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MOLINO RACHELLO
Dal 1901, la Farina secondo Natura.

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, 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.
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COMPANY
PROFILE

L’autentica tradizione molitoria italiana, 

la migliore selezione di grani e le più 

innovative tecnologie di lavorazione si 

incontrano per dare vita a farine naturali e 

dalle ineccepibili qualità nutrizionali.
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L’AZIENDA
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.

L’Azienda conta ad oggi oltre 60 silos per lo stoccaggio e la miscelazione di grani e farine, 
con una produzione che supera i 2000 quintali di grano macinato ogni giorno nel proprio 
stabilimento, grazie ad una lavorazione dei cereali a ciclo continuo, attiva 24 ore su 24. 

La qualità 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 controllata e certificata da CSQA.

Con la sua vasta gamma di farine pluricertificate, contraddistinte da elevatissimi standard 
qualitativi, Molino Rachello è in grado di soddisfare quotidianamente le esigenze di 
migliaia di forni, pasticcerie, pizzerie e pastifici artigianali collocati sul territorio nazionale. 
Numerosissime sono inoltre le Aziende di trasformazione alimentare che scelgono le 
nostre farine per le loro linee di prodotti da forno, sia dolci che salati, e svariate insegne 
della Grande Distribuzione nazionale si servono da Molino Rachello per i propri forni.

EFFICIENZA ED 
INNOVAZIONE 

AL SERVIZIO 
DELLA QUALITÀ
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1985 1960

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 Mulino.

È nel lontano 1901 che Andrea Rachello affitta un mulino a Cendon di Silea. Anche i figli 
Carlo e Giovanni vengono avviati all’attività molitoria, e nel 1911 decidono di acquistare 
il mulino 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 mulino 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. 

LA STORIA

5

UN RACCONTO 
CHE SA DI BUONO, 
COME IL PANE 
APPENA SFORNATO
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LA NOSTRA GAMMA
Molino Rachello produce una gamma davvero ampia di farine di qualità, ottenute dalla 
lavorazione di cereali e grani attentamente selezionati, i cui principi nutritivi restano intatti 
ed inalterati grazie ad una accurata ed esperta attività di molitura.

Dalle farine tradizionali e specifiche per panificazione, per la pizza e per i dolci, alle 
farine per la trasformazione industriale ed a quelle per l’utilizzo artigianale e domestico, 
la nostra proposta è in grado di soddisfare quotidianamente ogni esigenza dei nostri Clienti, 
grazie anche ad una Linea Biologica completa e certificata 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.

Fiore all’occhiello della nostra proposta sono le farine di grano khorasan bio a marchio 
Kamut® , le farine di Farro Spelta e Farro Monococco bio, numerose varietà di farine ricche 
in fibra e germe di grano e tantissimi prodotti speciali per arricchire i tuoi preparati 
con gusto e creatività.

A partire da grani selezionatissimi e da un’ampia varietà di cereali anche di origine 100% 
italiana, siamo in grado di creare miscele naturali e di sicura resa nell’utilizzo, e realizziamo 
con piacere per i nostri Clienti farine personalizzate, miscelando le tipologie di grani 
desiderate, per ottenere effetti e lavorazioni specifiche.

DAL 1901
MACINIAMO QUALITÀ
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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 nel solco dell’antica tradizione 
della famiglia Rachello, le nostre tecniche di conservazione, di macinazione e di 
miscelazione dei cereali sono particolarmente attente, per conservarne intatti tutti 
i preziosi valori nutrizionali e consentirci così di produrre farine “vive” e naturali.

A garanzia di una perfetta igiene e salute dei nostri prodotti, 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!

LA QuALITà

LA PERFEZIONE 
NON SI IMPROVVISA
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LE CERTIFICAZIONI
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.

Per assicurare la qualità e la sicurezza dei nostri 
prodotti, ci impegniamo a rispettare vincoli e 
requisiti richiesti dallo standard internazionale 
IFS (International Food Standard).

LA SICUREZZA
SULLA TUA TAVOLA,

SEMPRE
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L’attenzione verso i nostri Clienti e la serietà nel rispettare ogni impegno preso sono 
due valori imprescindibili, che contraddistinguono da sempre lo stile di lavoro di Molino 
Rachello, e che hanno contribuito a costruire la grande affidabilità che oggi tutti i nostri 
Clienti ci riconoscono.

Questo grazie anche ad una rete di Servizi capillari e di elevata qualità, che gestiamo 
con la massima trasparenza ed efficienza:

Scopri la qualità Molino Rachello anche nell’eccellenza dei Servizi che la nostra Azienda 
mette ogni giorno a tua disposizione!

Consulenza tecnica qualificata per la selezione e l’utilizzo dei prodotti più adatti 
a soddisfare le esigenze di ogni nostro Cliente.

Precisione nel soddisfare ogni tipo di ordinazione, anche di quantitativi molto 
ampi oppure molto piccoli.

Capacità di soddisfare forniture extra catalogo, creando farine “su richiesta”, 
formulate in collaborazione con il Cliente.

Gestione “diretta” delle ordinazioni e delle comunicazioni con i nostri Clienti, 
senza l’utilizzo di call center.

Tempi di consegna rapidi, anche per grandi quantitativi, grazie ad un sistema 
di produzione a ciclo continuo.

Consegne precise e puntuali, tramite l’utilizzo di una flotta di mezzi propri, puliti, 
idonei al trasporto di alimenti e condotti da personale attento e preparato.

I SERVIZI

L’AFFIDABILITÀ:
IL NOSTRO 
INGREDIENTE SEGRETO
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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 fisico, 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 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 per noi più digeribili e più adatte per 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 ultimi 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 Farine nutrienti 
e naturali ed una linea di prodotti 100% Biologici e certificati, frutto di decenni di 
attività e di consolidata esperienza nel settore del BIO e di una rete di collaborazioni 
con i migliori fornitori e agricoltori del nostro territorio, sicuri e a loro volta certificati.

Perché la salute comincia sulla tua tavola!

IL GUSTO DI 
RISPETTARE 

NUTRIMENTO E SALUTE
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I cereali sono da secoli alla base della dieta mediterranea, e le farine da cui ricaviamo 
pane, pizza e pasta sono l’alimento principe sulle tavole degli Italiani. Per noi di Molino 
Rachello, produrre farine 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

LA FARINA 
BUONA,
IN TUTTI I SENSI

I pApAvERI dI MOLINO RACHELLO 

“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



le farine molino raCHello
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LE FARINE
MOLINO RACHELLO

Lasciati ispirare dal vastissimo assortimento 

dei nostri prodotti: farine per la panificazione, 

per pasta, pizzeria e pasticceria, miscele per 

pani speciali, farine biologiche e tantissimi 

prodotti per i più creativi. Tutti naturali, sicuri, 

pluricertificati e resi unici dall’inconfondibile 

qualità che da sempre contraddistingue

i prodotti Molino Rachello. 

pANIfICAzIONE E 
pROdOttI dA fORNO

pIzzERIA

pAstICCERIA

fARINE pER pAstA 

LINEA NONNO ANdREA - 
LE fARINE dELL’ANtICA MACINA 

fARINE E pROdOttI BIOLOgICI 

MIsCELE pER pANI spECIALI

pER I pIù CREAtIvI 
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panifiCaZione e proDoTTi Da forno
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Panificazione e
prodotti da forno

Bontà quotidiana

Molino Rachello offre una linea davvero completa di farine e miscele di 

altissima qualità, create per rispondere alle esigenze professionali di chi 

produce pane e prodotti da forno sia a livello artigianale che industriale. 

La nostra vasta gamma è pensata per accompagnarti quotidianamente nel tuo 

lavoro. Dalle farine tradizionali a quelle integrali, dalle farine biologiche a 

quelle di segale e mais, dalla crusca al germe di grano, ai fiocchi d’avena e 

molto altro ancora, per rendere i tuoi preparati davvero unici e gustosi!

Il nostro segreto? Una sapiente selezione di grani pregiati, miscelati con 

attenzione e macinati con cura, per mantenere intatte le qualità naturali dei 

cereali ed esaltarne al massimo sapore e fragranza.

FARINE NATURALI, DALLE 
INECCEPIBILI QUALITà 
NUTRIzIONALI: PER METTERE 
OGNI GIORNO BONTà E 
SALUTE SULLA TAvOLA DI OGNI 
TUO CLIENTE. 
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panifiCaZione e proDoTTi Da forno

IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto

cod. prodotto

nome farina

nome farina

00 W220 

00 N 

00 S 

0 N 

0 MARCA Tv 

0 TRAMEzzINO

0 MORO 

0 JOLLy 

0 R 

0 R CON ACIDO ASCORBICO

0 S

0 S CON ACIDO ASCORBICO

0 PASCIà

0 PASCIà CON ACIDO ASCORBICO 

0 XT

0 XT 2000 

INTEGRALE ChAPATI - PER PANI ETNICI 

INTEGRALE 

INTEGRALE MEDIO 

INTEGRALE SUPER 

FARRO SPELTA 

FARRO SPELTA INTEGRALE 

SEMOLA RIMACINATA 

SEMOLA RIMACINATA EXTRA   

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BASE

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIGA

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIO

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA

0 BIO 

0 BIO FORTE

0 BIO MANITOBA

FAA2225

FA00N25

FA00S25

FA0Nz25

FA0MA25

FA0TR25

FA0MO25

FA0JO25

FA0RR25

FA0Rv25

FA0SS25

FA0Sv25

FA0PP25

FA0Pv25

FA0XT25

FA0X225

INChA25

ININT25

ININM25

ININS25

FRSPE25

FRSPI25

SERIM25

SEREX25

 

NA1BA25

NA1BG25

NA1BI25

NA2BA25

NA2BI25

NAIGB25

NAIGR25

BIOBI25

BIOBF25

BIOBM25

020

020

020

021

021 

021 

022 

022 

022 

023

023

023

024

024

024

025

025

025

026

026

027

028

029

029

052

053

054

055

055

056

057 

061

061

061

pagina

pagina

ALTRE FARINE MOLINO RACHELLO OTTIME PER LA PANIFICAZIONE
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cod. prodotto nome farina

