


RIGGI:
UN AMORE COSÌ GRANO

La storia del marchio Riggi si sviluppa attorno ad una grande ambizione: 
quella di far conoscere nel mondo le antiche farine artigianali siciliane, capaci 
di dar vita a paste e prodotti da forno di altissima qualità e dal gusto unico. 
Ed è una storia dalle radici lontane. Comincia nel 1955 quando Calogero 
Riggi fonda a Caltanissetta il suo primo mulino che, grazie anche alla sua 
centralità, diventa un punto di riferimento nella raccolta del frumento e dei 
legumi in tutta la Sicilia.

Negli ultimi 60 anni, Riggi ha maturato molte competenze e consolidato i 
rapporti con i fornitori, che forniscono i migliori grani 100% siciliani e certificati.

Materie prime di grande qualità che, in combinazione con i valori forti 
dell’azienda e la passione che mette in ciò che fa, permettono di creare 
prodotti di alta qualità e dalle ottime proprietà nutrizionali.



MOLITURA A PIETRA:
MAGIA TUTTA NATURALE

Gli italiani hanno sviluppato la pratica della macinazione per via del ruolo che la 
farina, il pane e la pasta hanno sempre rivestito nella loro tradizione. È sulla base 
di questo legame autentico con il territorio che Riggi rappresenta una meta per 
i coltivatori di tutta la Sicilia i quali, oggi come un tempo, portano il proprio 
grano a macinare presso il suo mulino.

Molti panettieri, pizzaioli e mastri fornai scelgono la farina macinata a pietra di 
Riggi per la sua consistenza, per il suo sapore ricco e la sua superiorità 
nutrizionale. La molitura a pietra naturale produce infatti una farina a 
granulometria irregolare e conserva il germe di grano. Merito anche delle pietre 
naturali di La Ferté-sous-Jouarre, antiche di 130 anni, che frantumano la materia 
prima senza surriscaldare il prodotto. Un processo accurato in grado di 
preservare la ricchezza gustativa e tutti i valori nutritivi che andrebbero 
altrimenti perduti.



ORGOGLIO ANTICO:
LE FARINE DI GRANO SICILIANO...

La Sicilia è la regione d'Italia che presenta la maggiore varietà di microclimi e 
tipologie di suolo. Ed è proprio da questa terra che è partita la volontà di 
riscoprire alcuni ecotipi di frumento quasi dimenticati. Timilia, Perciasacchi, 
Russello e Maiorca: sono i grani antichi di Sicilia tornati in voga negli ultimi 
anni e sui quali Riggi ha concentrato e affinato la propria produzione. 

Rispetto alle varietà moderne, tali colture particolarmente rustiche sono 
capaci di sfruttare al meglio le risorse di acqua, luce e nutrienti, risultando 
inoltre più resistenti alle infestanti. Tutto ciò consente una coltivazione a 
basso impatto ambientale, compatibile con il consumo locale e con le 
piccole economie rurali.

L’aspetto gradevole, il colore intenso e le interessanti note aromatiche 
rendono questi sfarinati prodotti insuperabili per gusto e caratteristiche 
nutrizionali. I grani antichi sono ricchi infatti in polifenoli (utili per contrastare 
i radicali liberi e prevenire numerose patologie) e fibre (che aiutano a 
controllare colesterolo e glicemia), e hanno un basso indice di glutine (che 
sembrerebbe conferire al prodotto finito una maggiore digeribilità).

FORMATI DISPONIBILI
1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg



...E LE ALTRE NOSTRE FARINE ECCELLENTI

Oltre alle già elencate farine da antichi grani siciliani, fiore all’occhiello 
dell’azienda, Riggi vanta la produzione di un grande assortimento di ottimi 
sfarinati, pensati per soddisfare ogni tipo di palato ed esigenza.
Farine speciali gluten free e farine di grano saraceno; farine di grani teneri e 
di grani duri; semole per la produzione di pasta e semole rimacinate per 
pane; miscele e farine di cereali minori quali miglio, avena, farro, e farine di 
ceci e altri legumi. Tutti prodotti eccellenti, adatti a creare leccornie e 
preparati di sicuro successo.

