SEMILAVORATI
CONCENTRATI

MOLINO MAGRI
LA TUA FARINA DAL 1929
CITATO NEGLI ARCHIVI DELL’EPOCA DEI GONZAGA,
POI DI PROPRIETÀ AUSTRIACA, IL MULINO
VIENE ACQUISTATO NEL 1929 DA PIETRO MAGRI
CON I FIGLI CUORE MODESTO E BRUNO.
DA QUI INIZIA LA STORIA DI MOLINO MAGRI,
ATTENTO A TRADIZIONE E RINNOVAMENTO,
RICERCA E SVILUPPO, NEL RISPETTO
DELLE PROPRIE RADICI E VALORI FAMILIARI.

FAMIGLIA
PASSIONE
RICERCA
Molino Magri si occupa della produzione di farine speciali per panificazione, pasticceria, pizzeria,
industria e ristorazione.
L’azienda, impegnata a mantenere
un alto livello qualitativo, è sempre più proiettata sull’upgrade in
campo tecnologico a garanzia delle proprietà organolettiche e della
salubrità delle farine.
Sono recenti gli investimenti per
macchinari all’avanguardia per la
macinazione a bassa raffinazione,
per il miglioramento della qualità

del prodotto attraverso processi di
selezione e pulitura avanzati e per
garantire un ambiente salubre ed
un elevato grado di igiene e sicurezza alimentare del grano.

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

Il sistema certificativo è poi stato
implementato dal 2011 con BRC
(British Retail Consortium), che
attesta il tenore qualitativo di confezionamento, e lo standard IFS
(International Food Standard), che
conferma la sicurezza dei prodotti.
Dal 2012 le farine MAGRI sono certificate KOSHER.
Dal 2013 l’azienda dispone della
certificazione BIO per un’ampia
gamma di specialità, in particolare

Nel maggio del 1999 MOLINO MAGRI ha conseguito la certificazione
del sistema qualità secondo le norme UNI EN ISO 9002 comprendente il sistema HACCP, adeguandosi
nel settembre 2002 alle norme UNI
EN ISO 9001:2008.

I nostri punti di forza:
• Una capacità produttiva di 2000
quintali al giorno.
• Una capacità di stoccaggio grano sufficiente al fabbisogno di tre
mesi di produzione garantendo
così un prodotto finale stabile e costante.

• Una capacità di stoccaggio delle
farine, che permette un riposo ottimale, migliorando la qualità del
prodotto finale.
• Attenzione alla qualità sia dei
prodotti che del servizio.
• Assistenza tecnica su più livelli:
agente, azienda (con laboratorio
interno), tecnico esterno.
• Flessibilità produttiva nei confronti del cliente (con l’offerta di
prodotti personalizzati).

per la farina di grano Khorasan di
alta qualità canadese.
È del 2019 la certificazione
aziendale di rintracciabilità della filiera agroalimentare che,
grazie alla norma ISO 22005,
consente di identificare e tenere
traccia di ogni aspetto dell’attività degli operatori coinvolti nel
processo, dall’azienda agricola
fino alla tavola dei consumatori.
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SEMILAVORATI CONCENTRATI CHE, AGGIUNTI A FARINE O IMPASTI,
CONSENTONO DI REALIZZARE IN MODO SEMPLICE E FLESSIBILE
DIVERSE TIPOLOGIE DI PRODOTTI DA FORNO,
OTTIMIZZANDO COSTI E TEMPI DI LAVORAZIONE

SACCHI A BOCCA APERTA DA 10KG
ADATTI ANCHE PER IMPASTI CHE RICHIEDONO RIPOSO IN CELLA FRIGO

AI CEREALI

6

NUCLEO CEREALI

NUCLEO ENERGETIC

NUCLEO ORZO

NUCLEO FARRO

NUCLEO SARACENO

NUCLEO AVENAMAIS

Nucleo ai cereali chiaro
(utilizzare al 30%)

Nucleo ai cereali scuro
(utilizzare al 30%)

Nucleo con farine e fiocchi d’orzo
(utilizzare al 30%)

Nucleo con farina di farro integrale
(utilizzare al 30%)

Nucleo con farina di grano saraceno
(utilizzare al 30%)

