
TRITICUM



Questa è Triticum, la farina di un tempo che ricorda il pane  
che si mangiava una volta.

Una farina che riporta alla memoria sapori e odori del passato, frutto 
di un’accurata ricerca degli strati più nobili del chicco, macinati con un 
lento processo di molitura.

This is Triticum, the flour of yesteryear that reminds us of the  
bread we used to eat.

A flour that brings to mind flavours and smells of the past, the result  
of an accurate search for the noblest layers of the grain, ground  
in a slow milling process.
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Decorticazione
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COME NASCE TRITICUM 
 
Triticum, l’unica farina dalla crusca ultra fine.

Ottenuto da grani macinati lentamente,  
grazie all’innovativa tecnologia DECORTEC, da 
cui deriva la sua connotazione di decorticato. 
Un processo lento, accurato e selettivo che 
determina tutta la qualità e la ricercatezza 
di questo prodotto. Questo procedimento 
permette di macinare delicatamente il chicco di 
grano, rispettandone le parti più pregiate.

Il primo processo di decorticazione elimina 
gli strati superficiali del chicco, escludendo le 
foglie più esterne e quindi meno nobili.

Nel secondo processo attraverso la 
decorticazione, si selezionano gli strati 
cruscali più interni del grano, i più ricchi 
in vitamine, proteine, minerali, antiossidanti 
e fibre; tutte proprietà derivanti dallo strato 
aleuronico.

Il risultato è una farina dal sapore rustico, 
colore dorato e ricca di fibre, realizzata 
con un lento processo di molitura, la stessa 
lentezza che permette di far riaffiorare ricordi 
e immagini del passato, assaporando la vita di 
un tempo e la bontà del presente.

HOW TRITICUM WAS BORN 
 
Triticum, the only flour with an ultra fine bran.

Obtained from slowly milled grains,  
thanks to the innovative DECORTEC 
technology, from which it derives its 
decorticated connotation. A slow, careful and 
selective process that determines all the quality 
and refinement of this product. This process 
allows the wheat grain to be gently milled 
while respecting its most valuable parts.

The first hulling process removes the surface 
layers of the grain, excluding the outer and 
therefore less noble leaves. 

The second process, through the hulling, 
selects the inner cruscal layers of the grain, 
the richest in vitamins, proteins, minerals, 
anti oxidants and fibres; all properties 
deriving from the aleurone layer.

The result is a flour with a rustic flavour, a 
golden colour and rich in fibre, made using 
a slow milling process, the same slowness 
that allows memories and images of the 
past, savouring the life of yesteryear and the 
goodness of the present.



INNOVAZIONE E TRADIZIONE  
IN UN UNICO PRODOTTO 
INNOVATION AND TRADITION  
IN A SINGLE PRODUCT

LA GAMMA Dopo il successo nel mondo professionale, Molini Pivetti porta il suo know how 
a tutti coloro che amano “mettere le mani in pasta” e creare prodotti innovativi 
pieni di ricordi del passato.
Triticum entra sugli scaffali della grande distribuzione, una linea di farine 
composta da due referenze: Tipo 1 e Tipo 2, entrambe nel pratico formato da 
1 kg. Due farine particolarmente versatili, ideali per la preparazione di pane, 
pizza e dolci, pensate per chi cucina con passione e porta in tavola eccellenza e 
tradizione, come un vero professionista.

THE RANGE After its success in the professional world, Molini Pivetti brings its know how 
to all those who love to “put their hands in the dough” and create innovative 
products full of memories of the past.
Triticum enters the shelves of large scale distribution, a line of flours composed 
of two references: Type 1 and Type 2, both in the practical 1 kg format.  
Two particularly versatile flours, ideal for the preparation of bread, pizza and 
cakes, designed for those who cook with passion and bring excellence and 
quality to the table, like a true professional.



BURGER BUNS

500 g

275 ml

40 g

25 ml

25 g

25 g

13 g

10 g

Farina Triticum tipo 1
Triticum type 1 flour

Acqua water

Uova intere whole eggs

Olio extra vergine di oliva
extra virgin olive oil

Burro butter

Zucchero sugar

Lievito compresso 
compressed yeast

Sale salt

INGREDIENTI INGREDIENTS

PREPARAZIONE
Versare gli ingredienti nell’impastatrice o planetaria insieme a  
275 ml di acqua, tranne sale, olio e burro.

Non appena l’impasto inizia ad incordare*, unire sale, olio e burro  
in due tempi.

