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M olini Lario è lieta di annuncia-
re la partnership con Marco 
d’Oggiono Prosciutti: le due 

aziende dell’Alta Brianza s’incontreranno 
in tre webinar (nei mesi di aprile e mag-
gio) dedicati alla più iconica delle prepara-
zioni culinarie italiane, conosciuta ed ap-
prezzata in tutto il mondo: la pizza Molini 
Lario, azienda di Alzate Brianza fondata nel 
1919, è da più di cent’anni leader indiscussa 
dal punto di vista qualitativo nel mondo 
della produzione di farine professionali, 
ottenute dalla macinazione e miscelazione 
di frumento tenero. 

Un livello elevato e costante che nasce dal-
la rigorosa selezione dei grani impiegati, 
dall’eccellenza di un processo produttivo 
fatto di scelte tecnologicamente avanzate 
e dal puntuale monitoraggio nei suoi labo-
ratori di analisi dei grani impiegati e delle 
farine prodotte. 

10 pizza e pasta italiana

aprile 2021

Molini Lario e Marco  
D’Oggiono Prosciutti 
insieme per una pizza al top 

Marco D’Oggiono Prosciutti è un’azienda 
storica e famigliare ad Oggiono, in provin-
cia di Lecco, che dal 1945 con passione ed 
esperienza produce prosciutti ed il suo fa-
moso Prosciutto Crudo Marco D’Oggiono 
dal sapore dolce che soddisfa i palati più 
raffinati. 

“Siamo felici di questa nuova partnership 
con l’Azienda Marco D’Oggiono” - dichiara 
Alessandro Proverbio, Responsabile Acquisti, 
materie prime, controllo qualità, ricerca e 
sviluppo di Molini Lario – “siamo orgogliosi 
di poter valorizzare, ancora di più e grazie ai 
loro prodotti, le diverse tipologie di pizze sof-
fici e croccanti preparate con la nostra nuova 
linea dedicata alla pizzeria.” 

In tale occasione Molini Lario presenterà 
le farine della nuova linea per pizzeria 
GranPizza, in grado di esaltare le caratteri-
stiche tipiche di sofficità, fragranza e croc-

cantezza, che da sempre contraddistinguo-
no la buona pizza nel mondo. Protagoniste 
saranno anche le nuove farine della gam-
ma Tanta Fibra Pizzeria, una linea di farine 
dedicate a chi ricerca i benefici legati ad 
una regolare assunzione di fibre. Due linee 
di farine per pizza dedicate esclusivamen-
te al canale professionale. 

Oltre alle farine, anche lieviti:  Molini Lario 
ha affiancato, al già conosciuto HyLario 
- Lievito Naturale in Polvere per Panifica-
zione - anche una versione per pizzeria, 
che meglio performa per questo tipo di ap-
plicazioni. Ma HyLario non sarà solo lievito 
naturale: sempre a partire da marzo 2021 è 
disponibile anche HyLario - Lievito Secco, 
che, grazie alla sua forma attiva disidratata 
che non necessita di refrigerazione, sarà 
garanzia di una shelf life sensibilmente 
aumentata così come di una maggiore fa-
cilità di dosaggio. 


