
Non è tutto oro
quello che lievita



Nasce nel 1936 nella 
valle del Ticino e fa 
parte del mondo Le 
Farine Magiche Lo 
Conte.

Il gruppo Campano già 
leader nel settore retail 
per le farine speciali.

Con 4 stabilimenti in 
Italia e un centro di 
ricerca internazionale 
per lo studio dei cereali 
coniuga innovazione e 
tradizione, o�re una 
produzione
di altissimo livello e un 
servizio post vendita 
e�cace.

ARIANO IRPINO (Av)

MORTARA (Pv)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap)

FRIGENTO (Av)

www.molinovigevano.com 



Molino Vigevano con la 
Linea “Oro di Macina”
è un prodotto pregiato, 
innovativo, duttile e 
originale.
Il rispetto di una lavorazio-
ne classica e naturale, un 
eccellente binomio di 
tecnologia e rispetto delle 
tradizioni.
La Linea “Oro di Macina” é 
sinonimo di straordinaria 
fragranza e consente di 
ottenere un prodotto più 
saporito, friabile, gustoso, 
leggero e digeribile che si 
mantiene tale anche 
durante il ra�reddamento, 
grazie agli emulsionanti 
naturali contenuti nel 
germe di grano vitale.

www.molinovigevano.com 



Il germe di grano, un alimento vitale ed energetico 
utilizzato e apprezzato da secoli, rappresentante appen a 
il 2% del chicco ma che contiene più di 70 nutrienti 
essenziali.

Tutta l’industria molitoria da quasi 100 anni toglie il 
germe dalla farina perchè con il grasso contenuto ne 
mina la conservazione.

Molino Vigevano ha brevettato in tutto il mondo un 
metodo naturale per separare l’olio dal germe, che 
macinato a pietra rimane nella farina.

Questo mix di farina e germe permette una lievitazione 
più potente e una e�cace reazione di Maillard donando 
al prodotto finito colore, sapori e profumi sorprendenti 
oltre a prodotti leggeri e digeribili.

www.molinovigevano.com 

germe di grano
il brevetto



Perchè conviene spendere un 
po di più?

• Il prodotto finito prende più 
profumo, più colore, più sapore, 
più lavorabilità e una alta 
digeribilità.

• Il germe di grano vitale riesce a 
far aumentare il potere assorbente 
della farina aumentandone la resa; 
ovvero: si riescono ad ottenere 
6/10 palline in più rispetto alla
farina “00”.

• Con la nostra Linea Oro di 
Macina a confronto con le altre 
farine in commercio, vi è sola-
mente un incremento di spesa da 
parte del proprietario di circa 
0,07 euro/pizza.

Con ORO DI MACINA la pizza
risulta essere più leggera e 
digeribile, sarà più facile vendere 
una pizza in più...
...per cui avrai già recuperato 
quella piccola di�erenza
(senza considerare il beverage in 
abbinamento).

www.molinovigevano.com 

Supporto tecnico
ed informativo
Potrai contattarci
direttamente:
laboratorio@molinovigevano.it

Ha realizzato e brevettato una tecnologia unica,ed esclusiva per estrarre il 
germe dal chicco di grano che lavorato a freddo e macinato a pietra, come 
una volta, viene restituito alla farina ottenendo così una gamma di  prodotti 
esclusivi:
• Farine dal gusto e dal profumo di un tempo dalle uniche caratteristiche                           
nutrizionali.
• La presenza di vitamina E ed i sali minerali fungono da ricostituenti 
naturali per le cellule del lievito.
• La fermentazione è più completa e controllata.
• I carotenoidi rendono più dorato il prodotto finito.
• La maggior presenza di lecitine ed emulsionanti naturali, vanno ad influire      
sulla struttura stessa della pasta per una migliore lavorabilità del prodotto.

Ci sono sul mercato altre aziende che, dopo di noi, hanno inserito nelle 
loro produzioni il germe di grano.

Esiste però una sostanziale differenza fra noi e loro:

il nostro germe di grano è vitale,risultato di una lavorazione a freddo e 
brevettata;

il germe che si trova in commercio è invece tostato e quindi poco utile 
alla lievitazione ed alla fermentazione degli impasti.



