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IL SIGNIFICATO AUTENTICO DELL’INTEGRALE
“Farintegra il chicco dalla macina al sacco” è il marchio delle le farine Molini del

FOCUS MATERIE PRIME

Ponte che esprime il significato autentico dell’integrale. Infatti le farintegre di
Filippo Drago sono farine integrali non costruite, ossia non realizzate post-ma-

Castelvetrano, Madonita, le Farine

cinazione, con l’artificio dell’aggiunta di crusca a farina setacciata, ma spremute

del Palmento dia grani antichi

di grano ottenute dalla semplice molitura a pietra naturale La Fertè del chicco di

siciliani e la Tenera di Sicilia sono le

“grano vivo” non privato del germe. Le spremute di grano ottenute con questo

farine integrali che Molini del Ponte

metodo di molitura si differenziano per il colore scuro, la consistenza soffice e le

propone nelle nuove confezioni

note aromatiche che il territorio dona al grano.

pensate per la panificazione, la

www.molinidelponte.com

pizzeria e la pasticceria.

100% NATURALI

LA BASE QUOTIDIANA DELLA SALUTE
È superfluo ormai declamare i vantaggi dei prodotti ricchi di fibre e di germe di grano; è necessa-

Le nuove farine professionali IN-

rio però porre molta attenzione alla qualità della fibra che deve essere sicura e pura, ossia libera

FIBRA PRIMAMACINA del Molino

da tutti gli agenti che naturalmente possono intaccare il chicco. Molino Enrici partendo da una

Denti sono ottenute dalla macina-

maniacale selezione del grano, procede a un’attenta e professionale pulitura del chicco e ad una

tura a tutto corpo del chicco di grano

ulteriore selezione della fibra: attraverso questo rigoroso modo di procedere il Molino Enrici è in

per mantenere inalterate tutte le

grado di garantire i massimi livelli di salubrità del prodotto per la totale tranquillità di tutta la

proprietà delle fibre e del germe di

filiera e del consumatore finale.

grano. Il risultato sono 4 farine uni-

http://www.molinoenrici.it

che, 100% naturali, senza additivi,
ideali per rendere leggere e saporite
tutte le preparazioni: donano infatti

Molino Enrici partendo da una

profumo, digeribilità, salute e be-

maniacale selezione del grano, procede

nessere oltre che importanti valori
nutrizionali.
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a un’attenta e professionale pulitura
del chicco e ad una ulteriore selezione
della fibra: è così in grado di garantire i
massimi livelli di salubrità del prodotto.

UN CONSAPEVOLE E SCIENTIFICO GUARDARE AL FUTURO
I prodotti integrali recentemente lanciati sul mercato dal Molino Grossi sono Integrale
Biologica da 1kg, che fa parte delle referenze della linea da 1kg Campi Bio, e il Miracolo
Integrale. Miracolo, una delle referenze più vendute, fino a qualche mese fa veniva macinata solo come tipo 1, invece ora è disponibile anche come integrale, sia sugli scaffali
dei supermercati che per i professionisti e le industrie. L’integrale di grani antichi è il
connubio perfetto per accontentare i consumatori sempre più attenti ai tipi di grani e
al contenuto salutistico dei prodotti. La miscela di grani antichi con cui viene fatta Miracolo Integrale è tipica delle colline parmensi e si caratterizza per l’altezza delle spighe,
che supera il metro e sessanta di altezza, e presenta una maggiore quantità di chicchi
rispetto agli altri grani, riscoperta grazie all’agricoltore custode delle biodiversità Claudio Grossi. Non si tratta di un ritorno nostalgico al passato ma di un consapevole e scienLa linea è composta da 4 varietà

tifico guardare al futuro per non perdere quel patrimonio di biodiversità territoriale e

di Infibra Primamacina: quella

varietale che ha fatto la storia del nostro cibo.

per frolle e prodotti secchi dolci
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e salati; quella per pane rustico,
pizza in teglia e focacce; la
variante per lievitati, brioches

I prodotti integrali recentemente lanciati sul mercato

e prodotti sfogliati ed infine la

dal Molino Grossi sono Integrale Biologica da 1kg, che

versione per pizza classica.

fa parte delle referenze della linea da 1kg Campi Bio e il
Miracolo Integrale, una delle referenze più vendute.
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