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LA PAROLA ALLE AZIENDE

Farine 1919:

le farine tecnologiche
NON A CASO BATTEZZATA CON L’ANNO DI FONDAZIONE DEL MOLINO, LA NUOVA LINEA FARINE
1919 IDENTIFICA PIENAMENTE LO SPIRITO CHE HA RESO GRANDE ED HA CONTRADDISTINTO
MOLINI LARIO NEL SUO PERCORSO DI VITA PIÙ CHE CENTENNALE: LA TECNOLOGIA E LA
CONOSCENZA MOLITORIA A SERVIZIO DELL’INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE. TUTTO QUESTO
IMMENSO BAGAGLIO DI ESPERIENZA È ORA MESSO AL SERVIZIO DELL’ARTIGIANO PER
GARANTIRGLI UNA MATERIA PRIMA DECISAMENTE PERFORMANTE.

Con questa nuova linea di farine, Molini
Lario ha voluto celebrare i suoi cento anni
di storia facendo leva sul concetto che più
l’ha contraddistinta in questo primo secolo
di vita: la sua spiccata attitudine verso l’utilizzo della migliore tecnologia molitoria a
servizio della costante qualità delle farine
di produzione.
La sua storia di eccellenza, segnata da una

crescita continua come partner strategico
dei più grossi player industriali di prodotti
da forno, ha permesso a Molini Lario di
acquisire un bagaglio di competenze tecniche che sono alla base di questa linea
di farine, per dar così modo agli Artigiani
di settore di poterne sfruttare pienamente tutti i benefici. Non solo una precisa
scelta varietale dei grani impiegati in mi-

MOLINI LARIO
Molini Lario è sinonimo di eccellenza qualitativa nel mondo della produzione di farine
ottenute dalla macinazione e miscelazione di frumento tenero. La sede di Alzate Brianza
raggiunge un livello di assoluta leadership tecnologica nella lavorazione del grano tenero
grazie all’utilizzo dei migliori grani rigorosamente selezionati, un processo produttivo che si
avvale di tecniche molitorie d’avanguardia e un costante e rigoroso monitoraggio nei suoi
laboratori dei grani impiegati e delle farine prodotte. Nel 2019 Molini Lario ha festeggiato
un compleanno davvero importante: quello dei 100 anni di attività sempre al servizio dei
professionisti dell’Arte Bianca.
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scela, coltivati anche in filiere di qualità,
ma anche un attento bilanciamento delle diverse frazioni di farina che derivano
dal proprio processo molitorio; queste
frazioni, opportunamente analizzate ed
equilibriate, conferiscono alle farine precise attitudini applicative che le rendono
ideali per la realizzazione di prodotti da forno specifici.
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PANIFICAZIONE
00 LEGGIADRA
Farina ideale per
la realizzazione di
prodotti da forno
soffiati come Rosetta, Michetta e
Tartaruga. Grazie
alla sua formulazione, questa farina risulta particolarmente indicata
sia per la produzione di biga che per la successiva fase di rinfresco. 00 Leggiadra, abbinata al corretto processo di panificazione,
conferisce al prodotto finito le caratteristiche di leggerezza, volume e croccantezza
di crosta tipicamente ricercate per questa
famiglia di prodotti. Questa miscela è altre-

sì indicata per la realizzazione di pani che
richiedono un’alta idratazione, a garanzia di
un’alveolatura correttamente sviluppata e
ben marcata. W 380-420 *con glutine aggiunto
PIZZERIA
00 TRADIZIONE
Farina ideale per
la realizzazione di
pizza al piatto tradizionale ottenuta
attraverso un processo di lievitazione di 24 ore. Grazie alle proprietà
della sua miscela,
00
Tradizione

sia per quelli che prevedono una fase di
abbattimento a temperature di surgelazione. W 350-380

conferisce all’impasto un’alta capacità di
idratazione, con spiccate caratteristiche
di estensibilità e di tenuta durante tutto il
periodo di maturazione. La pizza realizzata
si distinguerà così per croccantezza di crosta, aroma e ottima masticabilità.
W 240-260
PASTICCERIA
00 PREGIATA
Farina ideale per
la realizzazione di
Croissant e grandi
lievitati di ricorrenza quali Panettone, Pandoro
e Colomba.
Grazie alla
miscela perfettamente bilanciata, 00 Pregiata si distingue per la sua
capacità di trattenere il grasso nell’impasto a favore di una sfoglia fragrante
e di un’alveolatura omogenea e voluminosa. Questa farina risulta ideale sia
per la produzione di Croissant in diretta

Questa nuova linea di farine sarà disponibile a partire dal primo trimestre 2021.
In Accademia Farina Molini Lario, punto di incontro tra l’azienda e la sua più
qualificata clientela artigianale, si potrà
assistere alle applicazioni pratiche di queste novità. Nell’ultimo anno, causa COVID-19, Molini Lario ha adottato un nuovo
sistema per fare formazione a distanza:
numerosi sono stati i webinar tenuti dai
Maestri Panificatori, Maestri Pizzaioli e
Maestri Pasticceri durante il 2020.
Anche per il 2021, con la stessa modalità,
il calendario è davvero ricco di appuntamenti interessanti dedicati agli artigiani
dell’arte bianca.
Gli incontri virtuali si svolgono presso
Accademia Farina presso Molini Lario
– Alzate Brianza - o in altri laboratori e
possono essere seguiti da PC, tablet o
smartphone, o in diretta sulla pagina Facebook. I partecipanti possono assistere alla preparazione di ricette classiche
o originali preparate con le farine Molini
Lario, conoscerne le loro peculiarità e approfondire alcune tematiche attinenti alla
loro attività. •

Molini Lario S.p.a.
Via dei Platani 609
22040 Alzate Brianza (CO) Italy
Tel. +39 031 630 491
Fax +39 031 632 546
info@molinilario.it
www.molinilario.it
Facebook : Accademia Farina-Molini Lario
Instagram : #accademiafarina
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