Schede
linea

Oro di Macina



Pizzeria
Linea Oro di Macina

Verace Oro Corta lievitazione
W 200/230   P/L 0.55/0.65

FARINA DI GtENERO TIPO “ ”
con germe di grano macinato a pietra

La linea Oro di Macina sono: Farine ottenute da grani pregiati, alle quali Molino Vigevano ha brevettato il modo di 
recuperare un elemento prezioso e vitale: i fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Il risultato è una farina 
che esalta gli aromi, la fragranza e la digeribilità
della pizzeria che le propone sul proprio menù, evidenziando queste novità.

Caratteristiche specifiche: Farina ideale per lievitazioni in giornata a temperatura ambiente da 4 a 6 ore. Per ottenere un 
cornicione più alto e più alveolato tipico della pizza classica napoletana, aumentare l’idratazione fino al 58% di acqua ed il sale 
al 3% (30 gr per kg/farina). Per merito del germe di grano l’impasto è facile da stendere e non si strappa. Una caratteristica di 
valore, anche economica, è la stabilità alta che a parità di W di altre farine, mantiene molto più a lungo le caratteristiche e la 
rende ideale per le brevi lievitazioni. Durante l’impasto il germe e la bassa umidità del prodotto aumentano la resa in palline 
per ogni sacco. Ideale per tutti i tipi di forni.  

Informazioni sulla preparazione, per una pizza da maestro: 
(dosi consigliate per una temperatura ambiente di 18/20°C):
Ricetta base: 10 Kg farina, 5,2 Kg acqua (52%), 300 gr olio extravergine d’oliva (3%), 250 gr sale (2,5%), 30 
gr lievito fresco (0,3%)

È importante pesare tutti gli ingredienti compreso l’acqua!
Impastare per 14/16  minuti in prima velocità, far riposare l’impasto per 20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, 
far lievitare per 4/6 ore a temperatura ambiente; oppure far riposare le palline per 1 ora a temperatura ambiente e far 
lievitare per 12/16 ore in frigorifero a +4°C (volendo, anche fino a 24 ore).

La farina va conservata a una temperatura min 18° max 22°.
È importante che l’impasto finito abbia una temperatura intorno a 23°.

Formula per il calcolo della temperatura dell’acqua.
Per ottenere questa temperatura ideale occorre verificare con un termometro la temperatura ambiente, quella della 
farina e il riscaldamento della impastatrice utilizzata (vedi tabella dei costruttori), sommare queste temperature, esempio: 
temperatura ambiente 20° + temperatura farina 18° + temperatura riscaldamento impastatrice 13° = 51.
Per calcolare la temperatura dell’acqua da aggiungere, sottrarre 51 a 69, quindi 69 - 51 = 18° è la temperatura che deve 
avere l’acqua per ottenere un impasto finito di 23°. 

(

Per gli impasti che vanno in frigo la quantità ideale di lievito è 0,3% sul kg di farina se la temperatura del locale è tra 18°/20°, 
se la temperatura è inferiore è opportuno aumentare il lievito a 0,5 %.

In base alla tabella standard dei costruttori le impastatrici producono il seguente riscaldamento medio all’impasto. 
SPIRALE  DA 11 A 13° • TUFFANTE DA 3 A 6° • FORCELLA DA 0 A 3°.

Analisi biologiche: 
Ceneri: 0,60% • Umidità: 14.00% • Alveografo: W 200/230  P/L 0.55/065 • Shelf life: 12 mesi • Stabilità: 12’, tempo di sviluppo 3’ •  Proteine: (Nx5.70) 14 su 100 

parti di sostanza secca • Farinografo: assorbimento 60% • Attività enzimatica: FN 350 •  Sacchi: da 10 e 25 kg

Una leggera accentuazione della puntinatura è una caratteristica della farina con germe di grano.

Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 - Certificato CERTIQUALITY No. 696

Molino Vigevano • Via Pietro Grocco 917/919, Mortara (PV) • Tel. 0384 298479 • www.molinovigevano.com  

Il servizio tecnico per info ulteriori è disponibile al numero 0825 448241 • info@molinovigevano.com



Pizzeria
Linea Oro di Macina

Costiera Oro Media lievitazione
W 270/290   P/L 0.60/0.65 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO “ ”
con germe di grano macinato a pietra

La linea Oro di Macina sono: Farine ottenute da grani pregiati, alle quali Molino Vigevano ha brevettato il modo di 
recuperare un elemento prezioso e vitale: i fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Il risultato è una farina 
che esalta gli aromi, la fragranza e la digeribilità
della pizzeria che le propone sul proprio menù, evidenziando queste novità.

