

Il glutine di grano tenero biologico è un prodotto per uso professionale certificato per la provenienza da agricoltura 
biologica. Utilizzato come miglioratore per la panificazione e la pasticceria, è costituito della parte proteica del 
frumento, ottenuta per estrazione: si utilizza per conferire all’impasto più potere legante e tenacità. 

Aumenta inoltre la capacità di ritenzione dei gas durante la lievitazione e migliora la tolleranza dell’impasto ai 
processi di lavorazione sia manuale che con macchinari. 

Farina di grano tenero da agricoltura biologica certificata, caratterizzata da granulometria grossa uniforme. 

È impiegata nella panificazione e pastificazione soprattutto per lo spolvero, ma anche per la produzione della pasta 
fresca sia a livello artigianale che industriale.  

I NOSTRI PRODOTTI BIO 

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni 
da 25kg
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MALTO D’ORZO BIO 

CRUSCHELLO
DI GRANO TENERO BIO

codice prodotto 507 

codice prodotto 160 

Miglioratore derivato dalla germinazione dell’orzo da agricoltura biologica, naturalmente ricco di zuccheri ed enzimi. 

Ideale per ricette dolci e salate, è indicato per tutte le preparazioni di impasti che richiedono una lievitazione breve: il 
malto riduce i tempi di lavorazione e migliora la struttura, l’aspetto ed il sapore del prodotto finito. 

Il cruschello di grano tenero è un prodotto della macinazione del cereale di origine biologica, ottenuto dalle parti cruscali 
più interne che rivestono il chicco. 
Di calibro fine, è ricco di fibre e di nutrienti con proprietà antiossidanti e funzionali.

Viene aggiunto alle preparazioni dolci e salate per migliorare il profumo ed il valore nutrizionale dei prodotti da forno e 
di pasticceria. 

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni 
da 25kg



I NOSTRI PRODOTTI BIO 

CRUSCHELLO DI FARRO SPELTA BIO

 
CRUSCHELLO DI KAMUT® BIO 

codice prodotto 522 

codice prodotto 492

Naturalmente ricco di fibre e di micronutrienti, il cruschello di Farro Spelta di origine biologica è ideale per aumentare 
il contenuto di fibra nei prodotti da forno e nelle preparazioni di pasticceria. 

Viene utilizzato per arricchire gli impasti con il suo sapore delicato e il suo profumo caratteristico. 

Dal chicco del Kamut® da agricoltura biologica, ricchissimo di fibre, oligoelementi e vitamine, un cruschello dal sapore 
intenso e caratteristico, da utilizzare come apportatore di fibre vitali in tutti i prodotti da forno. 

Confezioni 
da 25kg

Confezioni da 25kg
su prenotazione
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“Ci piace, nella nostra immagine aziendale, avere 

accanto alla silhouette della spiga anche quella di 

uno o più papaveri, fiori che un tempo crescevano 

spontaneamente nei campi di grano, quando ancora 

non venivano decimati dall’utilizzo dei moderni 

diserbanti chimici. I ricordi della nostra infanzia sono 

di campi in cui l’oro delle spighe è completamente 

punteggiato dal rosso dei papaveri, colore che oggi, 

purtroppo, nei campi non si vede quasi più...”

Gabriele e Gianni Rachello

I papaveri 
di Molino Rachello
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