INTEGRALE BIO

FARRO SPELTA BIO 

FARRO SPELTA INTEGRALE BIO

FARRO MONOCOCCO BIO 

FARINA DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

FARINA INTEGRALE DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO BIO 

SENATORE CAPPELLI BIO

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE BIO 

CRUSChELLO DI FARRO SPELTA BIO 

CRUSChELLO DI GRANO TENERO BIO 

GLUTINE DI GRANO TENERO BIO

SEMOLA

SEMOLA CALIBRATA

MEDITERRANEO - LINEA SEMI & SOLE 

NORDICO - LINEA SEMI & SOLE 

ARABESQUE 

LA FRANCESE 

PANE DEL NILO

 

GLUTINE DI GRANO TENERO 

GERME DI GRANO 

FARINA DI FIOCChI D’ORzO

FARINA DI SEGALE R2

FARINA DI FIOCChI D’AvENA

FIOCChI D’AvENA

ACTIvSOI - FARINA DI SOIA MICROFLAKES

FARINA DI SOIA TOSTATA

GRITz DI SOIA DECORTICATA TOSTATA 

SEMOLINO DI RISO

MALTO DI GRANO TENERO

FARINA DI MAIS FIORETTO GIALLA

CRUSCA DI GRANO TENERO TOSTATA

CRUSChELLO DI GRANO TENERO TOSTATO

CRUSCA DI GRANO TENERO

CRUSChELLO DI GRANO TENERO

BIINT25

BIFSP25

BIFSI25

BIFMO25

BIKAM25

BIKAI25

BIRIM25

BISEN25

BISEI25

522

160

39B

SESEM25

SECAL25

FSMED25

FSNOR25

FSARA25

FSFRA25

FSNIL25

39

191

499

41

484

498

503

482

502

486

38

155

161T

161CT

161C

161

062

063

064

065

066

067

068

068

068

069

069

069

047

047

073

074

075

075

075

080

080

081

081

082

082

082

083

083

083

084

084

086

086

086

087

pagina
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panifiCaZione e proDoTTi Da forno

00 W220 
codice prodotto FAA2225

La 00 W220 è una farina di grano tenero di base, specifica per la panificazione 
professionale. 

Può essere utilizzata per la produzione di pane a pasta dura, 
per le lavorazioni dirette e per il rinfresco. 
ha una facile lavorabilità e tempi di lievitazione brevi. 

Ideale per tutti i formati di pane a corta lievitazione.  

PROTEINE
>10% 

W 210 -230

Adatto per

00 N 
codice prodotto FA00N25

Consigliata per pani a pasta dura e per tutti i tipi di rinfresco, 
le lavorazioni dirette e la produzione di grissini e crackers.  

PROTEINE
>11%

W 260-290 

Adatto per

00 S 
codice prodotto FA00S25

Consigliata per la produzione di tutti i tipi di pane e per 
impasti indiretti. 

PROTEINE
>14%

W 380-400 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Farina per panificazione ottenuta da una selezione di tipologie di grano tenero, che si 
caratterizza per l’elevata resistenza e tenacità dell’impasto. 

Ideale per la produzione di pane a pasta dura, per lavorazioni 
dirette e per il rinfresco, si utilizza inoltre per la produzione di 
prodotti da forno dolci e salati e per la pizza in teglia. 

Farina di forza, ottenuta dalla macinazione di particolari tipi di grano tenero, 
caratterizzata da un elevato assorbimento di acqua durante la lavorazione. 

Ideale per la produzione di pane e prodotti da forno a media e 
lunga lievitazione, è indicata per bighe di 10-18 ore. Può essere 
utilizzata anche per la pasta, per prodotti lievitati di pasticceria 
come i dolci da ricorrenza e per la produzione di pizza a lunga 
lievitazione. 
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0 N 

0 MARCA TV 

0 TRAMEZZINO

codice prodotto FA0NZ25

codice prodotto FA0MA25

codice prodotto FA0TR25

Farina di grano tenero per la panificazione professionale, proveniente dalla molitura di 
una miscela di frumenti selezionati. 

La 0 Marca Tv è una farina di grano tenero di media forza con Acido Ascorbico.
Specificamente formulata per la panificazione professionale richiede una lievitazione 

Farina di grano tenero appositamente formulata per la produzione di speciali tipologie 
di pane, ottenuta da una miscela di frumenti selezionati per ottenere un prodotto 

È una farina di media forza, ideale per la produzione di pane a 
pasta dura, per le lavorazioni dirette e per il rinfresco. 
Il tempo di lievitazione dell’impasto è breve: è indicata per 
bighe di 4-8 ore. 

breve: è indicata per bighe di 4-8 ore ottima per le lavorazioni 
dirette e per tutti i tipi di rinfresco. 

soffice ed elastico. 
Di facile lavorabilità, la farina Tramezzino è adatta per 
lievitazioni di 4/6 ore. 

Ideale per la produzione di pani a pasta dura di tutti i formati, 
per le lavorazioni dirette e tutti i tipi di rinfresco. 

Ideale per la produzione di pane a pasta dura in tutti i formati. 

È raccomandata per la produzione di toast e pan carré, per 
lavorazioni dirette e indirette.  

PROTEINE
>11%

W 270-290 

Adatto per

PROTEINE
>11%

W 270-290 

Adatto per

PROTEINE
>12,5%

W 280-300 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa
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panifiCaZione e proDoTTi Da forno

0 MORO 

Farina di grano tenero per la produzione professionale di tutti i tipi di pane, sia a pasta 
dura che a pasta molle. 

A media lievitazione, è indicata per bighe di 6-10 ore e per 
impasti diretti.  

Farina medio forte e particolarmente versatile, è ideale per la 
produzione di tutte le tipologie di pane.

PROTEINE
>12% 

W 300-320 

Adatto per

0 jOLLY

Consigliata per la produzione di tutti i tipi di pane, sia a pasta 
dura che molle, e per impasti diretti. 

PROTEINE
>12%

W 300-320 

Adatto per

0 R 

Farina di media forza e particolarmente versatile, è ideale per 
la produzione di pane di tutti i tipi e per lavorazioni dirette.  

PROTEINE
>12%

W 320-340 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

0 Jolly è una farina di grano tenero mediamente raffinata, disponibile anche nella 
versione con acido ascorbico.

Specifica per la panificazione, è indicata per la preparazione 
di impasti a media lievitazione per la produzione artigianale e 
industriale. 

0 R è una farina di grano tenero con un tenore di proteine ideale per la panificazione. 
Specifica per la produzione di tutti i tipi di pane, sia a pasta dura che a pasta molle, e 

per impasti diretti. 
A media lievitazione, è indicata per bighe di 6-8 ore. 

codice prodotto FA0MO25

codice prodotto FA0JO25

codice prodotto FA0RR25
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0 R CON ACIDO ASCORbICO 

0 S

0S CON ACIDO ASCORbICO

Farina di grano tenero con Acido Ascorbico, con un tenore di proteine ideale per la 
panificazione. 

Farina di forza ottenuta dalla macinazione di grani teneri italiani ed europei. 
ha tempi di lievitazione variabili in base all’uso: in panificazione si utilizza per bighe 

0S con Acido Ascorbico è una farina di forza, ottenuta dalla macinazione di grani teneri 
italiani ed europei.

È specifica per la produzione di tutti i tipi di pane, sia a pasta 
dura che a pasta molle, e per impasti diretti. 
A media lievitazione, è indicata per bighe di 6-8 ore. 

6/8 ore, in pizzeria per lievitazioni in cella fino a 24/48 ore. 
0 S è ottima anche per la preparazione di sfoglie dolci e salate e 
di lievitati di pasticceria.  

I tempi di lavorazione dell’impasto, con metodo diretto o 
indiretto, sono brevi. In panificazione si utilizza per bighe 6/8 
ore. 

Farina di media forza e particolarmente versatile, ideale per la 
produzione di pane sia a pasta dura che a pasta molle e per 
lavorazioni dirette.  

Consigliata in panificazione per lavorazioni sia dirette che 
indirette, in pizzeria per la pizza in teglia e classica. 
Ideale in pasticceria per sfoglie e lievitati.  

Ideale per la preparazione di pane di vari formati, con 
lavorazioni dirette o indirette.

PROTEINE
>12%

W 320-340 

Adatto per

PROTEINE
>13%

W 340-360 

Adatto per

PROTEINE
>13%

W 340-360 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

codice prodotto FA0RV25

codice prodotto FA0SS25

codice prodotto FA0SV25
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panifiCaZione e proDoTTi Da forno

0 PASCIà

Farina di grano tenero di forza, indicata per la produzione di tutti i tipi di pane e per 
impasti a media e lunga lievitazione. 

L’elevato valore W la rende indicata per rinforzare l’impasto, 
miscelandola con farine più deboli.  
È indicata per bighe di 10-12 ore.  

Farina forte, ideale per la produzione di pane di tutti i tipi e 
formati.  

PROTEINE
13% 

W 370-390 

Adatto per

0 PASCIà CON ACIDO ASCORbICO

Ideale per “rinforzare” l’impasto, mescolata con farine più 
deboli. 

PROTEINE
13%

W 370-390 

Adatto per

0 XT  

Ideale per la produzione di soffiate, ciabatte e prodotti a 
lunga lievitazione, pizza e prodotti lievitati di pasticceria.  

PROTEINE
>14,5%

W 450-480 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Farina di forza con Acido Ascorbico, ottenuta dalla macinazione di grani teneri 
selezionati. 

È indicata per la produzione di tutti i tipi di pane, per bighe di 
10-12 ore e impasti a media e lunga lievitazione. 
L’elevato valore W la rende indicata per rinforzare l’impasto, 
miscelandola con farine più deboli.  

0XT è una farina di forza ottenuta dalla macinazione di grani teneri europei e nord 
americani selezionati. 