Caratteristiche specifiche: Farina ideale per lievitazioni in giornata a temperatura ambiente da 6 a 8 ore. Per ottenere un 
cornicione più alto e più alveolato tipico della pizza classica napoletana, aumentare l’idratazione fino al 60% di acqua ed il sale 
al 3% (30 gr per kg/farina). Per merito del germe di grano l’impasto è facile da stendere e non si strappa. Una caratteristica di 
valore, anche economica, è la stabilità alta che a parità di W di altre farine, mantiene molto più a lungo le caratteristiche e la 
rende ideale per le medie lievitazioni. Durante l’impasto il germe e la bassa umidità del prodotto aumentano la resa in palline 
per ogni sacco. Ideale per tutti i tipi di forni. 

Informazioni sulla preparazione, per una pizza da maestro: 
(dosi consigliate per una temperatura ambiente di 18/20°C):
Ricetta base: 10 Kg farina, 5,4 Kg acqua (54%), 300 gr olio extravergine d’oliva (3%), 250 gr sale (2,5%), 30 
gr lievito fresco (0,3%)

È importante pesare tutti gli ingredienti compreso l’acqua!
Impastare per 15/18  minuti in prima velocità, far riposare l’impasto per 20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, 
far riposare per 2/3 ore a temperatura ambiente, far lievitare per 18/24 ore in frigorifero a +4°C (anche fino a 48 ore). 
Togliere dal frigorifero 2/3 ore prima dell’ utilizzo.

La farina va conservata a una temperatura min 18° max 22°.

È importante che l’impasto finito abbia una temperatura intorno a 23°.
Formula per il calcolo della temperatura dell’acqua.
Per ottenere questa temperatura ideale occorre verificare con un termometro la temperatura ambiente, quella della 
farina e il riscaldamento della impastatrice utilizzata (vedi tabella dei costruttori), sommare queste temperature esempio: 
temperatura ambiente 20° + temperatura farina 18° + temperatura riscaldamento impastatrice 13° = 51.
Per calcolare la temperatura dell’acqua da aggiungere, sottrarre 51 a 69, quindi 69 - 51 = 18° è la temperatura che deve 
avere l’acqua per ottenere un impasto finito di 23°. 

(

Per gli impasti che vanno in frigo la quantità ideale di lievito è 0,3% sul kg di farina se la temperatura del locale è tra 18°/20°, 
se la temperatura è inferiore è opportuno aumentare il lievito a 0,5 %.

In base alla tabella standard dei costruttori le impastatrici producono il seguente riscaldamento medio all’impasto. 
SPIRALE  DA 11 A 13° • TUFFANTE DA 3 A 6° • FORCELLA DA 0 A 3°.

Analisi biologiche: 
Ceneri: 0,55% • Umidità: 14.50% • Alveografo: W 270/290  P/L 0.60/0.65 • Shelf life: 12 mesi • Stabilità: 15’, tempo di sviluppo 4’ •  Proteine: (Nx5.70) 15 su 100 

parti di sostanza secca • Farinografo: assorbimento 62% • Attività enzimatica: FN 330 •  Sacchi: da 10 e 25 kg

Una leggera accentuazione della puntinatura è una caratteristica della farina con germe di grano

Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 - Certificato CERTIQUALITY No. 696

Molino Vigevano • Via Pietro Grocco 917/919, Mortara (PV) • Tel. 0384 298479 • www.molinovigevano.com  

Il servizio tecnico per info ulteriori è disponibile al numero 0825 448241 • info@molinovigevano.com



FARINA DI GRANO TENERO TIPO “ ”
con germe di grano macinato a pietra

Pizzeria
Linea Oro di Macina

TRAMONTI ORO Lunga lievitazione
W 330/360   P/L 0.55/0.70

La linea Oro di Macina sono: Farine ottenute da grani pregiati, alle quali Molino Vigevano ha brevettato il modo di 
recuperare un elemento prezioso e vitale: i fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Il risultato è una farina 
che esalta gli aromi, la fragranza e la digeribilità
della pizzeria che le propone sul proprio menù, evidenziando queste novità.

