
CATALOGO PRODOTTI 
FARINE E CEREALI



FARINA DI MAIS PER DOLCI FINE 

FINE CORN FLOUR FOR DESSERT 

Ideale per torte morbide e pan di spagna. 

Ideal for soft cakes and sponge cake 

La grana molto fine, dovuta alla setacciatura, rende l’impasto

omogeneo, aiuta la lievitazione e conferisce morbidezza alle varie

preparazioni, oltre che donare un aspetto impeccabile ed una

freschezza che dura molti giorni.  

The very fine grain, due to sieving, makes the mixture

homogeneous, helps the leavening and gives softness to the

various preparations, as well as giving an impeccable appearance

and a freshness that lasts many days. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/20 Kg 

Packages available 500g 5/20 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD

www.mulinomarello.com

FARINE DI MAIS PER DOLCI 
Corn flours for dessert
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FARINA DI MAIS PER DOLCI INTEGRALE 

INTEGRAL CORN FLOUR FOR DESSERT 

Ideale per biscotti e crostate 

Ideal for cookies and pie 

La grana è media, ideale per dare croccantezza alla pastafrolla. 

The parmesan is medium, ideal for giving crunchiness to the

pastry. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD

FARINE DI MAIS PER DOLCI 
Corn flours for dessert



FARINE DI MAIS PER IMPANATURE E PASTELLA 
Corn flours for breading and batter

www.mulinomarello.com

FARINA DI MAIS LA FINISSIMA 

CORN FLOUR SUPER FINE GRAIN 

Ideale per pastella, frittura e crepes 

Ideal for batter, frie and crepes 

La particolare grana molto fine, dovuta alla setacciatura, fa si

che la pastella ottenuta risulti morbida, gonfia, croccante e

piacevolmente dorata, per un fritto sfizioso ed allo stesso tempo

leggero. 

The particular very fine grain, due to sieving, makes the batter

obtained is soft, swollen, crisp and pleasantly golden, for a

delicious and light at the same time. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/20 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINE DI MAIS PER IMPANATURE E PASTELLA 
Corn flours for breading and batter
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FARINA DI MAIS LA CROCCANTE 

CORN FLOUR  COARSE GRAIN 

Ideale per impanare carni rosse e verdure. 

Ideal for batter, frie and crepes. 

La particolare grana, dovuta alla setacciatura, rende la carne e la

verdure morbida all’interno con una impanatura croccante e

dorata all’ esterno, per un fritto saporito e leggero. 

The particular grain, due to sieving, makes the meat and

vegetables soft inside with a crispy and golden breading to the

outside, for a tasty and light fried. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINE DI SORGO BIANCO 
White sorghum flours 
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FARINA DI SORGO BIANCO FINE 

SORGHUM FLOURS FINE GRAIN 

Ideale per  prodotti da forno, pancake e crepes. 

Ideal for baked goods, pancakes and crepes. 

La nostra farina di sorgo bianco fine senza glutine deriva dalla

macinazione di sorgo bianco decorticato, molto ricca di amido,

proteine e fibre. 

Our fine white sorghum flour without gluten comes from the

grinding of dehusked white sorghum, very rich in starch, protein

and fiber. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINE DI SORGO BIANCO 
White sorghum flours 
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PAN SORGO PER IMPANATURE 

SORGHUM FLOURS COARSE GRAIN FOR BREADING 

Ideale per  impanare carni e verdure, addensare sughi . 

Ideal for breading meats and vegetables, thicking sauces. 

La nostra farina di sorgo bianco a grana spessa senza glutine

deriva dalla macinazione di sorgo bianco decorticato, molto

ricca di amido, proteine e fibre. 

Our coarse grain white sorghum flour without gluten comes

from the grinding of dehusked white sorghum, very rich in

starch, protein and fiber. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



SEMOLINI 
Semolina
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SEMOLINO DI MAIS 

SEMOLA OF CORN 

Ideale per  semolini dolci e gnocchi "alla romana" . 

Ideal for corn semolina and "Roman" gnocchi. 

La nostra semola di mais a grana media è ideale per la

preparazione di semolini dolci e gnocchi alla "romana". 

Our medium grain corn semolina is ideal for the preparation of

sweet semolina and "Roman" gnocchi. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



SEMOLINI 
Semolina
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SEMOLINO DI RISO 

SEMOLA OF RICE 

Ideale per  semolini dolci e gnocchi "alla romana" . 

Ideal for corn semolina and "Roman" gnocchi. 

La nostra semola di riso a grana media è ideale per la

preparazione di semolini dolci e gnocchi alla "romana". 

Our medium grain rice semolina is ideal for the preparation of

sweet semolina and "Roman" gnocchi. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



POLENTE 
Polente
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POLENTA BRAMATA GRANA SPESSA 

POLENTA BRAMATA COARSE GRAIN 

Ideale per  polente. 