Pratica e versatile, è consigliata in panificazione per bighe 
18/24 ore, in pizzeria per lievitazioni in cella fino a 72/96 ore. 

codice prodotto FA0PP25

codice prodotto FA0PV25

codice prodotto FA0XT25
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0 XT 2000

INTEGRALE CHAPATI – PER PANI ETNICI 

INTEGRALE 

Farina di forza ottenuta dalla macinazione di grani teneri europei e nord americani 
selezionati, con un ricco contenuto di proteine ed un elevato valore di W che la rende 

Farina integrale ottenuta da una particolare regolazione molitoria, specificamente 
formulata per la produzione di pani etnici. 

Farina integrale ottenuta da una selezione di grani teneri. 
Naturalmente ricca di fibre e versatile, è utilizzata per la panificazione, la pizzeria per la 

indicata per rinforzare l’impasto. 
I tempi di lievitazione ottimali variano in base all’uso: è idonea 
in panificazione per bighe 18/24 ore, in pizzeria lievitazioni in 
cella fino a 72/96 ore. 

La perfetta lievitazione dell’impasto si ottiene in tempi brevi, di 
sole 2 ore.  

pasticceria.  
I tempi di lievitazione sono brevi, di 2/4 ore.

Consigliata per la produzione di particolari tipi di pane come 
soffiate e ciabatte. 
Ideale per prodotti a lunga lievitazione, pizze e lievitati di 
pasticceria.  

Consigliata per la produzione di pani etnici tradizionali, ricchi 
di fibre e micronutrienti. 

È consigliata per la preparazione di prodotti ricchi di fibre, sia 
lievitati che non lievitati, dolci e salati.  

PROTEINE
>15%

W 480-500 

Adatto per

PROTEINE
>12%

W 280-300 

Adatto per

PROTEINE
>11%

W 260-280 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

codice prodotto FA0X225

codice prodotto INCHA25

codice prodotto ININT25
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INTEGRALE MEDIO 
codice prodotto ININM25

Farina integrale ottenuta dalla macinazione di grani europei, ricca di crusca e germe 
del chicco di frumento. 
Di facile lavorabilità, è idonea per tutti gli usi professionali: panificazione, pizzeria, 
pasticceria.  
I tempi di lievitazioni consigliati sono di 4/6 ore.

È ideale per la produzione di pani, pizze e prodotti non 
lievitati dolci e salati, con un ricco contenuto di fibre insolubili.  

Adatto per

PROTEINE
>13%

W 340-360 

INTEGRALE SuPER
codice prodotto ININS25

Integrale Super è una farina di forza ottenuta dalla macinazione di grani europei e nord 
americani con un elevato tenore in glutine. 
Specificamente formulata per la panificazione professionale richiede tempi di 
lievitazioni medio-lunghe, di 8-12 ore.

Consigliata per la preparazione di prodotti lievitati dolci e 
salati, naturalmente ricchi di fibre, vitamine e minerali.  

PROTEINE
>14%

W 430-450 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

panifiCaZione e proDoTTi Da forno

Confezioni 
da 25kg
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FARRO SPELTA 

Ottenuta dalla macinazione di una speciale selezione di farro spelta, è una farina 
aromatica, fonte eccellente di nutrienti essenziali, con un equilibrato contenuto di 
glutine. 

Ideale per tutti gli usi professionali, in panificazione richiede tempi di lievitazione 
medio-brevi. 

codice prodotto FRSPE25

Adatto per

PROTEINE
>12,5%

W 120-140

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Il farro è un grano antico, uno dei primi cereali coltivati dall’uomo, antenato 

dell’attuale grano duro. 

Eccellente fonte di fibre e vitamine, il farro spelta ha un buon contenuto proteico 

con una ridotta percentuale di glutine: questa particolarità assicura una migliore 

digeribilità. 
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panifiCaZione e proDoTTi Da forno

In antichità, il farro è stato un alimento base perché facile da coltivare e ricco di 

preziosi nutrienti, che si ritrovano intatti nella versione integrale. 

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 

contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. 

Adatto per

PROTEINE
>12,5%

W 120-140 

Confezioni 
da 25kg

FARRO SPELTA INTEGRALE
codice prodotto FRSPI25

Farina integrale di farro spelta proveniente da filiere controllate e certificate. 

È caratterizzata da un profumo inconfondibile, dalla presenza di sostanze nutritive 
preziose e dal ridotto contenuto di glutine. 

Adatta per tutti gli usi professionali, è una farina che richiede tempi di lievitazione 
medio-brevi. 

Ideale per prodotti lievitati con lievito naturale, ricchi di fibra, sia dolci che salati. 
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SEMOLA RIMACINATA EXTRA
codice prodotto SEREX25

Semola ottenuta da grani duri di alta qualità selezionati per il loro contenuto proteico, 
che conferisce struttura all’impasto, aumentano la resa e allungano il tempo di 
conservazione del pane. 
Di colore giallo per il contenuto di carotenoidi, è ideale per pani di grano duro a lunga 
lievitazione. 

Ideale per la produzione di pane tradizionale a lunga 
lievitazione. 

Adatto per

PROTEINE
>11% 

W 180-200 

Confezioni 
da 25kg

CENERI
>0,9% 

PROTEINE
>12,5% 

W 190-210 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

SEMOLA RIMACINATA

La semola rimacinata è un prodotto ottenuto da una sapiente miscela di varietà di 
frumento duro. 
Caratterizzata dalla presenza di proteine e di carotenoidi che conferiscono la particolare 
colorazione giallo ambra, è di granulometria ideale per la preparazione di pani e 
lievitati fragranti che si conservano a lungo. 

Ideale per la preparazione di pane e prodotti da forno che 
sprigionano il fragrante gusto del grano duro, è l’ingrediente 
indispensabile per la produzione di pane di tipo pugliese.  

codice prodotto SERIM25

CENERI
<0,9% 
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Pizzeria
Il gusto

a tutto tondo 

Ai maestri pizzaioli più esigenti Molino Rachello dedica “Pizza Amica”, una 

versatile linea di farine professionali per pizzeria. 

Nata dalla selezione delle migliori varietà di grani nazionali, europei e 

nordamericani, accuratamente macinati e sapientemente miscelati secondo 

l’antica tradizione del nostro Molino, la Linea Pizza Amica propone una scelta 

di farine davvero uniche per qualità, semplici da lavorare e di sicura resa. 

Una gamma di tre farine fra le più amate dai nostri Clienti, completata da una 

miscela speciale per pizza alla Soia, per dare vita a croccanti pizze tradizionali, 

fragranti focacce e soffici pizze al taglio, tutte gustose, genuine e sempre 

digeribilissime. 

FARINE DA LAvORARE CON 
PIACERE E DA TRASFORMARE 
CON AMORE E PASSIONE 
NEI TUOI MIGLIORI IMPASTI, 
PER PIzzE DAL SAPORE 
INCONFONDIBILE.

piZZeria



IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto nome farina pagina

piZZeria

cod. prodotto nome farina pagina

altre farine Molino rachello ottiMe per la piZZeria

0 PIzzA CORTA 

0 PIzzA MEDIA 

0 PIzzA LUNGA

PIzzA SOIA  

00 S

0 S

0 XT

0 XT 2000

INTEGRALE

INTEGRALE MEDIO

FARRO SPELTA 

FARRO SPELTA INTEGRALE 

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BASE

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIGA

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIO

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA

0 BIO 

0 BIO FORTE 

0 BIO MANITOBA

INTEGRALE BIO

FARRO SPELTA BIO 

FARRO SPELTA INTEGRALE BIO

FARINA DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

FARINA INTEGRALE DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO BIO 

SENATORE CAPPELLI BIO 

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE BIO

MEDITERRANEO - LINEA SEMI & SOLE

NORDICO - LINEA SEMI & SOLE

PANE DEL NILO

Pz0CO25

Pz0ME25

Pz0LU25

PzSOI25

FA00S25

FA0SS25

FA0XT25

FA0X225

ININT25

ININM25

FRSPE25

FRSPI25

NA1BA25

NA1BG25

NA1BI25

NA2BA25

NA2BI25

NAIGB25

NAIGR25

BIOBI25

BIOBF25

BIOBM25

BIINT25

BIFSP25

BIFSI25

BIKAM25

BIKAI25

BIRIM25

BISEN25

BISEI25

FSMED25

FSNOR25

FSNIL25

032

032

033

033

020

023

024

025

025

026

027

028

 

052

053

054

055

055

056

057 

061

061

061

062

063

064

066

067

068

068

068

073

074

075
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piZZeria

0 PIZZA CORTA 
codice prodotto PZ0CO25

Farina prodotta da una miscela di varietà di grano tenero, selezionate per la 
preparazione di impasti per pizze e focacce di qualità eccellente. 
È specifica per impasti di facile lavorazione, che esprimono il massimo del gusto anche 
con tempi di lievitazione brevi, di 6/8 ore. 

La scelta vincente per una pizza dalla preparazione veloce, sempre digeribile e dal 
sapore ricco.

Ideale per pizze in teglia, focacce e pizze classiche. 

Adatto per

PROTEINE
>10,5%

W 250-280 

0 PIZZA MEDIA
codice prodotto PZ0ME25

Farina di frumento tenero ottenuta da una miscela di grani selezionati: un prodotto 
Molino Rachello al servizio di pizzerie e forni per la preparazione di tutte le tipologie di 
pizze e focacce. 
Di facile lavorazione, è specifica per impasti con tempi di lievitazione di 24/48 ore. 

La scelta vincente per una pizza a regola d’arte, gustosa e di facile digeribilità. 

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

PROTEINE
>12%

W 280-300 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa
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Adatto per

W 350-380 

PIZZA SOIA
codice prodotto PZSOI25

Prodotto ottenuto da una miscela di grano tenero selezionato, farina di soia integrale 
tostata e semola rimacinata di grano duro. 
Un ingrediente indispensabile per arricchire la ricetta della tua pizza di grano tenero o 
di grano duro e garantire un risultato finale impeccabile. 

La scelta vincente per una pizza croccante e leggera. 

Consigliata per pizza classica o in teglia e per focacce di ogni 
tipo.  