Caratteristiche specifiche: Farina ideale per lievitazioni in giornata a temperatura ambiente da 8 a 12 ore. Per ottenere un 
cornicione più alto e più alveolato tipico della pizza classica napoletana, aumentare l’idratazione fino al 62% di acqua ed il sale 
al 3% (30 gr per kg/farina). Per merito del germe di grano l’impasto è facile da stendere e non si strappa. Una caratteristica di 
valore, anche economica, è la stabilità alta che a parità di W di altre farine, mantiene molto più a lungo le caratteristiche e la 
rende ideale per le lunghe lievitazioni. Durante l’impasto il germe e la bassa umidità del prodotto aumentano la resa in palline 
per ogni sacco. Ideale per tutti i tipi di forni. 

Informazioni sulla preparazione, per una pizza da maestro:
(dosi consigliate per una una temperatura ambiente di 18°/20°)
Ricetta base: 10 Kg farina, 5,6 Kg acqua (56%), 300 gr olio extravergine d’oliva (3%), 250 gr sale (2,5%), 30 
gr lievito fresco (0,3%)

È importante pesare tutti gli ingredienti compreso l’acqua!
Impastare per 15/18  minuti in prima velocità, far riposare l’impasto per 20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, 
far riposare per 2/3 ore a temperatura ambiente, far lievitare per 24/48 ore in frigorifero a +4°C (anche fino a 72 ore). 
Togliere dal frigorifero 2/3 ore prima dell’ utilizzo.

La farina va conservata a una temperatura min 18° max 22°.

È importante che l’impasto finito abbia una temperatura intorno a 23°.
Formula per il calcolo della temperatura dell’acqua.
Per ottenere questa temperatura ideale occorre verificare con un termometro la temperatura ambiente, quella della 
farina e il riscaldamento della impastatrice utilizzata (vedi tabella dei costruttori), sommare queste temperature, esempio: 
temperatura ambiente 20° + temperatura farina 18° + temperatura riscaldamento impastatrice 13° = 51.
Per calcolare la temperatura dell’acqua da aggiungere, sottrarre 51 a 69, quindi 69 - 51 = 18° è la temperatura che deve 
avere l’acqua per ottenere un impasto finito di 23°. 

(

Per gli impasti che vanno in frigo la quantità ideale di lievito è 0,3% sul kg di farina se la temperatura del locale è tra 18°/20°, 
se la temperatura è inferiore è opportuno aumentare il lievito a 0,5 %.

In base alla tabella standard dei costruttori le impastatrici producono il seguente riscaldamento medio all’impasto. 
SPIRALE  DA 11 A 13° • TUFFANTE DA 3 A 6° • FORCELLA DA 0 A 3°.

Analisi biologiche: 
Ceneri: 0,65% • Umidità: 14.00% • Alveografo: W 330/360  P/L 0.55/0.70 • Shelf life: 12 mesi • Stabilità: 21’, tempo di sviluppo 5’ •  Proteine: (Nx5.70) 15 su 100 

parti di sostanza secca • Farinografo: assorbimento 62% • Attività enzimatica: FN 390 •  Sacchi: da 10 e 25 kg

Una leggera accentuazione della puntinatura è una caratteristica della farina con germe di grano

Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 - Certificato CERTIQUALITY No. 696

Molino Vigevano • Via Pietro Grocco 917/919, Mortara (PV) • Tel. 0384 298479 • www.molinovigevano.com  

Il servizio tecnico per info ulteriori è disponibile al numero 0825 448241 • info@molinovigevano.com



Pizzeria
Linea Oro di Macina

Oro Fibra media lievitazione
W 290/310   P/L 0.55/0.65

FARINA DI GRANO TENERO TIPO “ ”
con germe di grano macinato a pietra

La linea Oro di Macina sono: Farine ottenute da grani pregiati, alle quali Molino Vigevano ha brevettato il modo di 
recuperare un elemento prezioso e vitale: i fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Il risultato è una farina 
che esalta gli aromi, la fragranza e la digeribilità
della pizzeria che le propone sul proprio menù, evidenziando queste novità.