Nucleo con farina
e fiocchi di avena e mais
(utilizzare al 20%)

Nucleo composto da 10 diversi tipi
di farine, cereali, estrusi di cereali
e semi ad alto valore nutrizionale
quali orzo, segale, soia, mais, avena, lino, sesamo, malto di frumento. Le proprietà degli ingredienti
permettono di ottenere diversi tipi
di prodotti da forno particolarmente ricchi di proteine (20%), fibre
(10%), Omega-3 vegetali (3%). Ideale per impreziosire qualsiasi tipo
di impasto.
Consigliato per pani di grandi e
piccole pezzature, focacce, grissini, schiacciatine, brioches.

Nucleo composto da un mix di farine, cereali e semi quali orzo, segale, soia, mais, avena, girasole, lino,
sesamo, malto di frumento tostato. La ricchezza degli ingredienti
permette di ottenere diversi tipi di
prodotti da forno particolarmente
“energetici”, ricchi di fibre (20%),
proteine (10%), Omega-3 vegetali
(4%) e sali minerali (calcio, ferro,
magnesio, fosforo, potassio). Ideale per donare una colorazione più
scura agli impasti.
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine, brioches e ricchi “Schüttelbrot”.

Nucleo composto da un mix di farina e fiocchi di orzo, malto d’orzo
tostato, malto di frumento e lievito madre di grano tenero. Ideale
per caratterizzare i prodotti col
sapore tipico dell’orzo e con le sue
caratteristiche funzionali di alta digeribilità e basso indice glicemico.
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine, brioches.

Nucleo composto da un mix di farina di farro integrale, malto di
frumento e lievito madre di grano
tenero. Ideale per caratterizzare
i prodotti col sapore delicato del
farro e con l’apporto nutrizionale
di amidi (quindi “energia”), fibre,
magnesio, potassio e vitamine del
gruppo B (soprattutto niacina essendo in forma integrale).
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine, brioches.

Nucleo composto da un mix di farina di grano saraceno (pseudocereale), avena, mais, malto di
frumento, lievito madre di grano
tenero. Ideale per caratterizzare i
prodotti dal punto di vista nutrizionale, sia per il contenuto in proteine che in amminoacidi essenziali.
Il grano saraceno è inoltre ricco di
sali minerali come ferro, fosforo,
rame, zinco, selenio e potassio.
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine.
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Nucleo composto da un mix di farina e fiocchi di avena e mais, malto
di frumento, lievito madre di grano
tenero. Ideale per prodotti ad elevato valore nutrizionale essendo
l’avena il cereale più ricco in proteine (12,6-14,9%) e in sostanze
grasse, tra cui l’essenziale acido
linoleico (Omega-3). Ottimo anche
il contenuto di fibre solubili. L’aggiunta di mais ne rafforza il sapore.
Consigliato per pane Tartaruga e
soffiato.
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CLASSICI

NUCLEO BAGUETTE

NUCLEO LATTE

NUCLEO MORBIDO

NUCLEO ARABO

NUCLEO INTEGRALE

Nucleo per pane Baguette
(utilizzare al 10%)

Nucleo per pane al latte
(utilizzare al 10%)

Nucleo per prodotti
particolarmente soffici e morbidi
(utilizzare al 20%)

Nucleo per pane Arabo (utilizzare al 10% e al 30%)

Nucleo per pane Integrale
(utilizzare al 40%)

Nucleo composto da farine speciali
di grano tenero, malto di frumento, lievito madre di grano tenero.
Ideale per la produzione di pane
Baguette.

Nucleo composto da farine speciali di grano tenero e latte. Ideale per
la produzione di pan brioche, panini soffici, pane in cassetta, pane
al latte.

Nucleo composto da farine speciali di grano tenero, latte, burro, oli
vegetali, emulsionante naturale
(lecitina di girasole). Ideale per la
produzione di panini morbidi (per
hamburger), pane in cassetta, focacce genovesi.

Nucleo Arabo composto da farine speciali di grano tenero, malto e pasta acida di frumento. Ideale per la produzione di impasti a rapida lievitazione per
medie e piccole pezzature.
• Nucleo Arabo (utilizzare al 10%). Consigliato per pane Arabo.
• Nucleo Arabo all’avena (utilizzare al 30%). Consigliato per pane Arabo
		 con più elevati valori nutrizionali.

