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Pani da rivalutare

Biova Piemontese
uno dei pani della tradizione piemontese realizzato
con l’eccellenza delle farine molini lario
biova piemontese
Per dare maggiore fragranza e leggerezza al
prodotto, la Biova Piemontese è prodotta con
farine tipo 00 della linea Panificazione di Molini Lario. La biga, ottenuta secondo il principio
scolastico di una fermentazione per 18 h a
18°C e a 75% di Hu, è realizzata con farina tipo
00 Super P, della gamma 00 particolarmente
adatta a questo tipo di applicazione. Nella successiva fase di impasto, la biga è stata rinfrescata con farina tipo 00 Biove, caratterizzata dal
miglior equilibrio forza/elasticità indispensabile
a ottenere questo rinomato pane della tradizione piemontese. La vera peculiarità di questa
ricetta sta nell’impiego del lievito madre Hylario, lievito liquido, pre-impasto per eccellenza
adatto a sostenere le lunghe lievitazioni, voluto
e creato all’interno di Accademia Farina Molini
Lario, che conferisce al prodotto finito un’alve-

olatura liscia e omogenea, un’apprezzabile crosta friabile, e garantisce altresì una maggiore
digeribilità e una shelf-life prolungata.

1. L’impasto della biova

2. Spezzare in pezzi del peso desiderato

MOLINI LARIO

Per la ricetta
completa:

le farine
Una completa e articolata gamma di farine
da panificazione rappresenta l’offerta di base
che qualifica Molini Lario e la sua riconosciuta
eccellenza di prodotto. Il pregio delle farine
Molini Lario consiste in uno sviluppo mirato
al fine di ottenere il miglior risultato nelle molteplici applicazioni quali le diverse tipologie di
bighe e gli impasti diretti. Le farine Molini Lario, infatti sono prodotte attraverso la miscelazione ottimale di grani di diversa provenienza
e dalle diverse caratteristiche reologiche. La
farina per biga 00 Super P ha un W medio di
circa 330/360, mentre la farina tipo 00 Biove
ha un W medio di circa 230/250. •

3. F
 ormare i pezzi dando dapprima la
forma a filone e poi quella a bocconcino

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. Con questo progetto di rivisitazione dei pani regionali, Molini
Lario, si rivolge agli artigiani panificatori,
professionisti del mondo della farina, per
offrire loro ulteriori spunti da destinare ai
loro clienti.

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
Accademia Farina-Molini Lario
#accademiafarina

4. Utilizzando l’apposito stampo, tagliare i pezzi
a metà
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il panificatore italiano

5. Sistemarli su telai con il taglio rivolto verso
l’alto

6. Infornare senza l’uso del vapore
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