Caratteristiche specifiche: Farina ideale per lievitazioni in giornata a temperatura ambiente da 8 a 10 ore. Per ottenere un 
cornicione più alto e più alveolato tipico della pizza classica napoletana, aumentare l’ idratazione fino al 64% di acqua ed il sale 
al 3% (30 gr per kg/farina). Oro Fibra nasce dall’idea di lasciare al processo di macinazione alcuni passaggi ricchi di fibre, per 
ottenere una farina con più gusto, profumi e Sali minerali. Alla farina così ottenuta abbiamo aggiunto il nostro fiocco di germe di 
grano vitale macinato a pietra, per un risultato unico. Per merito del germe di grano infatti, l’impasto è facile da stendere e non 
si strappa. Una caratteristica di valore, anche economica, è la stabilità alta che a parità di W di altre farine, mantiene molto più 
a lungo le caratteristiche e la rende ideale per le medie e lunghe lievitazioni. Durante l’impasto il germe e la bassa umidità del 
prodotto aumentano la resa in palline per ogni sacco. Ideale per tutti i tipi di forni. 

Informazioni sulla preparazione, per una pizza da maestro:
dosi consigliate per una temperatura ambiente di 18/20°C):
Ricetta base: 10 Kg farina, 5,7 Kg acqua (57%), 300 gr olio extravergine d’oliva (3%), 250 gr sale (2,5%), 30 
gr lievito fresco (0,3%)

È importante pesare tutti gli ingredienti compreso l’acqua!
Impastare per 15/18  minuti in prima velocità, far riposare l’impasto per 20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, 
far riposare per 2/3 ore a temperatura ambiente, far lievitare per 24/36 ore in frigorifero a +4°C (anche fino a 48 ore). 
Togliere dal frigorifero 2/3 ore prima dell’ utilizzo.

La farina va conservata a una temperatura min 18° max 22°.

È importante che l’impasto finito abbia una temperatura intorno a 23°.
Formula per il calcolo della temperatura dell’acqua.
Per ottenere questa temperatura ideale occorre verificare con un termometro la temperatura ambiente, quella della 
farina e il riscaldamento della impastatrice utilizzata (vedi tabella dei costruttori), sommare queste temperature esempio: 
temperatura ambiente 20° + temperatura farina 18° + temperatura riscaldamento impastatrice 13° = 51.
Per calcolare la temperatura dell’acqua da aggiungere, sottrarre 51 a 69, quindi 69 - 51 = 18° è la temperatura che deve 
avere l’acqua per ottenere un impasto finito di 23°. 

(

Per gli impasti che vanno in frigo la quantità ideale di lievito è 0,3% sul kg di farina se la temperatura del locale è tra i 18°/20°, 
se la temperatura è inferiore è opportuno aumentare il lievito a 0,5 %.

In base alla tabella standard dei costruttori le impastatrici producono il seguente riscaldamento medio all’impasto. 
SPIRALE  DA 11 A 13° • TUFFANTE DA 3 A 6° • FORCELLA DA 0 A 3°.

Analisi biologiche: 
Ceneri: 0,65% • Umidità: 14.50% • Alveografo: W 290/310 P/L 0.55/0.65 • Shelf life: 12 mesi • Stabilità: 16’, tempo di sviluppo 3’ •  Proteine: (Nx5.70) 14 su 100 parti 
di sostanza secca • Farinografo: assorbimento 64% • Attività enzimatica: FN 390 • Sacchi: da 10 e 25 kg

Una leggera accentuazione della puntinatura è una caratteristica della farina con germe di grano e della farina Tipo 1.

Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 - Certificato CERTIQUALITY No. 696

Molino Vigevano • Via Pietro Grocco 917/919, Mortara (PV) • Tel. 0384 298479 • www.molinovigevano.com  

Il servizio tecnico per info ulteriori è disponibile al numero 0825 448241• info@molinovigevano.com



Pizzeria
Linea Oro di Macina

Pizza Moreschina media lievitazione

Miscela Pizza Moreschina

La linea Oro di Macina sono: Farine ottenute da grani pregiati, alle quali Molino Vigevano ha brevettato il modo di 
recuperare un elemento prezioso e vitale: i fiocchi di germe di grano pressati a freddo e macinati a pietra. Il risultato è una farina 
che esalta gli aromi, la fragranza e la digeribilità
della pizzeria che le propone sul proprio menù, evidenziando queste novità.

