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Tutta la nostra Farina è ottenuta dalla MOLITURA 100% a PIETRA 
LAVICA senza alcun passaggio a cilindri. Le varietà di CEREALI sono 
coltivate tra le province di Cuneo e Torino con metodi di AGRICOLTURA 
INTEGRATA, sulla base di un DISCIPLINARE concordato con la Facoltà 

di Agraria dell’Università di Torino.



ViVa la nostra farina è:

Quando si cerca una buona farina, solitamente, si 
tende  a focalizzare l’attenzione su pochi aspetti: 
“farina macinata a pietra”, “100% grano italiano”, 
“farina contenente il germe di grano”, etc etc.

Se ci pensiamo, troppo poco per poter scegliere 
un prodotto veramente di qualità.

Per questo ci è parso naturale partire dal principio: 
LA COLTIVAZIONE del GRANO. Perché solo 
seguendo l’intera filiera dal campo al sacchetto 
che finirà nelle vostre mani, potremo creare una 
farina sana, tecnologicamente perfetta, che renda 
tutti SODDISFATTI e RESPONSABILI nei confronti 
della NOSTRA TERRA: dall’AGRICOLTORE al 
CONSUMATORE. 

Una farina ViVa!

Perché ViVa

ViVa inizia la sua storia nei nostri campi tra le 
province di Torino e Cuneo.

E’ molto più che un nome, è il nostro codice di 
qualità.

Con la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino 
abbiamo redatto un DISCIPLINARE di coltivazione 
per i nostri cereali, condiviso da tutti i contadini 
appartenenti al progetto ViVa.

Anche per quanto riguarda la molitura, nessuna 
scorciatoia: ViVa è macinata al 100% a PIETRA 
LAVICA naturale, nessuna macina artificiale, 
nessun passaggio nel mulino a cilindri ma 
una pietra lavica organica estratta dalle cave 
dell’Etna. Qual è il vantaggio? Una MOLITURA 
LENTISSIMA, durante la quale i nostri chicchi 
vengono frantumati ed omogeneizzati donando 
a ViVa il suo inconfondibile COLOR NOCCIOLA 
e mantenendo intatti il PROFUMO e il SAPORE 
del GRANO così da garantire il massimo rispetto 
sia per il LAVORO dell’AGRICOLTORE che per la 
SALUTE del CONSUMATORE con una farina a 
RESIDUO CHIMICO ZERO.



La FORTE
Farina di grano tenero TIPO 1 forte 
ottenuta da un blend di frumento 
tenero con l’aggiunta del 3% di 
segale che grazie ad un elevata 
quantità di enzimi, favorisce il 
processo fermentativo, aumentando 
notevolmente la digeribiltà del 
prodotto. Indicata per impasti che 
richiedono molta estensibilità, diretti 
o indiretti, con idratazioni superiori al 
75% e maturazioni fino a 24/48 ore a 
temperatura controllata.

E’ ideale per pizza tonda al mattone,  
pizza in teglia alla romana, focacce e 
in genere per prodotti da forno che 
necessitino di un notevole sviluppo.

La EFFEPI
Farina di grano tenero TIPO 1 forte 
ottenuta da un blend di frumento 
tenero che bilancia un elevato tenore 
di proteine e un’elevata estensibilità. 
Indicata per impasti con percentuale 
di grassi elevata come i dolci da 
ricorrenza, per lunghe lievitazioni e 
idratazioni supertiori all’85%. 

E’ ideale per la produzione di grandi 
lievitati come panettoni, pandori 
e colombe, di croissant e di tutti i 
prodotti da forno che necessitino 
di lunghe maturazioni e di un 

importante sviluppo.

La DEBOLE
Farina di grano tenero TIPO 1 di bassa 
forza,  monograno, con un’elevata 
estensibilità. Indicata per impasti , con 
idratazioni comprese tra il 50 e il 65%.

E’ ideale per la produzione di pasta 
fresca, pasta frolla, torte, alcuni tipi 

di grissini e di pane.

La MEDIA

Farina di grano tenero TIPO 1 di 
media forza ottenuta da un blend 
di frumento tenero che bilancia un 
elevato tenore di proteine e un’ottima 
estensibilità. Indicata per impasti 
diretti, indiretti e con lievito madre, 
con idratazioni comprese tra il 65 e il 
75% e maturazioni fino a 18/24 ore a 
temperatura controllata.

