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Molini Lario: farine di grano
di sola provenienza europea

S

no ormai anni che le farine Molini Lario sono ottenute
esclusivamente da grano proveniente al 100% dalla Comunità Europea.
La scelta strategica di voler caratterizzare le proprie farine con
grani di sola provenienza comunitaria si è rivelata ancora più
importante nel momento storico che stiamo attraversando.
Questa scelta ripaga gli sforzi profusi in anni di lavoro da parte del
settore Ricerca e Sviluppo interno a Molini Lario, sia sul fronte della selezione varietale, sia su quello dell’affinamento delle miscele
delle farine dedicate agli artigiani del settore bakery. Alessandro
Proverbio, Direttore Generale di Molini Lario, dichiara:
“Negli anni, forse anche inconsciamente, gli utilizzatori professionali si sono trovati ad impiegare farine con caratteristiche
differenti, proprio perché l’agricoltore si è trovato gioco-forza a
puntare di più sulla resa in campo piuttosto che sulla qualità dei
grani.
In questi anni abbiamo lavorato oculatamente al fine di poter far
convivere queste due facce della stessa medaglia: per l’agricoltore
e lo stoccatore la resa in campo è strategica.
Riteniamo quindi ci possa essere solo una strada da percorrere
per apportare un contributo significativo a tutta la filiera: intercettare le caratteristiche principali in continua evoluzione dei grani,
conoscerle, valutarne l’impatto nelle farine e far la miglior promozione delle tecniche di panificazione che con loro ben si sposano.
E’ un percorso lungo, per certo, ma è un percorso premiante”.
E con orgoglio aggiunge: “Accademia Farina è il nostro strumento
imprescindibile per promuovere questo percorso.
Dal 2015, anno della sua fondazione, Accademia Farina di Molini
Lario, è diventato Centro di Ricerca e Sviluppo, ma anche punto
di incontro e formazione per gli artigiani del mondo Bakery così
come per i clienti industriali. Riteniamo infatti sia indispensabile
creare una fitta rete di scambi formativi per poter promuovere le
corrette tecniche di panificazione imprescindibili per la realizzazione di un prodotto d’eccellenza.”

Un risparmio del 20% dei
consumi di energia è possibile…
Punto vendita virtuoso grazie
ai sistemi di cassa smart di RCH

R

CH, punto di riferimento internazionale nella produzione di registratori di cassa smart per gli esercizi commerciali, ha fatto della sostenibilità una chiave di sviluppo
delle proprie soluzioni, individuando nello smart building,
nell’efficientamento energetico e in una partnership con JARVIS,
tra le più note piattaforme di IOT (Internet of Things) in Italia, un
fattore critico di successo nell’ambito del risparmio energetico
e della lotta allo spreco. I sistemi smart di RCH infatti, grazie al
collegamento a JARVIS, possono tenere sotto controllo una serie di
attività del punto vendita: si tratta di uno specifico Jarvis Kit per
il monitoraggio e controllo delle temperature dei frigoriferi che,
oltre ad una corretta gestione dei consumi energetici, garantisce
l’ottimale conservazione delle derrate alimentari in essi contenute. Il sistema riconosce quando la temperatura dei frigoriferi
esce dal range preimpostato e quindi invia un alert all’operatore,
consentendo così interventi tempestivi per evitare che gli alimenti
o i prodotti conservati nei frigo possano deperire, divenendo inutilizzabili e dunque da avviare a smaltimento. Una corretta gestione
dei frigoriferi consente anche di rispettare al meglio gli obblighi di
legge, come per esempio gli adempimenti previsti dalla normativa
HACCP nel settore alimentare, a garanzia della salubrità degli alimenti, evitando così pericolose contaminazioni batteriche dovute
a sbalzi di temperatura o altri disservizi.
“In un esercizio medio di 100 mq, utilizzando i sistemi di smart building
ed efficientamento di JARVIS collegati alla nostra cassa, l’utente può
avere un risparmio quantificato tra il 5% ed il 35% per quanto riguarda
i consumi di energia, riscaldamento, condizionamento, mentre le emissioni di CO2 possono diminuire anche fino al 40%. Lavorando sui frigoriferi poi si aggiunge anche il tema della conservazione dei prodotti.
Facendo in modo che vengano utilizzati correttamente si evitano inutili
sprechi oltre ai costi aggiuntivi (economici e ambientali) necessari allo
smaltimento di prodotti non più utilizzabili per lo scopo per il quale
erano stati prodotti”, commenta Nicola Cassoli, Direttore Commerciale
e Marketing CSO CMO RCH S.p.A.
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La digeribilità della pizza:
la parola a Molini Lario
MOLINI LARIO SPA
Via dei Platani, 609
22040 Alzate Brianza (Co) Italy

www.molinilario.it

La

digeribilità della pizza è un
tema molto comune.
Spesso si riscontra infatti il
problema della pesantezza e del gonfiore
addominale, che si manifestano dopo
averla piacevolmente degustata. Problemi
a cui si associano la grande sete e la cattiva
digestione.
Talvolta ciò che porta a queste cause
può essere dovuto al fatto che i tempi di
maturazione dell’impasto non sempre
sono adeguati al tipo di farina utilizzata e
quindi le proteine presenti non terminano
il loro processo fermentativo. Di conseguenza, la digestione risulta più lunga e
faticosa, causando spiacevoli fastidi.
Per favorire la digeribilità è fondamentale
scegliere una farina con la giusta forza e
il corretto tenore proteico, adeguata ai
tempi di lievitazione che si intendono
utilizzare.
La linea GranPizza di Molini Lario offre
un ampio ventaglio di farine per produrre ottime pizze a seconda delle proprie
esigenze di lavorazione e per ottenere un
prodotto fragrante, leggero e croccante.
I grani utilizzati per le farine della linea
pizzeria vengono attentamente selezionati
per ottenere farine equilibrate costanti

nel tempo, elemento fondamentale per
ottenere un prodotto finito sempre ben lievitato, leggero e digeribile. Le farine Gran
Pizza ben si adattano a tutte le lavorazioni
del pizzaiolo professionista, anche il più
esigente.
Perfecta, l’ultima nata di questa linea, ad
esempio, è una farina di Tipo 00 per lievitazioni medio-lunghe che prevede dei tempi
di maturazione da 36 ore 72 ore a temperatura controllata di 4 – 6°.
Per lavorazioni dirette, con tempi di maturazione superiori alle 60 ore a temperatura
controllata di 4 – 6°, si può invece utilizzare la farina Premium, ideale anche per
bighe e pre-impasti.
Nel caso in cui si avesse invece la necessità
di lavorare con tempi più brevi, la Leggera
GranPizza, sarà la farina perfetta per ottenere pizze leggere, fragranti e digeribili
anche con tempi di lavorazione più brevi,
dalle 6 alle ore 8 ore in ambiente, o 18 – 36
ore a temperatura controllata di 4-6°.
Per saperne di più sulla linea GranPizza:
www.molinilario.it