Caratteristiche specifiche: Miscela particolarmente ricca formata da farine di grano tenero selezionato, semola rimacinata 
di grano duro, farina di soja integrale, semolino di mais, semi di sesamo, farina di segale, fiocchi d’avena, semi di miglio, germe 
di grano, semi di lino, fiocchi d’orzo e malto per ottenere una pizza corposa, croccante e saporita.

Informazioni sulla preparazione, per una pizza da maestro:

Ricetta base: 10 Kg farina, 5.3 Kg acqua (53%), 300 gr olio extravergine d’oliva (3%), 250 gr sale (2,5%), 30 
gr lievito fresco (0,3%)

È importante pesare tutti gli ingredienti compreso l’acqua!
Impastare per 15/18 minuti, far riposare l’impasto per 20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato e far riposare per 

1-2 ore a temperatura ambiente. Far lievitare per 12/24 ore in frigorifero a +4°C (anche fino a 48 ore), togliere dal frigo 2 

ore prima dell’utilizzo.

È importante che l’impasto finito abbia una temperatura intorno a 23°.
Per ottenere questa temperatura ideale occorre verificare con un termometro la temperatura ambiente, quella della 
farina e il riscaldamento della impastatrice utilizzata (vedi tabella dei costruttori), sommare queste temperature esempio: 
temperatura ambiente 20° + temperatura farina 18° + temperatura riscaldamento impastatrice 13° = 51.
Per calcolare la temperatura dell’acqua da aggiungere, sottrarre 51 a 69, quindi 69 - 51 = 18° è la temperatura che deve 
avere l’acqua per ottenere un impasto finito di 23°. 

(

Per gli impasti che vanno in frigo la quantità ideale di lievito è 0,3% sulla farina se la temperatura del locale è tra 18 e 20°, se 
la temperatura è inferiore è opportuno aumentare il lievito a 0,5 %.

In base alla tabella standard dei costruttori le impastatrici producono il seguente riscaldamento medio all’impasto. 

Analisi biologiche: 
Carica batteria totale: < 50.000 ufc/g • Lieviti: < 2.500 ufc/g •  < 2.000 ufc/g • Coliformi fecali: assenti in 1 gr • Salmonella: assente in 25 gr • Umidità: 14.50 %

Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 - Certificato CERTIQUALITY No. 696

Molino Vigevano • Via Pietro Grocco 917/919, Mortara (PV) • Tel. 0384 298479 • www.molinovigevano.com  

Il servizio tecnico per info ulteriori è disponibile al numero 340 2616961 • info@molinovigevano.com



Schede
linea

Oro di Macina



Miscela Pizza Vera Napoli

Pizzeria
Linea Selezioni Speciali

Pizza Vera Napoli

Caratteristiche: Miscela particolarmente equilibrata formata da farine di grano tenero selezionato, semola 
rimacinata di grano duro, germe di grano e malto per ottenere una pizza corposa e friabile, croccante e 
digeribile come richiesto dalla miglior tradizione napoletana.

Analisi biologiche: 
Carica batteria totale: <50.000 ufc/g
Lieviti: <2.500 ufc/g

Coliformi fecali: assente in 1 gr
Salmonella: assente in 25 gr
Umidità: 14.50 % 

Ricetta base:
10 Kg farina
5 lt acqua (50%)
300 gr olio extravergine d’oliva (3%)
250 gr sale (2,5%)
30 gr lievito fresco (0,3%)

Procedimento: impastare per 15/18 minuti, far riposare l’impasto per 
20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, far riposare le palline 
per 1-2 ore a temperatura ambiente,  far lievitare per 12/24 ore in frigorifero a 
+4°C (anche fino a 48 ore), togliere dal frigo 2 ore prima dell’utilizzo.

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
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Miscela Pizza Vera Napoli alla Soia

Pizza Vera Napoli
alla Soia

Caratteristiche: Miscela particolarmente equilibrata formata da farine di grano tenero selezionato, soja 
tostata, semola rimacinata di grano duro, germe di grano e malto per ottenere una pizza corposa e friabile, 
croccante e digeribile e dal gusto particolare come richiesto dalla miglior tradizione napoletana.