PROTEINE
13%

W 310-350 

Adatto per

0 PIZZA LuNGA

Farina di grano tenero prodotta da un’esclusiva miscela dei grani più pregiati, è 
dedicata ai maestri pizzaioli che scelgono la tradizionale lavorazione lenta dell’impasto. 
Ricca di proteine, è una farina di particolare forza, consigliata per lievitazioni lunghe: i 
tempi di lievitazione sono di 48/72 ore. 

La scelta vincente per una perfetta pizza classica, dal gusto eccezionale.

Ideale per la classica pizza italiana della tradizione.  

codice prodotto PZ0LU25

PROTEINE
>13%

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

piZZeria
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Pasticceria
L’anima dolce
della farina 

La speciale Linea di Farine per Pasticceria nasce da una lunga tradizione di 

collaborazioni dei laboratori Molino Rachello con moltissimi professionisti del 

settore, che hanno accompagnato e guidato la ricerca e lo sviluppo di prodotti 

“su misura” per ogni specifica esigenza, tutti di impeccabile qualità.

Grazie alla storica esperienza di Molino Rachello nella creazione di miscele 

personalizzate, ottenute con materie prime genuine e sapientemente 

selezionate, proponiamo oggi ai nostri Clienti una gamma di farine equilibrate 

e costanti, ciascuna contraddistinta dalla giusta elasticità, e tutte di facile 

lavorabilità e di sicura resa.

PER DARE vITA A FROLLE, 
SFOGLIE, CROISSANT, BISCOTTI, 
TORTE, E MOLTISSIMI LIEvITATI 
ChE DELIzIERANNO IL PALATO 
DI OGNI TUO CLIENTE.  

paSTiCCeria



paSTiCCeria

IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto nome farina pagina

cod. prodotto nome farina pagina

altre farine Molino rachello ottiMe per la paSticceria

00 CROISSANT

0 FROLLA

0 LIEvITATI

0 SFOGLIA

0 WAFER

00 S

0 S

0 XT

0 XT 2000

INTEGRALE

INTEGRALE MEDIO

FARRO SPELTA 

FARRO SPELTA INTEGRALE 

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BASE

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIGA

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIO

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA

0 BIO 

0 BIO FORTE 

0 BIO MANITOBA

INTEGRALE BIO

FARRO SPELTA BIO 

FARRO SPELTA INTEGRALE BIO

FARRO MONOCOCCO BIO 

FARINA DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

FARINA INTEGRALE DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO BIO 

SENATORE CAPPELLI BIO

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE BIO 

MEDITERRANEO - LINEA SEMI & SOLE

NORDICO - LINEA SEMI & SOLE

PT00C25

PT0FR25

PT0LI25

PT0SF25

PT0WA25

FA00S25

FA0SS25

FA0XT25

FA0X225

ININT25

ININM25

FRSPE25

FRSPI25

NA1BA25

NA1BG25

NA1BI25

NA2BA25

NA2BI25

NAIGB25

NAIGR25

BIOBI25

BIOBF25

BIOBM25

BIINT25

BIFSP25

BIFSI25

BIFMO25

BIKAM25

BIKAI25

BIRIM25

BISEN25

BISEI25

FSMED25

FSNOR25

040

040

040

041

041

020

023

024

025

025

026 

027

028

052

053

054

055

055

056

057 

061

061

061

062

063

064

065

066

067

068

068

068 

073

074
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00 CROISSANT 

Farina di grano tenero ideale per preparare impasti morbidi e per una sfoglia sottile e 
regolare. 

È una farina di forza ottenuta dalla macinazione di pregiati grani 
selezionati, per risultati costanti e di altissima qualità. 
Una miscela d’eccellenza, di facile utilizzo e ottima resa sia per 
la pasticceria artigianale che per l’industria dolciaria. 

Consigliata per deliziosi prodotti lievitati di pasticceria, come 
croissant, brioches e focacce dolci.  

PROTEINE
>13% 

W 380-400 

Adatto per

0 FROLLA 

Consigliata per la preparazione di biscotteria secca, crostate e 
crostatine, frolle friabili e fragranti.  

PROTEINE
8,5 - 10%

W 120-150 

Adatto per

0 LIEVITATI  

Ottima per lievitati di pasticceria e dolci di ricorrenza, come 
panettoni e colombe.  

PROTEINE
>14,5%

W 430-470 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Farina di grano tenero ottenuta da una selezione delle migliori varietà di frumenti, 
sicura e di facile lavorazione, per risultati professionali eccellenti. 

Un prodotto indispensabile sia per la pasticceria artigianale che 
per l’industria dolciaria, e versatile, per frolle dolci e salate. 

Farina di grano tenero di forza, specifica per la preparazione artigianale ed industriale 
dei grandi lievitati della tradizione, soffici e ricchi di gusto. 

Di semplice utilizzo e perfetta elasticità, assicura un prodotto con 
un ottimo sviluppo, in grado di conservare a lungo intatte una 
straordinaria morbidezza ed una speciale fragranza.

codice prodotto PT00C25

codice prodotto PT0FR25

codice prodotto PT0LI25

paSTiCCeria
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0 SFOGLIA 

0 WAFER  

Da uno speciale mix di grani teneri, una farina dal contenuto proteico ottimale per la 
preparazione professionale di prodotti laminati. 

Farina di grano tenero ventilata, di granulometria finissima e specifica per la 
preparazione di cialde leggere e croccanti. 

Grazie alla buona estensibilità è ideale per la lavorazione di una 
sfoglia sottile e regolare, da proporre sia in versione dolce che 
abbinata a ripieni salati.  

Ottenuta da estrazioni di macinazione, è di facile utilizzo e 
garantisce risultati professionali, costanti e affidabili. 

Consigliata per la preparazione di pasta sfoglia classica e di 
prodotti laminati, come sfogliatine e ventagli.  

Consigliata per coni, cialde e wafer.  

PROTEINE
>12%

W 300-320 

Adatto per

PROTEINE
8 - 9% 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

codice prodotto PT0SF25

codice prodotto PT0WA25

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

paSTiCCeria
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Farine
per la Pasta
L’Italia nel piatto

Apprezzata già ai tempi dell’antica Roma, la pasta è uno dei piatti che hanno 

reso celebre ed amata in tutto il mondo la cucina italiana, grazie ad una 

tradizione arricchitasi nei secoli di passione, gusto e fantasia.

Oggi Molino Rachello è uno dei Molini italiani che onorano e mantengono 

in vita questa tradizione, con una selezione di semole e farine di qualità 

eccellente e di elevatissima purezza, specifiche per la produzione di pasta 

fresca tradizionale, ripiena e al torchio, dedicate ai migliori pastifici artigianali 

ed industriali d’Italia.

Ottenute da una sapiente macinazione dei migliori grani, le Farine per 

pasta Molino Rachello sono perfette sia per l’uso di macchine impastatrici e 

trafilatrici che per una lenta lavorazione manuale, nel rispetto della più antica 

tradizione italiana.

FARINE NATE DA PIù DI 
UN SECOLO DI ESPERIENzA 
NELL’ARTE MOLITORIA, PER 
DARE vITA AI TUOI MIGLIORI 
PRODOTTI DI OGGI GRAzIE 
ALL’AUTENTICA SAPIENzA
DI UN TEMPO.

farin
e per la paSTa
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IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto nome farina pagina

cod. prodotto nome farina pagina

altre farine Molino rachello ottiMe per la paSta

00 PASTA

00 GRANITO

SEMOLA

SEMOLA CALIBRATA  

00S 

FARRO SPELTA 

FARRO SPELTA INTEGRALE 

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BASE

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA

0 BIO 

0 BIO FORTE 

0 BIO MANITOBA

INTEGRALE BIO

FARRO SPELTA BIO 

FARRO SPELTA INTEGRALE BIO

FARINA DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

FARINA INTEGRALE DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO BIO 

SENATORE CAPPELLI BIO

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE BIO  

PA00P25

PA00G25

SESEM25

SECAL25

FA00S25

FRSPE25

FRSPI25

NA1BA25

NA1BI25

NAIGB25

NAIGR25

BIOBI25

BIOBF25

BIOBM25

BIINT25

BIFSP25

BIFSI25

BIKAM25

BIKAI25

BIRIM25

BISEN25

BISEI25

046

046

047

047

020

027

028

052

054

056

057

061

061

061

062

063

064

066

067

068

068

068
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00 PASTA 
codice prodotto PA00P25

Farina di grano tenero eccellente per la preparazione di tutti i tipi di pasta fresca e 
ripiena. 
Ben calibrata, ha un basso contenuto di ceneri per dare alla pasta una colorazione 
chiara.  
Un prodotto di facile utilizzo, specifico per la lavorazione artigianale o industriale, che 
mantiene un’idratazione ideale durante l’impasto. 

Consigliata per la produzione di pasta fresca all’uovo 
come quella di un tempo, nei vari formati della tradizione: 
tagliatelle, gnocchi, ravioli, tortellini, etc.  

Adatto per

CENERI
<0,45% 

00 GRANITO
codice prodotto PA00G25

Prodotto a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione dei migliori grani teneri, utilizzando 
una particolare lavorazione molitoria.  

È eccellente per la produzione di pasta fresca, sia a livello artigianale che industriale, in 
particolare per aumentare la rugosità della superficie. 

Ideale per la produzione di pasta fresca ruvida, molto adatta 
per gli gnocchi e per lo spolvero. 

PROTEINE
9 - 10% 

CENERI
<0,55% 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

farine per la paSTa
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Adatto per

CENERI
<0,9% 

SEMOLA CALIbRATA
codice prodotto SECAL25

Semola granulosa ottenuta da una speciale selezione di frumento duro, con un buon 
contenuto di sali minerali e di proteine di elevata qualità. 

È un prodotto di granulometria “grossa”, versatile e di facile utilizzo: può essere 
impiegato per la produzione di pasta dal colore giallo ambrato e dall’alta tenuta in 
cottura, oppure nelle miscele per la panificazione. 

