
Introduzione ai CEREALI  

e alle FARINE 



I Cereali  
 

 

 

La parola cereali rappresenta una grandissima famiglia di specie botaniche 

appartenenti alle graminacee.  

I più diffusi sono 

- Frumento 

Produzione mondiale: 654 milioni di tonnellate. 

- Mais 

Produzione mondiale: 852 milioni di tonnellate. 

- Riso 

Produzione mondiale: 672 milioni di tonnellate. 

Rif. Produzione 2012/13 (Istat). 

 

 

  

 



Gli effetti avversi della monocoltura 

sull'ambiente e sulle persone 
 

 Impoverimento del terreno delle medesime sostanze. 

 Aumento resistenza insetti, erbe infestanti e malattie. 

 Proliferazione medesime erbe infestanti. 

 Proliferazione medesime malattie e insetti. 

 Uso massivo di“protesi chimiche”. 

 Intolleranze alimentari. 

 

 



Prodotti dell'Avena 
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Farro 

Caratteristiche. Basso indice glicemico (dicoccum), ricco di 

magnesio, vit. gr. B, A, E, C, calcio e ferro. 

Tipologie. Dicoccum, Spelta e Monococcum. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Crusca. Yogurt, latte, prodotti da forno.  

Farina integrale e tipo 0. Prodotti da forno in % o pura, porridge.  

Fiocchi. Yogurt, latte, prodotti da forno.  

Perlato. Zuppe 



Prodotti del Farro 



Riso 

Caratteristiche. Se bianco (nulla di rilevante), se integrale 

(vit. gr.B, fibre, grassi nobili). Se nero ricco di selenio, se rosso 

abbassa il colesterolo (statine). 

Tipologie. Comuni, semifini, fini, superfini. Bianco, nero e 

rosso. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Crusca. Olio, integratore di g.orizanolo (analgesico, menopausa, 

colesterolo, antiossidante...). 

Farina. Spolvero per p.fresca, pasta frolla, pan di spagna 

Brillato e integrale. Risotti 

 



Prodotti dal Riso 



Mais 

Caratteristiche. Ricco di carotenoidi, basso indice glicemico, grassi 

nobili. Vitamina A. 

Tipologie. Vitreo, non vitreo, pop-corn, vecchie varietà. Rosso, 

giallo, viola, bianco, arancione, nero. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Farina. Bramata grossa, fioretto fine, fumetto, integrale.  

Fiocchi. Corn flakes per p.colazione (mais, acqua, zucchero). 

Mais dolce. Cotto a vapore (insalate). 



Prodotti dal Mais 



Saraceno 

Caratteristiche. Ricco di sali minerali: calcio, fosforo, magnesio, 

senza glutine, basso indice glicemico. 

Tipologie. Decorticato, normale. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Crusca. Cuscini 

Farina. Prodotti da forno in % o pura, polenta saracena, taragna. 

Fiocchi. Yogurt, latte, prodotti da forno.  

Decorticato. Zuppe 



Prodotti dal grano saraceno 



Kamut 

Caratteristiche. Ricco di proteine, selenio, Vit.E e basso indice 

glicemico. Appartiene alla famiglia del grano duro. 

Tipologie. Una soltanto. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Semola. Pasta, prodotti da forno dolci e salati.  

Fiocchi. Prodotti da forno in % o pura, porridge.  

Tale quale. Zuppe 

Latte. Prima colazione 

Alternative. Saragolla, Senatore Cappelli. 



Prodotti dal Kamut 



Miglio 

Caratteristiche. Basso indice glicemico, senza glutine, carotenoidi, 

molto ricco in ferro, utile per rafforzare i denti, unghie e capelli. 

Tipologie. Vestito 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Farina. Prodotti da forno dolci e salati. 

Fiocchi. Prima colazione 

Latte. Prima colazione  

Pane. Injera 



Prodotti dal Miglio 



Segale 

Caratteristiche. Ricchissima di fibra, bassissimo indice glicemico, 

fosforo, potassio, magnesio, calcio. Vit PP e vit.E 

Tipologie. Una soltanto. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Farina. Prodotti da forno dolci e salati. 