Analisi biologiche: 
Carica batteria totale: <50.000 ufc/g
Lieviti: <2.500 ufc/g

Coliformi fecali: assente in 1 gr
Salmonella: assente in 25 gr
Umidità: 14.50 % 

Ricetta base:
10 Kg farina
5,5 lt acqua (55%)
300 gr olio extravergine d’oliva (3%)
250 gr sale (2,5%)
30 gr lievito fresco (0,3%)

Procedimento: impastare per 15/18 minuti, far riposare l’impasto per 
20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, far riposare le palline 
per 1-2 ore a temperatura ambiente,  far lievitare per 12/24 ore in frigorifero a 
+4°C (anche fino a 48 ore), togliere dal frigo 2 ore prima dell’utilizzo.

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
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Pizzeria
Linea Selezioni Speciali

Media Lievitazione



Miscela per Pizza Integrale

Pizzeria
Linea Selezioni Speciali

Pizza Integrale

Caratteristiche: Miscela particolarmente equilibrata formata da farine di grano tenero selezionato, crusca, 
cruschello, germe di grano e malto per ottenere una pizza corposa, digeribile e dal gusto particolare.

Analisi biologiche: 
Carica batteria totale: <50.000 ufc/g
Lieviti: <2.500 ufc/g

Coliformi fecali: assente in 1 gr
Salmonella: assente in 25 gr
Umidità: 14.50 % 

Ricetta base:
10 Kg farina
5,5 lt acqua (55%)
300 gr olio extravergine d’oliva (3%)
250 gr sale (2,5%)
30 gr lievito fresco (0,3%)

Procedimento: impastare per 15/18 minuti, far riposare l’impasto per 
20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, far riposare le palline 
per 1-2 ore a temperatura ambiente, far lievitare per 12/24 ore in frigorifero a 
+4°C, togliere dal frigo 2 ore prima dell’utilizzo.

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
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FARINA DI GRANO KHORASAN

Pizzeria
Linea Selezioni Speciali

Kamut Media lievitazione
W 200   P/L 0.40

Caratteristiche: Dall’esperienza e competenza di Molino Vigevano nasce la prima Vera Miscela per Pizza 
Kamut, una grande novità poiché composta esclusivamente da grano Khorasan Kamut. “KAMUT®” non 
è il nome di un grano, bensì un marchio registrato utilizzato per commercializzare un tipo di grano duro, 
di origine egiziana, per il quale vengono garantiti degli specifici attributi, primo fra i quali il metodo di 
coltivazione biologico. Il KAMUT® infatti viene coltivato secondo un metodo biologico con esclusività nelle 
regioni del Nord America. Sul fronte nutrizionale questo cereale ha, rispetto al frumento, un più elevato 
contenuto di proteine e di sali minerali, specialmente selenio, zinco e magnesio. E’ più digeribile e tollerabile 
rispetto al frumento, anche se contiene comunque glutine. La Pizza di grano a marchio khorasan KAMUT® 
è una novità assoluta che sta conquistando il palato di appassionati e intenditori. La miscela per pizza 
KAMUT® di MOLINO VIGEVANO, certificata in conformità al Regolamento degli alimenti biologici, risponde
ai requisiti definiti dalla Kamut International ltd per la produzione della vera pizza di grano khorasan KAMUT®.

Analisi biologiche: 
Ceneri: 0,65%
Umidità: 14,50%
Proteine: (N x 5.70) 14 su 100 parti di sostanza secca

 

Attività enzimatica: FN 390 
Amilografo: 900 (u. B.)
Farinografo: assorbimento 59%
Stabilità: 16’, tempo di sviluppo 5’

Ricetta base:
10 Kg farina
5,6 lt acqua (56%)
300 gr olio extravergine d’oliva (3%)
250 gr sale (2,5%)
30 gr lievito fresco (0,3%)

Procedimento: impastare per 18/20 minuti, far riposare l’impasto per 
20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, far riposare le palline 
per 1 ora a temperatura ambiente, far lievitare per 12/24 ore in frigorifero a 
+4°C, togliere dal frigo 1 ora prima dell’utilizzo.