E’ ideale per tutte le tipologie di pane 
di piccola e grande pezzatura, dalla 
ciabatta al pane rustico

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1545/365
FIBRE 6,8g 
PROTEINE 15,5g
CENERI MAX 0,80%
ASSORBIMENTO 65%
STABILITA’ 18 min
W 360
P/L 0,5/0,6
FALLING NUMBER (HAGBERG) SUP. 320 sec

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1440/340
FIBRE 6,8g 
PROTEINE 11g
CENERI MAX 0,80%
ASSORBIMENTO 57%
STABILITA’ 6 min
W 160
P/L 0,4/0,6
FALLING NUMBER (HAGBERG) 250 sec

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1460/345
FIBRE 6,8g 
PROTEINE 13g
CENERI MAX 0,80%
ASSORBIMENTO 61%
STABILITA’ 10 min
W 270
P/L 0,5/0,7
FALLING NUMBER (HAGBERG) SUP. 300 sec

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1447/342
FIBRE 6,8g 
PROTEINE 14g
CENERI MAX 0,80%
ASSORBIMENTO 65%
STABILITA’ 15 min
W 320
P/L 0,4/0,5
FALLING NUMBER (HAGBERG) SUP. 300 sec

W 360
P/L - 0,5/0,6

W 160
P/L - 0,4/0,6

W 270
P/L - 0,5/0,7

Le Nostre Farine TIPO 1 

formati disponibili

1 - 5 - 25 Kg 

W 320
P/L - 0,4/0,5



La GRANOTURCO
Farina di mais INTEGRALE ottenuta dalla 
molitura  di granoturco monovarietà. 
Indicata per la preparazione di polenta 
e da utilizzare dal 20 al 30% con il 
grano tenero per la preparazione di 
impasti diretti, indiretti e con lievito 
madre, con idratazioni comprese tra il 
55 e il 65% e maturazioni fino a 18/24 
ore a temperatura controllata.

E’ ideale per la produzione di polenta 
rustica e per tutti i prodotti da forno 
che ne prevedono l’utilizzo, come le 
paste di meliga e i pani speciali.

La SEGALE
Farina di segale INTEGRALE 
monovarietà, contiene pochissimo 
glutine ed è ricca di enzimi. Può essere 
utilizzata in percentuale con il grano 
tenero o in purezza per la preparazione 
di impasti diretti, indiretti e con lievito 
madre, con idratazioni comprese tra il 
65 e il 75% e maturazioni fino a 18/24 
ore a temperatura controllata.

E’ ideale per la preparazione 
di prodotti da forno rustici dal 
caratteristico gusto aromatico.

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 973/230
FIBRE 12,8g 
PROTEINE 8g
CENERI MAX 1,70%
FALLING NUMBER (HAGBERG) SUP. 220 sec

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1473/348
FIBRE 7,2g 
PROTEINE 8,5g

La MONOCOCCO
Farina di farro ottenuta dalla molitura 
INTEGRALE del  piccolo farro, meglio 
conosciuto come Monococco. 
Considerato come il cereale più antico 
al mondo, ha un elevato tenore proteico 
e contiene poco glutine. Indicata per 
impasti diretti, indiretti e con lievito 
madre, con idratazioni comprese tra il 
60 e il 70% e maturazioni fino a 18/24 
ore a temperatura controllata.

E’ ideale per la produzione di tutte le 
tipologie di pane e biscotti dal sapore 
unico e dall’alta digeribilità.

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1400/335
FIBRE 7,5g 
PROTEINE 15g
CENERI MAX 1,70%

Le Nostre Farine INTEGRALI 

formati disponibili

1 - 5 - 25 Kg 

L’ INTEGRALE
Farina di grano tenero a TUTTO CORPO 
forte ottenuta da un blend di frumento 
tenero. L’alto tenore proteico e l’alta 
percentuale di fibre, favoriscono un 
notevole assorbimento di liquidi. 
Indicata per impasti diretti, indiretti e 
con lievito madre, con idratazioni fino 
all’80% e maturazioni fino a 18/24 ore a 
temperatura controllata.

Ideale per tutte le tipologie di 
prodotti da forno.

VALORE ENERGETICO (kJ / kcal) 1447/342
FIBRE 11g 
PROTEINE 14g
CENERI MAX 1,70%
ASSORBIMENTO 65%
STABILITA’ 8 min
W 290
P/L 0,7/0,8
FALLING NUMBER (HAGBERG) SUP. 300 sec

W 290
P/L - 0,7/0,8



Seguici su

@vivalafarina
#vivalafarina
#sulemani
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info@vivalafarina.it
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