Ideale, per paste dalla superficie ruvida, per la preparazione 
di semolini dolci e salati e per la produzione di panini e 
pagnotte di grano duro.  

PROTEINE
>10%

CENERI 
<0.88% 

Adatto per

SEMOLA

Semola ottenuta da una speciale selezione di frumento duro. 

La particolare granulometria la rende adatta sia per la produzione di pasta secca e 
fresca che per prodotti lievitati e da forno. Nella pastificazione è indicata per ottenere 
una maggiore consistenza e una migliore lavorabilità dell’impasto. 

Ideale per la produzione della tradizionale pasta italiana, 
consistente e dal sapore ricco, e per prodotti da forno dal 
carattere rustico. 

codice prodotto SESEM25

PROTEINE
>10,5% 

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

farin
e per la paSTa
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Linea
Nonno Andrea

Le Farine
dell’Antica Macina

Sapori autentici

Scopri tutto il gusto delle Farine dell’Antica Macina, una delle linee Molino 

Rachello più amate ed apprezzate dai nostri Clienti! 

Una selezione di farine di qualità eccellente, con un ricco contenuto in fibre, 

vitamine, acidi grassi, proteine e sali minerali, ottenute da una lavorazione 

attenta e rispettosa dei chicchi, con un sistema di macinazione secondo le 

antiche tecniche molitorie, giunte intatte sino ad oggi grazie ad un’esperienza 

tramandata di padre in figlio per oltre un secolo di attività.

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 tuo prodotto 

tutto il sapore ed il profumo di una volta. 

FARINE GENUINE, ChE 
RACCONTANO CON LA LORO 
SPECIALE QUALITà UNA 
STORIA ANTICA E PREzIOSA, 
DAL SAPORE INTENSO ED 
AUTENTICO.
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IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto nome farina

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BASE

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIGA

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIO

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA

NA1BA25

NA1BG25

NA1BI25

NA2BA25

NA2BI25

NAIGB25

NAIGR25

052

053

054

055

055 

056

057

pagina

linea nonno anDrea - le farine Dell’anTiCa maCina
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Una farina preziosa che 
nasce dall’esperienza 
molitoria della famiglia 
Rachello, dedicata 
ai professionisti che 
desiderano ingredienti di 
altissima qualità. 

Adatto per

codice prodotto NA1BA25

Straordinariamente versatile, la farina di grano tenero Tipo 1 BASE della Linea 
Nonno Andrea è adatta per tutti gli usi in panificazione, pizzeria, pasticceria e per la 
preparazione della pasta fresca. 

In panificazione può essere utilizzata sia con lavorazione diretta che per rinfresco, con 
tempi di lievitazione medi di 6/8 ore. 

Grazie alla speciale tecnica di macinazione utilizzata e alla sapiente selezione di grani 
pregiati da cui è ottenuta, è una farina che conserva un aroma intenso e sprigiona un 
gusto inconfondibile in tutte le preparazioni. 
Al sapore antico e alla lavorazione autentica si aggiungono proprietà nutrizionali 
eccellenti, per una farina di qualità superiore. 

Consigliata per la preparazione di tutti i prodotti da forno dolci e salati, per la 
pizza artigianale a media lievitazione, per originali lavorazioni di pasticceria e 
per la pasta fresca come una volta.  

PROTEINE
>12%

W 300-330 

LINEA NONNO ANDREA
TIPO 1 bASE 

Confezioni 
da 25kg

linea nonno anDrea - le farine Dell’anTiCa maCina
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Adatto per

PROTEINE
>14,5% 

W 460-490 

Confezioni 
da 25kg

codice prodotto NA1BG25

LINEA NONNO ANDREA
TIPO 1 bIGA 

Farina di grano tenero tipo 1 consigliata per tutti i tipi di pane ottenuti con biga. 

È raccomandata per lavorazioni lunghe, con tempi di lievitazione di 16/18 ore, e per gli 
impasti che richiedono grande assorbimento di acqua. 

È ideale in pasticceria per la produzione di tutti i prodotti lievitati ed in pizzeria per le 
lavorazioni più lunghe ed esigenti. 

Specifica per la preparazione di tutti i formati e le tipologie di prodotti 
lievitati dolci e salati.  
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Dall’Antica Macina della 
famiglia Rachello, una 
farina eccellente per 
tutti gli usi professionali, 
proveniente da agricoltura 
biologica certificata.

“

Adatto per

codice prodotto NA1BI25 

Una selezione di grani biologici certificati e una lavorazione rispettosa delle tecniche di 
molitura più tradizionali: questo è il segreto della famiglia Rachello per ottenere la Tipo 
1 BIO, una farina di grano tenero versatile e dal gusto autentico. 

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 verso i nostri Clienti più esigenti, consapevoli dell’importanza 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 

Confezioni 
da 25kg

linea nonno anDrea - le farine Dell’anTiCa maCina
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Adatto per

PROTEINE
>13% 

W 320-340 

Confezioni 
da 25kg

codice prodotto NA2BA25

codice prodotto NA2BI25

LINEA NONNO ANDREA
TIPO 2 

LINEA NONNO ANDREA
TIPO 2 bIO 

Farina di grano tenero Tipo 2 ottenuta da una macinazione a bassi giri e con una 
ricettazione specifica derivante dall’antica tradizione del nostro Molino.

Dedicata a chi desidera un ingrediente di altissima qualità, ricca di fibre e di gusto, 
è utilizzata per lavorazioni con 6/8 ore di lievitazione, per impasti con biga e per 
lavorazioni semi dirette di prodotti da forno, dolci e salati.

Farina di grano tenero Tipo 2 da agricoltura biologica, lavorata attentamente secondo 
l’antica tradizione del Molino Rachello e ricca di crusca e del germe vitale del grano.

Utilizzata in panificazione per lavorazioni brevi con 6/8 ore di lievitazione, è una farina 
biologica ottima anche per impasti con biga e per lavorazioni semi dirette per varie 
tipologie di prodotti da forno bio.

Adatto per

PROTEINE
>12% 

W 270-300 

Confezioni 
da 25kg
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Le farine TIPO 2 e TIPO 2 BIO della linea Nonno Andrea sono ideali per 
prodotti rustici e saporiti come il pane mezzo sale, per la pizza tradizionale 
e per prodotti secchi come crackers, fette biscottate e biscotti dolci e salati.



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

Adatto per

codice prodotto NAIGB25

La purezza dei cereali da agricoltura biologica 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 una farina 
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, sia 
lievitati che non lievitati, e per la pasticceria secca.  

PROTEINE
13% 

CENERI 1,3 – 1,7  

LINEA NONNO ANDREA
INTEGRA bIO

Confezioni 
da 25kg

linea nonno anDrea - le farine Dell’anTiCa maCina
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Adatto per

PROTEINE
13,5% 

CENERI 1,3 – 1,7  

Confezioni 
da 25kg

Una farina integrale 
autentica, macinata come 
quelle di una volta, con 
tutto il sapore, il profumo 
e l’eccellenza del grano 
migliore. 

codice prodotto NAIGR25

LINEA NONNO ANDREA
INTEGRA

Una farina integrale di pregiato grano tenero, macinata come quelle di una volta e 
ideale per tutti gli usi professionali. 
È consigliata per lavorazioni con biga di 18-20 ore e per lavorazioni semidirette per 
tutti i prodotti dolci e salati, con un aroma inconfondibile e tutti i benefici del chicco di 
grano intero. 

Nata dall’attenta macinazione di grano tenero selezionato, INTEGRA ha proprietà 
nutrizionali straordinarie: 

- è naturalmente ricca di vitamine e sali minerali contenuti nel germe di grano
- come tutte le farine integrali, può aiutare il metabolismo e la funzione intestinale, 
grazie alle fibre solubili e insolubili 
- contiene sostanze bioattive antinfiammatorie, antiossidanti e antitumorali, che 
supportano il sistema immunitario e cardiovascolare 
- è più digeribile e completa, con tutti i benefici della crusca e del germe vitale.

Ideale per la preparazione di prodotti integrali, ricchi di fibre e micronutrienti, 
sia dolci che salati: pane di vari tipo, pizza classica e in teglia, prodotti da 
forno lievitati e non lievitati, pasticceria e pasta fresca.  
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Farine e prodotti
biologici 

Naturalmente buoni

Da oltre 20 anni Molino Rachello si dedica alla produzione di farine da 

agricoltura biologica, per offrire ai propri Clienti una gamma completa di 

prodotti certificati, sicuri e genuini, eccellenti dal punto di vista nutrizionale 

e di altissima qualità. 

Grazie alla nostra lunga tradizione nel settore del biologico, siamo in grado 

di collaborare con le migliori aziende del settore a livello mondiale e di 

selezionare le materie prime da una rete di agricoltori locali specializzati, 

cui affidiamo direttamente la coltivazione di cereali dedicati esclusivamente 

alla nostra Azienda.

La nostra esperienza in ambito nutrizionale, l’attenzione nella selezione 

dei grani, la serietà nel rispettare la legislazione europea in materia, la 

certificazione che ci autorizza alla macinazione di cereali provenienti 

da agricoltura biologica ci rendono un produttore sicuro, competente ed 

affidabile.