Ideal for polenta. 

La nostra farina per polenta a grana spessa è ideale per chi ama

una polenta robusta e corposa. 

Our corn flour for coarse grain  polenta is suitable for those who

love a robust and full bodied polenta. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



POLENTE 
Polente
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POLENTA FIORETTO GRANA FINE 

POLENTA FIORETTO FINE GRAIN 

Ideale per  polente. 

Ideal for polenta. 

La nostra farina per polenta a grana fine è ideale per chi ama

una polenta delicata e gustosa. 

Our flour for fine grain polenta is ideal for those who love a

delicate and tasty polenta. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



POLENTE 
Polente
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POLENTA INTEGRALE GRANA MEDIA 

POLENTA INTEGRALE MEAN GRAIN 

Ideale per  polente. 

Ideal for polenta. 

La nostra farina per polenta a grana media è ideale per chi ama

una polenta cremosa e delicata. 

Our medium grain polenta flour is ideal for those who love a

creamy and delicate polenta. 

CON ANTICHI MAIS PIEMONTESI 

Ancient Piedmont corn varieties 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINA DI GRANO SARACENO 
Buckwheat flour
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FARINA DI GRANO SARACENO SEMI INTEGRALE GRANA FINE 

BUCKWHEAT FLOUR SEMI INTEGRAL FINE GRAIN 

Ideale per  prodotti da forno e crepes 

Ideal for baked goods and crepes. 

La nostra farina di grano saraceno deriva dalla macinazione di

grano sarceno decorticato, per questo motivo  è molto chiara a

grana molto fine. 

Our buckwheat flour derives from grinding dehusked corn

wheat, which is why it is very light and very fine grained. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINE DI RISO 
Rice flours

www.mulinomarello.com

FARINA DI RISO BIANCO GRANA FINE 

FINE GRAIN RICE FLOUR 

Ideale per  biscotti, torte, pastelle, prodotti da forno in genere. 

Ideal for baked goods and crepes. 

La nostra farina di riso bianco fine deriva dalla macinazione dei

chicchi interi e non dai rotti.  

L’utilizzo del chicco intero e della varietà Originario tondo, molto

ricca di amido, dona alla farina un’elevata proprietà legante,

ideale per tutti i tipi di impasto. 

Our fine white rice flour comes from the grinding of whole

grains and not from the broken ones. 

The use of the whole grain and the Original round variety, very

rich in starch, gives the flour a high binding properties, ideal for

all types of dough. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINE DI RISO 
Rice flours
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FARINA DI RISO INTEGRALE 

INTEGRAL RICE FLOUR 

Ideale per  biscotti, torte, pastelle, prodotti da forno in genere. 

Ideal for baked goods and crepes. 

La nostra farina di riso bianco integrale deriva dalla macinazione

dei chicchi interi e non dai rotti.  

L’utilizzo del chicco intero e della varietà Originario tondo, molto

ricca di amido, dona alla farina un’elevata proprietà legante,

ideale per tutti i tipi di impasto. 

Our integral white rice flour comes from the grinding of whole

grains and not from the broken ones. 

The use of the whole grain and the Original round variety, very

rich in starch, gives the flour a high binding properties, ideal for

all types of dough. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



FARINE DI RISO 
Rice flours
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FARINA DI RISO PER FRITTURA GRANA MEDIA 

MEAN GRAIN RICE FLOUR FOR FRYING 

Ideale per  fritture, tempure, impanature di pesce e verdure. 

Ideal for frying, tempura, breading of fish and vegetables. 

La nostra farina di riso a grana media deriva dalla macinazione

dei chicchi interi e non dai rotti.  

L’utilizzo del chicco intero e della varietà Originario tondo, molto

ricca di amido, dona alla farina un’elevata proprietà legante,

ideale per tutti i tipi di impasto. 

Our mean grain white rice flour comes from the grinding of

whole grains and not from the broken ones. 

The use of the whole grain and the Original round variety, very

rich in starch, gives the flour a high binding properties, ideal for

all types of dough. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



MISCELE DI FARINE NATURALI 
Mixtures of natural flours
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MISCELA PER CROSTATE E BISCOTTI 

MIX FOR PIES AND COOKIES 

Ideale per  pastafrolla di crostate e biscotti. 

Ideal for pastry of pies and cookies 

La nostra miscela di farina di riso fine e farina di mais integrale

non contiene addensanti, gomme,  zuccheri o altri ingredienti

aggiunti. 