Estrarre l’impasto dall’impastatrice o planetaria, inserirlo in un 
contenitore di plastica oliato e coprirlo affinchè l’impasto lieviti fino 
al triplo del suo volume.

Dividerlo in pezzature da 80/100 g ciascuna.
Disporre le pagnotte su una teglia, coprirle e lasciarle riposare per 
circa 20 minuti.
Formare dei panetti, coprirli e lasciar riposare per altri 20 minuti. 
Bagnare un lato dei panetti al fine di far aderire i semi. Lasciar 
lievitare fino al raddoppio del loro volume.
Infornare in forno statico ad una temperatura di 165/175°C per 
15/18 minuti (la durata può variare in base al forno utilizzato) fino a 
cottura desiderata. 
Farcire a piacere. 

Legenda: *Con incordatura ci si riferisce alla formazione della maglia glutinica. 
Quest’ultima possiamo vederla come una rete formata dal glutine che permette di 
trattenere l’anidride carbonica durante la fase di lievitazione.

PREPARATION
Pour the ingredients in the kneading machine or planetary mixer 
together with 275 ml water, except salt, oil and butter.

As soon as the dough starts to come together, add salt, oil and 
butter in two stages.

Take the dough out of the mixer or planetary mixer, place it in an 
oiled plastic container and cover to allow the dough to rise to three 
times its volume.

Divide it into pieces of 80/100 g each.
Place the loaves on a baking tray, cover them and leave them to rest 
for about 20 minutes.
Form loaves, cover and leave to rest for a further 20 minutes. 
Wet one side of the loaves so that the seeds adhere. Leave to rise 
until doubled in volume.
Bake in a static oven at a temperature of 165/175°C (329/347°F) 
for 15/18 minutes (duration may vary depending on the oven used) 
until cooked. 
Stuff as desired.

Inquadra il qrcode per  
scoprire i consigli del  
nostro Chef

Scan the qrcode to  
discover our  
Chef’s advice

Le Ricette di Antonio Chiera / Antonio Chiera’s Recipes



PLUMCAKE

500 g

400 g 

400 g

325 g

150 ml

20 g

3 g

1

Farina Triticum tipo 2
Triticum type 2 flour

Zucchero sugar

Uova eggs

Burro butter

Latte milk

Lievito chimico baking powder

Sale salt

Bacca di vaniglia vanilla bean

INGREDIENTI INGREDIENTS

Inquadra il qrcode per  
scoprire i consigli del  
nostro Chef

Scan the qrcode to  
discover our  
Chef’s advice

PREPARAZIONE
Mettere tutti gli ingredienti nell’impastatrice o planetaria (uova e 
burro a temperatura ambiente).  
Iniziare a velocità bassa per 2 minuti per unire gli ingredienti, poi  
a velocità più alta per 3/4 minuti fino ad ottenere un composto
liscio e omogeneo.

Versare 250/300 g dell’impasto in uno stampo precedentemente 
imburrato e infarinato e posizionare in frigorifero per 60 minuti.

Immergere una spatola di plastica nell’olio di semi e praticare  
un’incisione nel centro del plumcake, toccando il fondo dello 
stampo.

Infornare a 150°C per 30/35 minuti (la durata può variare in base al 
forno utilizzato), fino a cottura desiderata.

PREPARATION
Place all the ingredients in the kneading machine or planetary mixer 
(eggs and butter at room temperature). Start on low speed for 2 
minutes to combine the ingredients, then on higher speed for 3/4 
minutes until the mixture is smooth and homogeneous.

Pour 250/300 g of the mixture into a previously buttered and floured 
mould and place in the fridge for 60 minutes.

Dip a plastic spatula in the seed oil and make an incision in the 
centre of the plumcake, touching the bottom of the mould.

Bake at 150°C (302°F) for 30/35 minutes (the duration may vary 
depending on the oven used), until the desired cooking time.



FOCACCIA

250 g

250 g 

375 ml

25 ml

12 g

10 g

Farina Triticum tipo 1
Triticum type 1 flour

Farina Triticum tipo 2
Triticum type 2 flour

Acqua water

Olio extra vergine di oliva
extra virgin olive oil

Sale salt

Lievito compresso 
compressed yeast

INGREDIENTI INGREDIENTS

PREPARAZIONE
Fare un’autolisi* con 300 ml di acqua e le farine per 30 minuti.

Sciogliere il lievito nei 75 ml di acqua rimasti e impastare fino a formare 
la maglia glutinica; non appena incorda*, unire il sale e poi l’olio.

Fare una piega* e mettere in massa*.