A questo ampio ventaglio vanno aggiunte anche due assolute novità. Il Pane 
Nero di Sicilia, invenzione esclusiva di Riggi nata da una selezione di antichi 
grani duri siciliani, che conferiscono ai prodotti panificati aromi, sapori e 
colori unici. E la nuova linea Antica Napoli, miscele perfette per preparare la 
vera pizza napoletana, ottenute unendo grano tenero di tipo 0 con un antico 
grano duro siciliano.

Che aspettate? Riscoprite i sapori della più autentica storia siciliana con 
Riggi. Per un’esperienza culinaria che fonde tradizione e modernità in modo 
davvero gustoso.

FORMATI DISPONIBILI
1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg



LA PASTA

La pasta è tra gli alimenti privilegiati della dieta mediterranea, conosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo. E proprio perché il suo consumo è all’ordine del 
giorno, è molto importante scegliere con attenzione quella giusta, fatta con le 
materie prime migliori.

Utilizzando i migliori grani antichi di Sicilia e rendendo omaggio ai formati più 
autentici della cultura regionale, Riggi ha creato pregiate tipologie di pasta 
biologica trafilata al bronzo, realizzate con sfarinati sia integrali che burattati 
(senza crusca). Dalle tagliatelle alle caserecce, passando per coralli, fusilli e 
busiate, le paste Riggi sapranno soddisfare ogni vostra esigenza, conferendo 
ai vostri primi piatti un tocco di bontà, tradizione e leggerezza.

FORMATI DISPONIBILI
500 g



BISCOTTI

I SEMI BIO

Per colazioni, merende o snack buoni e sani, Riggi ha creato i suoi biscotti a 
base di farine antiche: Tumminello, realizzato con il grano duro di Timilia, e 
Maiorchino, fatto lavorando il grano tenero Maiorca. Prodotti naturali, maci-
nati a pietra naturale La Ferté, in grado di dare un momento di sana dolcez-
za alla vostra giornata.

Riggi non è solo grani, antichi o moderni. È anche un’ampia offerta di semi 
BIO: quinoa bianca e rossa, girasole, lino, zucca e chia. Tutti ingredienti 
naturali e benefici, ricchi di sostanze nutritive, il cui impiego in cucina è 
pressoché sconfinato. Provare per credere!



LE BIRRE

La lunga esperienza aziendale nella lavorazione del frumento è stata messa di 
recente al servizio di un nuovo ambito gastronomico che negli ultimi anni ha 
ricevuto un’attenzione sempre maggiore, in Italia e nel mondo: quello della birra.

Le birre Riggi, importante novità dell’azienda, sono prodotti rigorosamente 
artigianali, realizzati con frumenti duri siciliani e impreziosite da delicate note 
aromatiche di frutti e agrumi di Sicilia.
La Salina con Perciasacchi, leggera e ambrata con sentori di agrumi e 
bacche di sommacco.
La Panarea con Biancolilla, impreziosita da scorze di mandarino di Ciaculli.
La Stromboli con Russello, con la dolcezza di uva passa di Pantelleria e fave 
di carruba.
Tre regine della fermentazione, da degustare con gli amici o da accompagnare 
ai più diversi piatti del vostro menu. Per deliziare il palato ad ogni sorso.



GLI INGREDIENTI SEGRETI
DELLA NOSTRA BONTÀ

MOLITURA A PIETRA, CHE NON SURRISCALDA IL CHICCO E PRESERVA 

INTATTE TUTTE LE PROPRIETÀ ORGANOLETTICHE DELLA FARINA

FARINE CON GERME DI GRANO, RICCO DI POLIFENOLI

PER COMBATTERE I RADICALI LIBERI

FILIERA CORTA, PER PORTARE SULLE VOSTRE TAVOLE ALIMENTI A KM0, 

RISPETTOSI DELL'AMBIENTE E DELLE PICCOLE ECONOMIE LOCALI

MATERIE PRIME SELEZIONATE E DOTATE DI CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

ATTENZIONE ALLA GLUTEN SENSITIVITY E ALLE INTOLLERANZE

IMPEGNO COSTANTE NELLA TUTELA DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

E CULTURALE