Nucleo composto da farina, crusca e cruschello speciali di grano
tenero. Ideale per prodotti ricchi
di fibre e gusto. Consigliato in aggiunta agli impasti di tutti i tipi di
prodotti da forno.

BURGER e BUNS

perfetti con

nucleo MORBIDO
8
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SEMI

GRANO DURO

NUCLEO GIRASOLI

NUCLEO AI SEMI

NUCLEO ANTICO

NUCLEO PUGLIA

NUCLEO MAIS

NUCLEO GERME

Nucleo per prodotti con semi
di girasole (utilizzare al 30%)

Nucleo per prodotti multigrain
(utilizzare al 30%)

Nucleo ai cereali antichi
(utilizzare dal 30% al 50%)

Nucleo per pane Pugliese
(utilizzare al 10%)

Nucleo per pane
al mais e grano duro
(utilizzare al 30%)

Nucleo per pane
al germe di grano e curcuma
(utilizzare al 30%)

Nucleo composto da una miscela
di farine di mais e di grano duro ed
un’elevata percentuale di semi di
girasole. Ideale per prodotti dall’aspetto ricco. Consigliato per pani
di varie pezzature, in cassetta, focacce, grissini, schiacciatine.

Nucleo composto da una miscela
di 5 diversi tipi di semi ad alto valore nutrizionale: lino bruno e lino
giallo (Omega-3 e vitamine gruppo
B), girasole (acidi grassi essenziali, vitamina E), miglio (proteine e
sali minerali) e sesamo (acidi grassi essenziali e proteine) arricchita
con farina di semi di quinoa. Ideale
per prodotti da forno dal sapore
deciso e dall’aspetto ricco.
Consigliato per pani, focacce, grissini, schiacciatine, brioches.

Nucleo composto da un mix concentrato di farina integrale di “antiche” varietà di farro, segale e
grano tenero, con semi di girasole,
miglio e lino. Contiene fibra di barbabietola, fonte di fibre salutari
e ricche di sali minerali, solubili e
insolubili. Arricchito con cereali
caramellati e lievito madre, caratterizzanti del sapore e del colore.
Ideale per impreziosire qualsiasi
tipo di impasto. Consigliato per
pani di grandi e piccole pezzature,
focacce, grissini, schiacciatine,
brioches.

Nucleo composto principalmente
da farina rimacinata di grano duro.
Ideale per pani di grossa pezzatura a lunga conservazione, proteici
e ricchi di gusto. Consigliato in aggiunta alla semola o alla rimacinata di grano duro per pane al 100%
grano duro, pane Pugliese e pane
di Altamura.

Nucleo a base di farina rimacinata
di grano duro arricchito con farina
di mais per aumentarne la leggerezza, la croccantezza e caratterizzarne il sapore. Ideale per pani di
grossa pezzatura a lunga conservazione, proteici e ricchi di gusto.
Consigliato in aggiunta alla farina
di grano tenero per pane Pugliese,
pane di Altamura, Pane di Mais.

Nucleo composto principalmente
da farina rimacinata di grano duro
arricchita con germe di grano termostabilizzato e curcuma.
Il germe di grano è un concentrato
di sostanze nutritive come aminoacidi, acidi grassi, sali minerali,
vitamine del gruppo B e tocoferoli, la curcuma è caratterizzata da
proprietà antiossidanti. Ideale per
pani di grossa pezzatura a lunga
conservazione, proteici e ricchi
di gusto. Consigliato per pani di
grandi e piccole pezzature, focacce, grissini, schiacciatine, brioches.