Our mix of fine grain rice flour and integral corn flour does not

contain thickeners, gums, sugars or other added ingredients. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



MISCELE DI FARINE NATURALI 
Mixtures of natural flours
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MISCELA PER PIZZA E FOCACCIA 

MIX FOR PIZZA AND FOCACCIA 

Ideale per  pizza e focaccia 

Ideal for pizza and focaccia 

La nostra miscela di farina di riso, farina di mais, farina di sorgo,

farina di grano saraceno, tutte a grana fine, non contiene

addensanti, gomme,  zuccheri o altri ingredienti aggiunti. 

Our mix of rice flour , corn flour, sorghum flour, buckwheat flour,

all fine grain,  does not contain thickeners, gums, sugars or other

added ingredients. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



MISCELE DI FARINE NATURALI 
Mixtures of natural flours
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MISCELA PER PASTA 

MIX FOR PASTA 

Ideale per  pasta fresca all'uovo. 

Ideal for fresh egg pasta. 

La nostra miscela di farina di riso, farina di mais, farina di sorgo,

farina di grano saraceno, tutte a grana fine, non contiene

addensanti, gomme,  zuccheri o altri ingredienti aggiunti. 

Our mix of rice flour , corn flour, sorghum flour, buckwheat flour,

all fine grain,  does not contain thickeners, gums, sugars or other

added ingredients. 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



MISCELE DI FARINE NATURALI 
Mixtures of natural flours

www.mulinomarello.com

MISCELA PER TORTE 

MIX FOR CAKE 

Ideale per  torte morbide, muffin, plumcakes. 

Ideal for soft cakes plumcakes. 

La nostra miscela di farina di riso fine e farina di mais fine non

contiene addensanti, gomme,  zuccheri o altri ingredienti

aggiunti. 

Our mix of fine grain  rice flour and fine grain  corn flour does

not contain thickeners, gums, sugars or other added ingredients 

Confezioni disponibili: 500 g  e 5/25 Kg 

Packages available 500g 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SOTTO AL CARTELLINO 

RECIP UNDER THE CARD



CEREALI 
Cereals
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"IL SORGOTTO"  SORGO BIANCO DECORTICATO 

"IL SORGOTTO" DECORTICATED WHITE SORGHUM 

Ideale per  zuppe ed insalate fredde. 

Ideal for soups and cold salads. 

Il nostro sorgo bianco decorticato è molto digeribile, ricco di

fibre, proteine e vitamine del gruppo B. 

Our peeled white sorghum is very digestible, rich in fiber,

protein and B vitamins. 

Tempi di cottura 25/30 minuti circa. 

Cooking time about 25/30 minutes. 

Confezioni disponibili: 500 g  sottovuoto e 5/25 Kg 

Packages available 500 g vacuum and 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SUL RETRO DELLA CONFEZIONE 

RECIPE ON THE BACK OF THE PACK



CEREALI 
Cereals

www.mulinomarello.com

RISO CARNAROLI BIANCO 

WHITE CARNAROLI RICE 

Ideale per  risotti. 

Ideal for risotti. 

Il nostro riso carnaroli bianco e ideale per qualsiasi tipo di risotto

o zuppa, dal gusto delicato. 

Our white carnaroli rice is ideal for any type of risotto or soup,

with a delicate taste. 

Tempi di cottura 18/20 minuti circa. 

Cooking time about 18/20 minutes. 

Confezioni disponibili: 500 g  sottovuoto e 5/25 Kg 

Packages available 500 g vacuum and 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SUL RETRO DELLA CONFEZIONE 

RECIPE ON THE BACK OF THE PACK



CEREALI 
Cereals

www.mulinomarello.com

RISO CARNAROLI INTEGRALE 

INTEGRAL CARNAROLI RICE 

Ideale per  risotti. 

Ideal for risotti. 

Il nostro riso carnaroli integrale è ricco di fibre ed ideale per

qualsiasi tipo di risotto o zuppa, dal gusto delicato. 

Our full Carnaroli rice is rich in fiber and ideal for any type of

risotto or soup, with a delicate taste. 

Tempi di cottura 30/35 minuti circa. 

Cooking time about 30/35 minutes. 

Confezioni disponibili: 500 g  sottovuoto e 5/25 Kg 

Packages available 500 g vacuum and 5/25 Kg 

Senza glutine. Adatto ai celiaci. 

Gluten Free. Suitable for celiac 

Può contenere tracce di soia 

My contain traces of soy 

RICETTA SUL RETRO DELLA CONFEZIONE 

RECIPE ON THE BACK OF THE PACK



AZIENDA AGRICOLA MARELLO DI MARELLO GUIDO 

VIA PONTESTURA, 80 - 15020 CAMINO (AL) 

TEL. +39 0142/697040  

E-MAIL : info@mulinomarello.it  -  contatti@mulinomarello.it 

 

www.mulinomarello.com