DAL NOSTRO AMORE 
INCONDIzIONATO PER LA 
TERRA, UNA RICCA GAMMA DI 
FARINE E PRODOTTI CERTIFICATI 
ChE RISPETTANO IL BENESSERE 
DELLA NATURA E DELLE 
PERSONE. 
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farine e proDoTTi BioloGiCi

IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto

cod. prodotto

nome farina

nome farina

0 BIO 

0 BIO FORTE

0 BIO MANITOBA 

INTEGRALE BIO

FARRO SPELTA BIO 

FARRO SPELTA INTEGRALE BIO

FARRO MONOCOCCO BIO 

FARINA DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

FARINA INTEGRALE DI GRANO KhORASAN A MARChIO KAMUT® BIO

SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO BIO 

SENATORE CAPPELLI BIO 

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE BIO 

CRUSChELLO DI FARRO SPELTA BIO 

CRUSChELLO DI GRANO TENERO BIO 

GLUTINE DI GRANO TENERO BIO

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 1 BIO

LINEA NONNO ANDREA - TIPO 2 BIO

LINEA NONNO ANDREA - INTEGRA BIO

FARINA DI GRANO TENERO GRANITO BIO

FARINA DI SEGALE INTEGRALE BIO

MALTO D’ORzO BIO

CRUSChELLO DI KAMUT® BIO

BIOBI25

BIOBF25

BIOBM25

BIINT25

BIFSP25

BIFSI25

BIFMO25

BIKAM25

BIKAI25

BIRIM25

BISEN25

BISEI25

522

160

39B

NA1BI25

NA2BI25 

NAIGB25

09B

41BIO

507

492

061

061

061

062

063

064

065

066

067

068

068

068

069

069

069

054

055

056

080

082

084

087

pagina

pagina

ALTRE FARINE MOLINO RACHELLO bIOLOGICHE SONO:
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0 bIO

0 bIO FORTE

0 bIO MANITObA

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. 

Farina biologica di altissima qualità, ottenuta dalla macinazione di una selezione di 
grani teneri da agricoltura biologica certificata. 

Farina biologica forte, ottenuta da una selezione di grani teneri di forza da agricoltura 
biologica certificata. È ricca di proteine insolubili che producono il glutine e ideale per 

ha una facile lavorabilità e tempi di lievitazione brevi. 
In panificazione è consigliata una lievitazione di 4-6 ore anche 
con biga. 

È ideale per tutti gli usi professionali che richiedono una farina 
di media forza. 
I tempi di lievitazione sono di 12-18 ore, anche con biga. 

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. 

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.  

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

PROTEINE
>10%

W 210-240 

Adatto per

PROTEINE
>12%

W 280-300 

Adatto per

PROTEINE
>13,5%

W 360-380 

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

codice prodotto BI0BI25

codice prodotto BI0BF25

codice prodotto BI0BM25

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa
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Adatto per

PROTEINE
>12,5%

W 280-300 

Confezioni 
da 25kg

INTEGRALE bIO
codice prodotto BIINT25

Farina integrale ricavata dalla macinazione di una miscela di grani teneri selezionati 
provenienti da agricoltura biologica. 

La sua composizione rispecchia quella del chicco di frumento, di cui conserva intatte le 
proprietà nutrizionali eccellenti. 

Di facile lavorabilità, la Farina Integrale Bio è idonea per tutti gli usi professionali: 
panificazione, pizzeria, pasticceria, pastificazione.  

Ideale per la produzione di pane integrale e prodotti da forno rustici come crackers, 
grissini e focacce, per la biscotteria secca e la preparazione di pasta fresca.  

farine e proDoTTi BioloGiCi

La farina di tipo integrale è più completa ed equilibrata, con tutti i benefici della 

crusca e del germe di grano: è naturalmente ricca di vitamine e sali minerali e 

contribuisce alla regolazione del metabolismo e della funzione intestinale, grazie 

alla presenza di fibre solubili e insolubili.  
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Ideale per tutti gli usi: prodotti con lievito naturale, pane di varie tipologie, pizza e 
pasta.  

FARRO SPELTA bIO

Farina di farro spelta proveniente dalla macinazione di cereali da agricoltura biologica, 
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. 

codice prodotto BIFSP25

Adatto per

PROTEINE
>12,5%

W 120-150

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa

Antenato delle attuali varietà di grano duro, 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 e dalla ridotta presenza di glutine, per una 

digeribilità e tolleranza ottimale. 
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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 

contribuisce a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. 

Adatto per

PROTEINE
>12,5%

W 120-150 

FARRO SPELTA INTEGRALE bIO
codice prodotto BIFSI25

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, all’equilibrato contenuto di glutine e alla ricchezza
di principi nutritivi d’eccellenza è ideale per preparazioni leggere e digeribili, dal gusto 
equilibrato ed intenso.  

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

farine e proDoTTi BioloGiCi

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa
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Ideale per la preparazione di prodotti secchi di pasticceria.  

FARRO MONOCOCCO bIO

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.

codice prodotto BIFMO25

Adatto per

PROTEINE
14 - 16% 

W <100 

Confezioni 
da 25kg

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. 
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Adatto per

PROTEINE
>13% 

FARINA 
DI GRANO KHORASAN
A MARCHIO KAMuT® bIO
codice prodotto BIKAM25

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.  

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

farine e proDoTTi BioloGiCi

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 gustosa, leggera e altamente digeribile, con proteine 

di alta qualità, acidi grassi insaturi, sali minerali, vitamine e ai preziosi 

oligominerali come il selenio, che rappresenta una valida alternativa per persone 

con ridotta tolleranza ad altri cereali. 

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa
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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.  

FARINA INTEGRALE 
DI GRANO KHORASAN

A MARCHIO KAMuT® bIO

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.  

codice prodotto BIKAI25

Adatto per

PROTEINE
>13,5% 

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. 

Confezioni 
da 25kg

Rinfusa
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farine e proDoTTi BioloGiCi

SEMOLA RIMACINATA 
DI GRANO DuRO bIO

Semola ottenuta da una selezione di frumento duro da coltivazioni biologiche. 
Grazie al glutine particolarmente tenace, alla presenza di carotenoidi che conferiscono 

la particolare 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, focacceria, biscotteria secca e 
pasta fresca.  

PROTEINE
>11% 

Adatto per

SENATORE CAPPELLI bIO 

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

PROTEINE
>12,5%

Adatto per

SENATORE CAPPELLI INTEGRALE bIO

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

PROTEINE
>12,5%

Adatto per

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

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

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

codice prodotto BIRIM25

codice prodotto BISEN25

codice prodotto BISEI25
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CRuSCHELLO DI FARRO SPELTA bIO

CRuSCHELLO DI GRANO TENERO bIO

GLuTINE DI GRANO TENERO bIO

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. 

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. 

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. 

codice prodotto 522

codice prodotto 160

codice prodotto 39B

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg
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Miscele per
Pani Speciali 

Creatività che fa rima
con praticità 

Da sempre Molino Rachello seleziona e miscela con passione i migliori 

ingredienti, per offrire ai Suoi Clienti una qualità ineccepibile e costante, 

con una particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei tempi moderni.

Dall’incontro tra farine e semole pregiate e profumatissimi semi aromatici 

sono nate le linee di semilavorati “Semi & Sole” e “Pane del Nilo”, in risposta 

ad una crescente richiesta di prodotti non solo innovativi, fantasiosi, nutrienti, 

ma anche praticissimi e di facile utilizzo! 

Le nostre miscele sono rese uniche dal gusto intenso e gradevole, dall’elevata 

digeribilità e dalla ricchezza di principi nutritivi, caratteristiche che le 

rendono particolarmente indicate anche per il consumo da parte dei giovani, 

degli sportivi e di chi ha scelto un’alimentazione vegetariana.

I MIGLIORI CEREALI 
INCONTRANO CON FANTASIA 
FIOCChI E SEMI OLEOSI, 
PER DARE vITA ALLE TUE 
PREPARAzIONI PIù SAPORITE, 
NUTRIENTI E PROFUMATE! 

m
iSCele per
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IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto nome farina pagina

MEDITERRANEO - LINEA SEMI & SOLE 

NORDICO - LINEA SEMI & SOLE 

ARABESQUE 

LA FRANCESE 

PANE DEL NILO 

FSMED25

FSNOR25

FSARA25

FSFRA25

FSNIL25

073

074

075

075

075

miSCele per pani SpeCiali
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Cereali profumati, fiocchi 
croccanti e semi oleosi si 
incontrano in un’armonia 
di aromi caldi e 
mediterranei. 

“

 Linea

Adatto per

codice prodotto FSMED25

Un delizioso mix di cereali per le tue preparazioni dolci e salate: semola rimacinata del 
miglior grano duro e semi oleosi, da usare con fantasia. Arricchito da gustosi semi di 
girasole, semi di lino, semi di sesamo al naturale, granella di soia, fiocchi di avena e di 
orzo, è un ingrediente versatile, ottimo per regalare un profumo delicato ed un sapore 
ricco a prodotti da forno lievitati e a tutte le tue creazioni. 

Ideale per preparazioni fragranti, salate e dolci: pane di vari formati e 
pezzature, prodotti da forno lievitati dolci e salati, focacce morbide e prodotti 
secchi di pasticceria. 

mix ai Cerali Con Semola rimaCinaTa Di Grano Duro e Semi oleoSi

Confezioni 
da 25kg

m
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codice prodotto FSNOR25

Un gustoso mix di cereali per creazioni fantasiose e salutari: farina di grano tenero e di 
segale con semi aromatici, per un piacere inconfondibile. 

Il Mix Nordico è un ingrediente versatile per uso professionale, che dona ai tuoi 
prodotti un carattere speciale ed un’intensa fragranza particolarmente gradevole. 

Ideale per preparazioni salate e dolci: pane di vari formati e pezzature, 
prodotti da forno lievitati dolci e salati, soffici focacce e prodotti secchi di 
pasticceria. 

Adatto per

mix ai Cerali Con farina Di SeGale e Semi oleoSi 

Farina di segale e speciali 
malti selezionati si 
uniscono ai migliori semi 
aromatici per un pane 
tipicamente ”nordico” 
ma dal sapore gentile.

“

 Linea

miSCele per pani SpeCiali

Confezioni 
da 25kg
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codice prodotto FSARA25

codice prodotto FSFRA25

codice prodotto FSNIL25

Prodotto semilavorato per la preparazione di pane tradizionale arabo. 
Dalla sapiente miscelazione di farina di grano tenero e di grano maltato, farina 

Prodotto semilavorato per la preparazione di pane francese, nel caratteristico formato 
baguettes o in piccola pezzatura. 

integrale di soia e fiocchi d’avena decorticati, una miscela per 
uso professionale di facile lavorazione e sicura resa, ideale per 
preparare impasti profumati di colore completamente bianco, 
per un pane arabo di altissima qualità.