Lasciare lievitare a 26°C fino al triplo del suo volume.

Tagliare delle pezzature per teglia 30x40 da 600/700 g, lasciarle 
lievitare fino al triplo del volume e poi stenderle.

Cuocere in forno statico a 230/250°C per 20/25 minuti (la durata 
può variare in base al forno utilizzato), fino a cottura desiderata.

Legenda:  
*Autolisi: miscelare farina e acqua e lasciare riposare. Il processo di autolisi serve per 
disgregare le cellule della farina demolendo le proteine, favorendo il rilascio
degli zuccheri e agevolando così la formazione del glutine.
*Con incordatura ci si riferisce alla formazione della maglia glutinica. Quest’ultima 
possiamo vederla come una rete formata dal glutine che permette di trattenere 
l’anidride carbonica durante la fase di lievitazione.
*Fare le pieghe serve ad ottenere una migliore e fitta maglia glutinica, una maggiore 
alveolatura e a rinforzare l’impasto, migliorando la lievitazione
e spingerlo a crescere verso l’alto, senza dilatarsi.
*Mettere in massa, consiste nel lasciar riposare un impasto per un tempo breve, 
coprendolo con una pellicola.

PREPARATION
Make an autolyse* with 300 ml water and the flours for 30 minutes.

Dissolve the yeast in the remaining 75 ml of water and knead to form 
a gluten link; as soon as it forms a ball, add the salt and then the oil.

Make a fold* and mass the dough*.

Leave to rise at 26°C (78°F) until it has tripled in volume.

Cut into 600/700 g pieces for a 30x40 baking tray, leave to rise until 
three times full, then roll out.

Bake in a static oven at 230/250°C (446/482°F) for 20/25 minutes 
(the duration may vary depending on the oven used), until the desired 
cooking time.

Legend:  
*Autolyse: mix flour and water and leave to stand. The autolysis process serves 
to break down the cells of the flour by breaking down the proteins , favouring the 
release of sugars and thus facilitating the formation of gluten.
*Creasing the folds is used to obtain a better and denser glutinic mesh, greater 
alveolation and to strengthen the dough, improving leavening and pushing it to grow 
upwards , without expanding .
*Massing, consists of letting a dough rest for a short time, covering it with a film.



PANE IN  
CASSETTA
TIN BREAD

500 g

290 ml 

50 g

25 g

13 g

11 g

Farina Triticum tipo 2
Triticum type 2 flour

Latte intero  whole milk

Burro butter

Zucchero sugar

Lievito compresso 
compressed yeast

Sale salt

INGREDIENTI INGREDIENTS

PREPARAZIONE
Impastare tutto tranne il sale fino a quando non è ben incordato*.
Unire il sale e finire di impastare.

Mettere l’impasto in un contenitore e far lievitare a 26°C fino al 
raddoppio del suo volume.

Formare le pezzature desiderate e metterle nello stampo.

Lasciar lievitare ed infornare a 180/200°C per 25/30 minuti (la 
durata può variare in base al forno utilizzato), fino a cottura 
desiderata.

Legenda:  
*Con incordatura ci si riferisce alla formazione della maglia glutinica. Quest’ultima 
possiamo vederla come una rete formata dal glutine che permette di trattenere 
l’anidride carbonica durante la fase di lievitazione.

PREPARATION
Knead everything except the salt until well strung*.

Place the dough in a container and leave to rise at 26°C (78°F) 
until it has doubled in volume.

Shape into the desired pieces and place in the mould.

Leave to rise and bake at 180/200°C (356/392°F) for 25/30 minutes 
(the duration may vary depending on the oven used), until the 
desired cooking time.

Legend:  
*By stringing , we refer to the formation of the gluten mesh. This can be seen as a 
network formed by the gluten which allows carbon dioxide to be retained during the 
leavening phase.



PANE DELLA
TRADIZIONE
ITALIAN
TRADITIONAL
BREAD

500 g

375 ml 
12 g

20 g

5 g

3 g

Farina Tritucum tipo 1
Triticum type 1 flour

Acqua  water

Sale salt 

Olio extra vergine di oliva
extra virgin olive oil

Miele honey

Lievito compresso 
compressed yeast

INGREDIENTI INGREDIENTS

PREPARAZIONE
Unire 300 ml di acqua e la farina Triticum tipo 1 per fare un’autolisi* 
di 30 minuti.

Sciogliere il lievito nei 75 ml di acqua rimasti, unire il miele e iniziare ad 
impastare. Appena l’impasto sarà incordato*, unire il sale e poi l’olio.