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
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Miscela Pizza Piuma

Pizzeria
Linea Selezioni Speciali

Pizza Piuma Corta Lievitazione

Caratteristiche: Miscela ottenuta dalla macinazione di una selezione di grani particolarmente pregiati e 
macinati in modo da garantire un alto standard qualitativo. A questa farina base sono miscelati particolari 
ingredienti naturali (latte in polvere, lecitina di soja, malto) che rendono il prodotto finale estremamente 

Analisi biologiche: 
Carica batteria totale: <50.000 ufc/g
Lieviti: <2.500 ufc/g

Coliformi fecali: assente in 1 gr
Salmonella: assente in 25 gr
Umidità: 14.50 % 

Ricetta base:
1000 gr pizza piuma
510 gr acqua 
40 gr lievito
50 gr olio extravergine d’oliva
20 gr sale

Procedimento: impastare per 5 minuti in 1° velocità ed 8 minuti in 2° 
velocità con impastatrice a spirale (o 18 minuti in 1° velocità) spezzare 
l’impasto del peso desiderato (teglia 40x60 • 800/1000 gr di pasta), far 
puntare 30 minuti, stendere in più riprese con pause di 10 minuti tra una 
stesura e l’altra, farcire con pomodoro le pizze; per le focacce farcire con 
salamoia e “bucare”, far lievitare in luogo caldo e umido per circa 2-3 h, 
cuocere per circa 16 minuti le focacce; cuocere per circa 10 minuti le pizze 
(precottura), farcire ed ultimare la cottura per altri 8 minuti circa. 
Temperatura forno: 250°C, Salamoia (per teglie 40x60): 80 gr acqua, 80 gr 
olio extravergine d’oliva, 15 gr sale

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
sa

c
c
h

i i
n

 c
ar

ta
 d

a 
2
5
 k

g
Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001: 2008 - Certificato CERTIQUALITY No. 696

Molino Vigevano S.r.l. Via Pietro Grocco 917/919, Mortara (PV) Tel. 0384 298479 www.molinovigevano.com  



Schede
linea

Oro di Macina



sa
c
c
h

i i
n

 c
ar

ta
 d

a 
2
5
 k

g

Media LievitazionePizzeria
Linea Le Farine della

 Tradizione

Azteca

Caratteristiche: Una nuova base per pizza nata dalla fantasia ed esperienza di Molino Vigevano 1936, 

Analisi biologiche: 
Umidità: 14,50 %

Proteine: (Nx5.70) 14 su 100 parti di sostanza secca

Attività enzimatica: F.N. 340; 

Amilografo:800 (u.B.) 

Farinografo: assorbimento 59 %

Stabilità: 14’, tempo di sviluppo 6’

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
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che coniuga sapientemente antiche tradizioni e innovazioni. La miscela si caratterizza per la presenza 
delle farine di mais, base dell’alimentazione dell’antico popolo azteco, e soprattutto per la farina di 
germe di mais, ricca di acidi grassi polinsaturi e vitamine

Ricetta base:
10 Kg farina
5,7 lt acqua (57%)
300 gr olio extravergine d’oliva (3%)
250 gr sale (2,5%)
30 gr lievito fresco (0,3%)

Procedimento: impastare per 15/18 minuti, far riposare l’impasto per 
20/30 minuti, formare le palline del peso desiderato, far riposare le palline 
per 2 ore a temperatura ambiente, far lievitare per 24/48 ore in frigorifero a 
+4°C, togliere dal frigo 2 ore prima dell’utilizzo.
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FARINA “ ”

Pizzeria
Linea Le Farine della

 Tradizione

Pizza Spolvero

Caratteristiche: Semola di grano duro ottenuta dai migliori grani nazionali ed esteri. Composizione 
miscela 75% grano duro americano 25% grano duro nazionale.

Analisi biologiche: 
Carica batteria totale: < 50.000 ufc/g
Lieviti: < 2.500 ufc/g

Coliformi fecali: assenti in 1 gr
Salmonella: assente in 25 gr
Ceneri: (% s.s.) 10

Umidità: 15,00% 
Glutine: (% s.s.) 10
Indice giallo: Minolta (28-33)
Cellulosa: 0,3
Sostanze azotate: 12-13,5 (% s.s.)

Shelf life:

8 mesi correttamente conservata in luogo fresco e asciutto.
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Tel. 0384 298479

molinovi@molinovigevano.it