Un mix di ingredienti per uso professionale formulato per 
rendere la lavorazione semplice e ottenere in poco tempo 
la giusta elasticità, con la garanzia di risultati costanti e 
impeccabili. 

Un esclusivo mix per pane a ridotto contenuto di glutine, a base di farine biologiche di 
khorasan Kamut®, il grano dell’antico Egitto, e di farro, uno dei 
primi cereali coltivati dall’uomo. 
La ricetta è completata da altri ingredienti naturalmente privi 
glutine - mais, riso e patate - indicati anche per chi soffre di 
intolleranze alimentari. 
versatile, di facile lavorabilità e dal gusto gradevole può essere 
utilizzato per impasti dolci e salati e per la preparazione di 
prodotti fragranti, dal profumo dolce e intenso e più facilmente 
digeribili: un gusto unico che conquista! 

Adatto per

Adatto per

Adatto per

LA FRANCESE 
mix per pane franCeSe

ARAbESQuE 
mix per pane araBo ai fioCCHi Di avena

PANE DEL NILO 
mix per pane SpeCiale Con farine Di KamuT®,

farro e alTri Cereali 

Consigliato per la 
preparazione di pane 
arabo, panini e pita 
tradizionale. 

Ideale per la preparazione 
di pane di piccolo formato 
e delle tradizionali 
baguettes della tradizione 
francese. 

Ideale per la produzione di 
pane di vari formati, pan 
bauletto, grissini e focacce, 
per pizze originali e 
prodotti di pasticceria ricchi 
di gusto… tutti con un 
basso contenuto di glutine. 

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg
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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 e cruschello, germe di 

grano, fiocchi di cereali per decorare, deliziose alternative per sfarinare e 

molto altro ancora… 

Molino Rachello propone ai propri Clienti una gamma davvero 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 tua 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.

DAL NOSTRO MOLINO, UNA 
SELEzIONE DI PRODOTTI PER 
DECORARE E COMPLETARE LE 
TUE CREAzIONI, RENDENDOLE 
ANCORA PIù GUSTOSE E 
ORIGINALI!

per i più CreaTivi
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IN QuESTA SEZIONE TROVI:
cod. prodotto nome farina

39

191

09B

480

43

499

41

41INT

41BIO

484

498

503

482

502

489INT

486

512

38

507

155

152

153

156

158

159

161T

161CT

161C

161

522C

492

082

082

082

082

082

082

083

083

083

083

083

083

084

084

084

084

084

084

085

085

085

085

085

085

086

086

086

086

087

087

087

pagina

GLUTINE DI GRANO TENERO 

GERME DI GRANO

FARINA DI GRANO TENERO 00 GRANITO BIO

FARINA DI GRANO TENERO ESSICCATA

FARINA DI GRANO SARACENO FINE 

FARINA DI FIOCChI D’ORzO

FARINA DI SEGALE R2

FARINA DI SEGALE INTEGRALE

FARINA DI SEGALE INTEGRALE BIO

FARINA DI FIOCChI D’AvENA

FIOCChI D’AvENA

ACTIvSOI - FARINA DI SOIA MICROFLAKES

FARINA DI SOIA TOSTATA

GRITz DI SOIA DECORTICATA TOSTATA 

FARINA DI SOIA TOSTATA INTEGRALE

SEMOLINO DI RISO

FARINA GLUTEN FREE CON FIBRA ALIMENTARE

MALTO DI GRANO TENERO

MALTO D’ORzO BIO

FARINA DI MAIS FIORETTO GIALLA

FARINA DI MAIS BRAMATA PER POLENTA GIALLA (CONF. 10 X 1KG)

FARINA DI MAIS BRAMATA PER POLENTA BIANCA (CONF. 10 X 1KG)

FARINA DI MAIS FIORETTO BIANCA

FARINA DI MAIS BRAMATA PER POLENTA GIALLA 

FARINA DI MAIS BRAMATA PER POLENTA BIANCA

CRUSCA DI GRANO TENERO TOSTATA

CRUSChELLO DI GRANO TENERO TOSTATO

CRUSCA DI GRANO TENERO

CRUSChELLO DI GRANO TENERO

CRUSChELLO DI FARRO

CRUSChELLO DI KAMUT® BIO
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GLuTINE DI GRANO TENERO

FARINA DI GRANO TENERO 00 
GRANITO bIO 

GERME DI GRANO

FARINA DI GRANO TENERO 
ESSICCATA 

codice prodotto 39

codice prodotto 09B 

codice prodotto 191

codice prodotto 480

Il glutine di grano tenero è un prodotto per uso 
professionale utilizzato come additivo per la panificazione 
e la pasticceria. Si tratta della parte proteica del 
frumento, ottenuta per estrazione, che dona all’impasto 
più potere legante e tenacità. Aumenta inoltre la capacità 
di ritenzione dei gas e migliora la tolleranza dell’impasto 
alla lavorazione. 

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. 

Il germe di grano è la parte vitale del chicco, la più 
nutriente e profumata. Contiene proteine di ottimo valore 
biologico, grassi essenziali, vitamine e fibra. 
Aggiunto alle preparazioni sprigiona un aroma 
caratteristico, dona un sapore ricco al prodotto finito e lo 
rende più digeribile, leggero ed equilibrato. 

Farina di grano tenero sottoposta ad un trattamento 
termico per ridurre il contenuto di umidità e renderla più 
stabile e mantenere intatta la fragranza più a lungo. 
 
Ideale come addensante e come supporto per la 
preparazione di mix per impasti con ingredienti diversi. 

Confezioni 
da 25kg

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni 
da 25kg

Confezioni da 25kg
su prenotazione
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FARINA DI GRANO SARACENO 
FINE 

FARINA DI SEGALE R2

FARINA DI FIOCCHI D’ORZO 

FARINA DI SEGALE INTEGRALE 

codice prodotto 43

codice prodotto 41

codice prodotto 499

codice prodotto 41INT

Farina di colore grigio chiaro, ottenuta dalla macinazione 
fine dei chicchi trigoni di grano saraceno maturo. 

Leggermente aromatica, si distingue per il gusto 
caratteristico e le proprietà nutrizionali equilibrate. 
Utilizzata per la preparazione dei tipici pizzoccheri 
valtellinesi, di pane, polenta, crêpes e dolci. 

Farina scura macinata da chicchi di segale di provenienza 
tedesca. 

Utilizzata per la produzione di pane nero con alveolatura 
compatta e gusto ricco, che si conserva a lungo.
In miscela con altre farine è ideale preparare prodotti da 
forno dolci e salati. 

Prodotto ottenuto dalla macinazione dei fiocchi di orzo 
per laminazione dei chicchi dopo un procedimento di 
cottura a vapore.

Ideale per l’uso professionale in panificazione e 
pasticceria, in miscela con farine di altri cereali. 

Farina di segale integrale con acido ascorbico. 

Ideale per la produzione di pane con crosta e mollica 
scure, ricco di fibra, e per prodotti da forno dolci e salati.

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni 
da 25kg

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni da 25kg
su prenotazione

per i più CreaTivi
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FARINA DI SEGALE INTEGRALE bIO 

FIOCCHI D’AVENA

FARINA DI FIOCCHI D’AVENA

ACTIVSOI - FARINA DI SOIA 
MICROFLAKES

codice prodotto 41BIO 

codice prodotto 498

codice prodotto 484

codice prodotto 503

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. 

Fiocchi di avena cotti a vapore per gelatinizzare l’amido 
di cui il cereale è ricco. 

vengono utilizzati per decorare con fantasia preparazioni 
dolci e salate e aggiungere sapore e preziosi principi 
nutritivi. 

Farina fine ricavata dalla macinazione dei fiocchi d’avena 
in seguito ad un procedimento di cottura a vapore. 

È utilizzata per la panificazione, la pasticceria e la 
biscotteria in miscela con farine di frumento e di altri 
cereali. 

Farina finissima di soia di colore giallo chiaro, 
naturalmente ricca di enzimi attivi, vitamina E e proteine. 
viene utilizzata per una più facile lavorazione 
dell’impasto, per emulsionare e favorire la lievitazione 
dei prodotti da forno. Inoltre previene l’irrancidimento, 
prolungando la conservazione e la freschezza. 

Confezioni
da 25kg

Confezioni
da 25kg

Confezioni
da 25kg

Confezioni
da 25kg
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FARINA DI SOIA TOSTATA

FARINA DI SOIA TOSTATA 
INTEGRALE 

GRITZ DI SOIA DECORTICATA 
TOSTATA 

SEMOLINO DI RISO

codice prodotto 482

codice prodotto 489INT

codice prodotto 502

codice prodotto 486

Dal seme di soia, naturalmente ricco di proteine e 
acidi grassi salutari, una farina professionale per la 
panificazione che contribuisce a personalizzare i prodotti 
da forno rendendo l’impasto più scuro e mantenendo a 
lungo la freschezza. 

Farina integrale ottenuta dal seme di soia, 
opportunamente tostato. 

Naturalmente ricca di proteine e di fibre, è addizionata 
agli impasti per caratterizzare pane e prodotti da 
forno con il suo colore scuro e per prolungarne la 
conservazione.   

Granelli di soia tostata per arricchire gli impasti durante 
la lavorazione di pane alla soia di diversi formati.  

Miscelato alla farina il Gritz dona alla crosta un aspetto 
rustico e punteggia la mollica per un effetto variegato 
alla vista e al gusto. 

Prodotto a grana medio-grossa, ricavato dalla 
macinazione del riso. 
È naturalmente privo di glutine e composto 
principalmente da amido. 

viene utilizzato per lo spolvero o in miscela con altre 
tipologie di farina per l’impasto di torte, dolci e biscotti. 

Confezioni 
da 25kg

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni 
da 25kg

Confezioni 
da 25kg

per i più CreaTivi
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FARINA GLuTEN FREE CON FIbRA 
ALIMENTARE 

MALTO D’ORZO bIO 

MALTO DI GRANO TENERO

FARINA DI MAIS FIORETTO GIALLA

codice prodotto 512

codice prodotto 507

codice prodotto 38

codice prodotto 155

Confezioni
da 15kg

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni
da 25kg

Confezioni
da 25kg

Farina senza glutine con fibra, pratica e versatile. 

