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Salute & Benessere: domande e risposte

L e farine vengono distin-
te in base al processo 
di abburattamento ovve-

ro in base alla macinazione del 
cereale. Tale processo consiste 
in una setacciatura dei granu-
li, che saranno divisi in base al 
grado di finezza. Sulle confezio-
ni in commercio sono riportati i 
numeri che indicano il grado di 
abburattamento: si va dalla fari-
na di tipo 00 che è quella mag-
giormente raffinata alla farina in-
tegrale o di tipo 2 che contiene 
tutte le parti del chicco macina-
to, crusca compresa, non è ab-
burattata.
Farina 00 - sicuramente è la ti-
pologia maggiormente utilizzata 
perché più facile da lavorare. Si 
ottiene dalla macinazione della 

parte più interna del seme del 
grano e attravreso questo pro-
cesso, vengono perse  tutte le 
fibre, le vitamine e i sali minerali. 
Farina 0 - meno raffinata della 
00, ma comunque classificabi-
le tra le farine raffinate. Si utiliz-
za all’interno di impasti elastici 
e consistenti. 
Farina Manitoba - Manitoba è 
una località del Canada, cono-
sciuta per le coltivazioni di un 
grano particolarmente resisten-
te. Il grano in questione è carat-
terizzato da un’alta percentuale 
di glutine, proteina che rende gli 
impasti particolarmente elastici 
e lavorabili, per questo motivo 
la farina Manitoba è particolar-
mente adatta ad una lunga lie-
vitazione.

Farina di tipo 1 - rispetto a 
quelle precedentemente men-
zionate, contiene molte sostan-
ze nutritive utili all’organismo.  
Tali sostanze sono contenu-
te nella crusca e nel germe di 
grano che in questa tipologie di 
farina vengono mantenute. An-
che la farina di tipo 1 si presta 
alla preparazione di pane, piz-
za, dolci e prodotti da forno.
Farina di tipo 2 - la farina di 
tipo 2 è la farina semi integra-
le. Molto più fibrosa e grosso-
lana rispetto alle altre, subisce 
un abburattamento dell’85%. 
Semplice da lavorare, lievi-
ta lentamente proprio a causa 
della macinazione meno raffi-
nata a cui viene sottoposta. Si 
usa per pane, pizza, dolci e 
prodotti da forno.
Farina integrale - è certamente 
la migliore farina in termini nutri-
zionali. Tra le diverse sottoclassi, 
preferire sempre quelle macina-
te a pietra poiché non subisco-
no alcun processo di surriscal-
damento e quindi mantengono 
tutte le sostanze nutritive. Nella 
farina integrale il chicco rimane 
integro, tenendo con sé tutte le 
fibre e le sostanze nutritive utili 
al nostro organismo. 

Farine di grano: scopriamole insieme