Fare una piega e lasciare riposare l’impasto per 30 minuti, 
coprendolo con una pellicola. Fare un’ulteriore piega e attendere fino 
al triplo del suo volume.

Tagliare delle pezzature da circa 250 g e dare la forma. Lasciare 
lievitare per un’ora.

Cuocere in forno statico a 220/240°C per 25/30 minuti (la durata 
può variare in base al forno utilizzato), fino a cottura desiderata.

Legenda:  
*Autolisi: miscelare farina e acqua e lasciare riposare. Il processo di autolisi serve 
per disgregare le cellule della farina demolendo le proteine, favorendo il rilascio degli 
zuccheri e agevolando così la formazione del glutine.
*Con incordatura ci si riferisce alla formazione della maglia glutinica. Quest’ultima 
possiamo vederla come una rete formata dal glutine che permette di trattenere 
l’anidride carbonica durante la fase di lievitazione.

PREPARATION
Combine 300 ml of water and the Triticum type 1 flour to make a 30
minute autolyse*.

Dissolve the yeast in the remaining 75 ml of water, add the honey and
start kneading. As soon as the dough is stiff*, add the salt and then the oil.

Make a fold and leave the dough to rest for 30 minutes, covering it with 
cling film. Fold the dough over again and let it rest until it has tripled in 
volume.

Cut the dough into pieces of about 250 g and shape them. Leave to rise 
for an hour.

Bake in a static oven at 220/240°C (428/464°C) for 20/25 minutes  
(the duration may vary depending on the oven used), until desired 
cooking time.

Legend:  
*Autolyse: mix flour and water and leave to stand. The autolysis process serves to break 
down the cells of the flour by breaking down the proteins , favouring the release of sugars 
and thus facilitating the formation of gluten.
*By stringing, we refer to the formation of the gluten mesh. This can be seen as a network 
formed by the gluten which allows carbon dioxide to be retained during the leavening phase.



PIZZA IN TEGLIA
PIZZA IN A TRAY

500 g

375 ml

25 ml

12 g

10 g

Farina Triticum tipo 2
Triticum type 2 flour

Acqua  water

Olio extra vergine di oliva
extra virgin olive oil

Sale salt

Lievito compresso 
compressed yeast

INGREDIENTI INGREDIENTS

PREPARAZIONE
Mescolare insieme tutta la farina, 275 ml di acqua e il lievito; appena 
incorda*, unire lentamente l’acqua rimasta. Quando l’impasto è 
pronto, unire olio e sale.

Fare una piega* e mettere in massa*.

Lasciare lievitare a 26°C fino al triplo del suo volume.

Posare la pezzatura da 600/700 g sulla teglia 30x40, lasciarla 
lievitare fino al triplo del volume e poi stenderla.

Farcire a piacere.

Cuocere in forno statico a 230/250°C per 35/40 minuti (la durata 
può variare in base al forno utilizzato), fino a cottura desiderata.

Legenda:  
*Con incordatura ci si riferisce alla formazione della maglia glutinica. Quest’ultima 
possiamo vederla come una reteformata dal glutine che permette di trattenere 
l’anidride carbonica durante la fase di lievitazione.
*Fare le pieghe serve ad ottenere una migliore e fitta maglia glutinica , una maggiore 
alveolatura e a rinforzare l’impasto, migliorando la lievitazione e spingerlo a crescere 
verso l’alto, senza dilatarsi.
*Mettere in massa, consiste nel lasciar riposare un impasto per un tempo breve, 
coprendolo con una pellicola.

PREPARATION
Mix together all the flour, 275 ml of water and the yeast; as soon as 
it forms a dough*, slowly add the remaining water, When it is ready, 
add oil and salt.

Make a fold* and put into mass*.

Leave to rise at 26°C (78°F) until it has tripled in volume.

Place the 600/700 g pieces on the 30x40 baking tray, leave to rise 
until it has tripled in volume, then roll out.

Stuff as desired.

Bake in a static oven at 230/250°C (446/482°F) for 35/40 minutes 
(the duration may vary depending on the oven used), until the desired 
cooking time.

Legend: 
*Stringing refers to the formation of the gluten mesh. This can be seen as a network formed 
by the gluten which allows carbon dioxide to be retained during the leavening phase.
*Creasing the folds is used to obtain a better and denser glutinic mesh, greater 
alveolation and to strengthen the dough , improving leavening and pushing it to grow 
upwards, without expanding.
*Massing, consists of letting a dough rest for a short time, covering it with a film.
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