La formulazione, ideale per la produzione di pizza, pane 
e dolci, assicura alte prestazioni professionali e risultati 
costanti, in totale assenza di contaminazioni. 

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. 

Malto ottenuto dalla germinazione, essiccazione e 
macinazione del grano tenero. 
Grazie alla presenza di amilasi, prodotte durante il 
processo di germinazione, aumenta l’attività fermentativa 
dei lieviti durante la lavorazione dei prodotti da forno, 
migliora il sapore e l’estensibilità del glutine e crea una 
crosta dorata. 

Farina a grana medio-fine per polenta gialla e per 
panificazione ottenuta dalla macinazione del mais. 
È naturalmente senza glutine, con un basso contenuto 
proteico e ricca di amido e carotenoidi. La polenta di 
farina fioretto è delicata, cremosa e vellutata. La farina si 
presta ad una facile lavorazione con altri ingredienti e, in 
miscela con farine di altri cereali, per la preparazione di 
pani, dolci e snack al mais. 
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FARINA DI MAIS bRAMATA PER 
POLENTA GIALLA (CONF 10 X 1KG)

FARINA DI MAIS FIORETTO bIANCA 

FARINA DI MAIS bRAMATA PER 
POLENTA bIANCA (CONF 10 X 1KG)

FARINA DI MAIS bRAMATA PER 
POLENTA GIALLA 

codice prodotto 152

codice prodotto 156

codice prodotto 153

codice prodotto 158

Confezioni in
10 pacchi da 1 kg. 

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni in
10 pacchi da 1 kg. 

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Farina a grana grossa naturalmente priva di glutine 
ottenuta dalla macinazione del mais. 
ha un ricco contenuto di amido e di carotenoidi ed una 
percentuale di proteine più bassa rispetto ad altri cereali. 
La speciale granulometria la rende ideale per lo spolvero 
e per la preparazione di una polenta ruvida e corposa, di 
gusto deciso.

Da una selezione di mais bianco, naturalmente privo di 
glutine, una farina dal sapore delicato. 
 
Ideale per la preparazione di una polenta fine e cremosa, 
viene utilizzata in miscela con altre farine per la 
panificazione e la preparazione di prodotti a base di mais 
sia dolci che salati. 

Farina ottenuta dalla macinazione del mais bianco, un 
cereale naturalmente privo di glutine, ricco di amido e a 
ridotto contenuto proteico. 
È indicata per lo sfarinare e ideale per la preparazione di 
polenta profumata, dal sapore delicato e leggermente 
dolce. 

Farina a grana grossa ottenuta dalla macinazione del 
mais, un cereale naturalmente privo di glutine, ricco di 
amido e di carotenoidi e a ridotto contenuto di proteine. 

È indicato per lo spolvero e ideale per la preparazione di 
polenta gialla rugosa dal sapore intenso e deciso. 

per i più CreaTivi



per i più CreaTivi

FARINA DI MAIS bRAMATA PER 
POLENTA bIANCA  

CRuSCHELLO DI GRANO TENERO 
TOSTATO

CRuSCA DI GRANO TENERO 
TOSTATA 

CRuSCA DI GRANO TENERO 

codice prodotto 159

codice prodotto 161CT

codice prodotto 161T

codice prodotto 161C

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Confezioni 
da 25kg

Confezioni
da 25kg

Confezioni
da 20kg

Farina naturalmente priva di glutine ottenuta dalla 
macinazione del mais bianco. 
ha un ricco contenuto di amido e una bassa percentuale 
di proteine. 
La speciale granulometria la rende indicata per sfarinare 
e per preparare la tipica polenta bianca, dall’aroma 
delicato e dal sapore leggermente dolce. 

Ricavato della macinazione del grano tenero, separato 
durante la molitura dalla parte ricca di amido e 
successivamente tostato, il cruschello è un prodotto di 
calibratura più fine della crusca, ma ugualmente ricco di 
principi nutritivi. 
viene aggiunto alle preparazioni dolci e salate per 
migliorarne il profumo ed il valore nutrizionale. 

Prodotto della macinazione dell’involucro fibroso del 
grano tenero, separato durante la molitura dalla frazione 
ricca di amido e successivamente tostato. 
Naturalmente ricco di fibre alimentari e micronutrienti, è 
utilizzato per la preparazione del pane alla 
crusca e per aumentare il profumo del pane e dei 
prodotti da forno. 

Ottenuto dalla macinazione delle parti cruscali che 
rivestono esternamente i chicchi di grano tenero, la 
crusca è in prodotto naturalmente ricco di fibre funzionali 
e di micronutrienti. 

Si utilizza in panificazione sia per prodotti integrali 
arricchiti di crusca sia per migliorare l’aroma del pane. 
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CRuSCHELLO DI GRANO TENERO 

CRuSCHELLO DI FARRO 

codice prodotto 161

codice prodotto 522C

Confezioni
da 20kg

Confezioni da 20kg
su prenotazione

CRuSCHELLO DI KAMuT® bIO 

codice prodotto 492

Confezioni da 25kg
su prenotazione

Il cruschello di grano tenero è un prodotto ricavato della macinazione del cereale, dagli strati interni che rivestono il chicco. 

È di calibro più fine rispetto alla crusca, ma ugualmente ricco di fibre e nutrienti, con proprietà antiossidanti e molto 
energetico grazie alla presenza del germe vitale. 

viene aggiunto alle preparazioni dolci e salate per migliorarne il profumo ed il valore nutrizionale. 

Naturalmente ricco di fibre funzionali e micronutrienti, il 
cruschello di farro arricchisce le preparazioni con il sapore 
dolce e l’aroma caratteristico di questo cereale antico. 

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 funzionali in tutti i prodotti da 
forno. 

per i più CreaTivi



le farine molino raCHello
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FARINA E
bENESSERE

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. 

NUtRIMENtO E sALUtE

LA NOstRA vIsIONE 
NUtRIzIONALE 

LA pIRAMIdE ALIMENtARE

LE fARINE INtEgRALI

I gRANI ANtICHI

LINEA BIOLOgICA

fARINE ItALIANE
dELLE OAsI RACHELLO
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farina e BeneSSere

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 (come dimostra l’impressionante successo 
dell’EXPO italiana “Nutrire il pianeta”), 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 
quintali di 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.

LA NUTRIZIONE
COME VALORE
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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, altamente digeribili, 
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 NOSTRA “VISIONE” NuTRIZIONALE 

LA SALUTE
IN TAVOLA



farina e BeneSSere

LA PIRAMIDE ALIMENTARE
Per far sì che il cibo sia davvero fonte di benessere e salute, i nutrizionisti raccomandano 
dal 1992 l’utilizzo della Piramide Alimentare, uno strumento semplice ed intuitivo per 
guidare le nostre scelte a tavola.

La Piramide alimentare è una rappresentazione grafica dei gruppi di alimenti da consumare 
durante i nostri pasti: l’ampiezza di ogni sezione indica la quantità o la frequenza di 
assunzione raccomandate per rimanere in salute: alla base della Piramide si trovano i cibi 
che possiamo utilizzare più spesso e in porzioni più abbondanti, mentre al vertice sono 
rappresentati quelli che è meglio limitare. 

Nella versione classica della Piramide alimentare alla base sono presenti i cereali - da 
consumare nella misura di almeno una porzione ad ogni pasto, in forma di pane, pasta, 
farina, polenta, couscous, preferibilmente in versione integrale - insieme a frutta e verdure 
di stagione. 

Mangiare ogni giorno cereali e derivati è una sana abitudine dei popoli mediterranei: 
una corretta alimentazione non può prescindere infatti dal consumo di questi alimenti per 
l’apporto di energia, fibra e principi nutritivi necessari al nostro organismo. 

ALLA BASE:
I CEREALI
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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 selezione 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! 

LE FARINE INTEGRALI 

LA SALUTE
VIEN MANGIANDO
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I GRANI ANTICHI 
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 e il Farro Spelta o Monococco. 

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

LA PUREZZA
IN UN CHICCO
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Da oltre 20 anni nel nostro Molino abbiamo scelto di offrire una linea di farine e prodotti 
biologici certificati, garantiti e sicuri, che utilizzano cereali provenienti al 100% 
da agricoltura biologica. 

I cereali BIO vengono coltivati utilizzando esclusivamente additivi o trattamenti 
di derivazione naturale, secondo l’attuale normativa europea, che esclude l’uso 
di pesticidi, additivi di origine chimica di sintesi ed OGM (organismi geneticamente 
modificati). 

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, e racconta 
l’amore incondizionato per la terra, la responsabilità nella selezione di materie prime di 
valore, 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 e grazie ad una speciale partnership con agricoltori italiani che coltivano 
appositamente per il nostro Molino svariati ettari di terreno interamente dedicati ai migliori 
cereali BIO, consapevoli dell’importanza di offrire ai nostri Clienti prodotti sani e genuini. 

LA LINEA bIOLOGICA 

NATURALMENTE 
BUONA
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FARINE ITALIANE DALLE OASI RACHELLO 

GARANZIA
DI ORIGINE PROTETTA 

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

Per poter offrire ai Clienti farine 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 100% italiane 
con certificazione CSQA: un’autorevole supervisione in grado di certificare l’italianità 
dell’intero percorso dei cereali, dalla semina in campo sino al confezionamento finale.

Il riconoscimento rilasciato da questo prestigioso ente - a seguito di scrupolosi controlli 
nelle fasi di raccolta, stoccaggio e macinazione - è una certificazione di prodotto aggiuntiva, 
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. 

Del tutto particolari dal punto di vista ambientale sono poi i territori italiani scelti 
da Molino Rachello per la coltivazione: dagli attuali 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, in cui pratichiamo un’agricoltura virtuosa, 
rispettosa e controllata, per poter offrire prodotti italiani con qualcosa in più, di 
qualità davvero insuperabile! 
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