Fiocchi. Yogurt, latte, prodotti da forno. 



Prodotti dalla Segale 



Orzo 

Caratteristiche. Ricco di fosforo, calcio, basso indice glicemico, 

Vit. A e del gr.B, fibre solubili. 

Tipologie. Distico, polistico, mondo. 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Malto. Prodotti da forno, birra, sciroppo dolcificante. 

Farina. Prodotti da forno dolci e salati. 

Fiocchi. Yogurt, latte, prodotti da forno.  

Perlato e decorticato. Zuppe 



Prodotti dall'Orzo 



Frumento duro 

Caratteristiche. Ricco di carotenoidi, basso indice glicemico, grassi 

nobili, fosforo, proteine e vit. gr.B. 

Tipologie. Numerose varietà (caratt.tecnolog. diverse). 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Semola. Pasta. 

Rimacinata. Pane 

Semola calibrata. Semolini.  

Farina. Prodotti da forno (poco nobile). 



Prodotti del grano duro 



Frumento tenero 

Caratteristiche. Vitamine gruppo B, fibre (se integrale), 

grassi nobili, magnesio 

Tipologie. Moltissime varietà (cambia car. tecnologiche). 

Prodotti ottenuti e utilizzo.  

Farina. Prodotti da forno dolci e salati. 

Tal quale. Pastiera napoletana, zuppe 

Fiocchi. Yogurt, latte, prodotti da forno.  

Bulgur. Zuppe 



Prodotti del frumento tenero 



Macinazione a Pietra 

- Profilo organolettico migliore. 

- Indice glicemico minore. 

- Raffinazione parziale. 

Aspetti negativi 

- Incostanza del prodotto finito. 

 



Macinazione a cilindri 

- Profilo tecnologico migliore. 

- Raffinazione ottimale. 

- Costanza del prodotto finito. 

Aspetti negativi 

- Indice glicemico maggiore. 

- Profilo organolettico minore. 

- Profilo nutrizionale minore. 

 

 

 

 

 

 



Criomacinazione (con azoto) 

- Possibilità di lavorare materie prime 

grasse (girasole, lino, mandorle...) 

- Protezione dei grassi dal calore  a cui 

sono sensibili. 

Aspetti negativi 

- Elevato costo di gestione. 

- Solo per grandi quantitativi di merce. 



Le farine che generano glutine 

- Quali sono ? 

     Frumento, farro, segale e Kamut. 

- Cos'è il glutine ? 
Proteina insolubile formata da 

glutenina e gliadina; dotato di 

caratteristiche reologiche quali il 

W (la forza) e il P/L (estensibilità 

e tenacità). 

 

Mz el 

 

 



Le caratteristiche tecnologiche 

 W. Forza della farina, ovvero la capacità della stessa di trattenere 

l'anidride carbonica a lungo e resistere agli stress meccanici. 

 P/L. Rapporto tra tenacità (P) e estensibilità (L) della farina. 

 Assorbimento. Capacità della farina di assorbire acqua, è legata 

alla % di proteine (e tipologia), fibre e la dimensione granuli. 

 Stabilità. Lasso di tempo in cui lo sfarinato mantiene le sue 

caratteristiche senza collassare, in condizioni ben precise. 

 Ceneri. Contenuto di sali minerali, si misura con la muffola 

(inceneritore). 

 

 



L'alveografo di Chopin 



Farinografo di Brabender 



Tipologie e caratteristiche
W P/L Utilizzo
<120 Indiff. Biscotti e torte molto friabili con uova.

120 → 160 0,4 → 0,6 Biscotti e torte molto friabili con uova.

160 → 250 0,4 → 0,6

160 → 250 <0,4

160 → 250 >0,7

250 → 350 >0,7

>350 0,5 → 0,6

Farine equilibrate con ottime attitudini 
panificatorie.
Farine molto estensibili, ideali per 
grissini.

Farine molto tenaci da utilizzare solo in 
miscela.
Farine molto forti e tenaci, da utilizzare 
solo in miscela.

Farine per panettoni, colombe e dolci a 
lunghissima levitazione.