NUCLEO PANPAN
Nucleo con semi e cereali
per prodotti ricchi di fibre e
micronutrienti (utilizzare al 30%)
Nucleo composto da semi di girasole, semi di lino, fiocchi d’avena,
farina di fiocchi d’avena, pasta
acida per pane dal gusto intenso e
gradevole. Contiene cereali e semi
per pani ricchi di fibre e micronutrienti. Consigliato per pani di varie pezzature, grissini, schiacciatine, focacce.
10
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NUCLEO GRANO DURO
Nucleo per pane al grano duro
(utilizzare al 30%)
Nucleo composto principalmente
da farina rimacinata di grano duro.
Ideale per pani di grossa pezzatura
a lunga conservazione, proteici e
ricchi di gusto. Consigliato in aggiunta alla farina di grano tenero
per pane Pugliese e la tipica “Puccia” salentina.
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SPECIALI

NUCLEO RISO

NUCLEO PATATA

NUCLEO ZUCCA

NUCLEO VILLANO

NUCLEO SOIA

Nucleo per pane al riso
(utilizzare al 30%)

Nucleo per pane
con fiocchi di patata
(utilizzare al 30%)

Nucleo per pane alla zucca
(utilizzare al 20%)

Nucleo con segale
e farro integrali, latte e yogurt
(utilizzare al 40%)

Nucleo per pane alla soia
(utilizzare al 20%)

Nucleo a base di semola di riso arricchito con latte intero in polvere,
burro e oli vegetali. Ideale per ottenere un prodotto estremamente morbido, dal profumo e sapore
delicati. Consigliato in aggiunta
alla farina di grano tenero per pani
in cassetta, panini al latte e riso,
bocconcini e filoncini.

Nucleo a base di fiocchi di patata
arricchito con farina di mais e latte
intero in polvere. Ideale per ottenere un prodotto con mollica morbida
e crosta croccante, dal profumo e
sapore raffinati. Consigliato in aggiunta alla farina di grano tenero
per pani di varie pezzature, pane
in cassetta, focaccia alle patate
e per “Kartoffelbrot” come il “Riewekooche”.

Nucleo a base di farina di grano
tenero e grano duro arricchito con
polvere di zucca disidratata. Ideale
per ottenere un prodotto con mollica morbida e colorata, dal sapore
dolce. Consigliato in aggiunta alla
farina di grano tenero per pani di
varie pezzature, pane in cassetta,
trecce e pan brioche del Trentino
Alto Adige.

Nucleo composto da un mix di cereali integrali ad alto valore nutrizionale e da latte e yogurt in polvere. Ideale per prodotti da forno
dal sapore deciso, ricco e originale
come il pane di una volta. Consigliato per pani di grande e media
pezzatura.

Nucleo a base di farina di soia tostata e gritz (semola di soia di medie dimensioni). Ideale per ottenere
un prodotto ricco di proteine vegetali dalla consistenza croccante.
Consigliato in aggiunta alla farina
di grano tenero per pani, focacce,
grissini, schiacciatine, brioches
alla soia.

Alla ricerca
di idee AD EFFETTO?
Prova a combinare
due NUCLEI*
*
12
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Nucleo Soia e Nucleo Energetic

CUORE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO, CENTRO PER LA FORMAZIONE INTERNA,
SPAZIO ATTREZZATO PER CORSI PROFESSIONALI,
LUOGO PER EVENTI E CONDIVISIONE DI IDEE

MagriLab è il centro tecnico
di formazione professionale di Molino Magri,
innovativo e contemporaneo costruito
all’interno della sede storica del molino,
completamente ristrutturata e rinnovata.
Nasce dal desiderio di creare uno spazio
di condivisione di conoscenze e soprattutto
di passione per l’arte bianca dove accogliere clienti,
professionisti e collaboratori, per potersi confrontare
e crescere in un luogo stimolante e confortevole.
Dotato di strumentazioni ed attrezzature all’avanguardia,
MagriLab è pensato e progettato per accogliere
molteplici attività ed usi ed è quindi in grado di offrire:
• corsi professionali di panificazione, pizzeria
e pasticceria per professionisti tenuti dai più
autorevoli esperti del settore
• test per la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
• formazione della forza vendita per garantire
aggiornamento costante sui prodotti
• masterclass/dimostrazioni tecniche
a tematiche specifiche rivolte a clienti
e professionisti in cui testare i nostri prodotti
in massima trasparenza
• corsi per privati di panificazione,
pasticceria, pizzeria
• show cooking, eventi e meeting
• eventi in collaborazione con altre aziende e realtà
• lezioni personalizzate su argomenti
specifici su richiesta
• supporto tecnico
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