Modulare le carat.che delle farine 

• Autolisi. Migliora l'estensibilità e diminuisce i tempi di impasto. 

• Tempo di impasto. Oltre il “punto pasta” indebolisce la farina. 

Usando l'autolisi non si indeboliscono ulteriormente le farine già deboli. 

• Tipo di impasto. Se effettuato a mano o con sistema a forcella 

favorisce una buona ossigenazione dell'impasto (più forza). 

• Destrosio. Produzione massiva di Co2 e lievitazione maggiore, 

anche con un glutine debole (circa 1% su peso della farina). 

• Lievito madre. Inibizione delle proteasi, maggiore stabilità della 

farina (preserva le farine deboli). 

• Sale. L'impiego programmato del sale modula la forza (più è messo 

all'inizio più conferisce forza).  

 



Modulare le carat.che  delle farine 

• Lecitine. Aumentano la conservazione dei prodotti da forno, 

migliorano la crosta e rendono omogenea mollica; aumentando 

l'estensibilità (L) e diminuiscono la tenacità (P); in particolar modo se la 

ricetta prevede una quantità di grassi piuttosto elevata. Si usa al 1% sul 

peso della farina. 

• Acqua Fredda. Migliora l'estensibilità della farina. 

• Maturazione della farina. Aumenta la tenacità, 

l'assorbimento e la stabilità. La maturazione dovrebbe essere di circa tre 

settimane.  

• Farina di fave. Rafforza il glutine aumentando il W, la stabilità e 

l'assorbimento. Si usa al 1% sul p. della farina. 

• Ossigenazione della farina. Aumenta notevolmente la forza. 

Si ossigena setacciandola o facendo girare l'impastatrice a vuoto con solo 

farina. 



Modulare le carat.che delle farine 

• Germe di grano. Migliora l'estensibilità dell'impasto. Si usa 

al 5-10% sul peso della farina. 

 Malto.  Migliora l'estensibilità e diminuisce la tenacità del 

glutine. Si usa al 2% sul peso della farina. 

• Pieghe di rinforzo. Rafforza la maglia glutinica grazie alla 

sovrapposizione degli strati di impasto.  

• Glutine essiccato. Aumenta principalmente il W e il P/L. 

Indicativamente, ogni 1% di glutine essiccato aggiunto alla farina, 

aumenta di 20 il W e di 0,05 il P/L. 

 

 



Tipo 00, 0, 1, 2 e integrale 

 Le caratteristiche 

 

 

 

Farine di grano tenero
Suffisso Umidità max Ceneri min. Ceneri max Proteine min. Abburattamento

Tipo 00 14,50% / 0,55% 12,00% 50%

Tipo 0 14,50% / 0,65% 12,00% 72%

Tipo 1 14,50% / 0,80% 12,00% 80%

Tipo 2 14,50% / 0,95% 11,00% 85%

Integrale 14,50% 1,30% 1,70% 9,00% 100%





La muffola  

Per determinare le ceneri viene incenerito un campione di farina (5 – 10 g), a 
550 – 590 °C in muffola. 
Il peso delle ceneri viene riferito a 100 g di sostanza secca. 



Le farine senza glutine 

- Quali sono ? 

Riso, mais, grano saraceno, castagne, amaranto, quinoa... 

- Caratteristiche ? 

Non sono capaci di creare un impasto sufficientemente legato da trattenere 

l'anidride carbonica durante la fermentazione.  

- Come si possono usare ? 

- In combinazione a farine che generano glutine in misura ridotta (max 

30%). 

- Nelle preparazioni dove c'è un elevato contenuto di zucchero e uova (pan 

di Spagna, pasta frolla). 

- Nella preparazione di impasti molto idratati con una lievitazione molto 

rapida. 

 

 

 



Approfondimenti 
Se desideri ulteriori approfondimenti sulle farine, cereali, panificazione e 

pasticceria acquista i mie libri : Tutto sul pane fatto in casa, Alimenti 

naturali dalla A alla Z entrambi pubblicati con Tecniche Nuove e Io 

Mangio BIO pubblicato con Arabafenice oppure visita il mio blog        

(www.fysis.it)  

 

http://www.fysis.it/

