
Eccoci all'appuntamento annuale con Gourmandia. Quest'anno con un 

tema stimolante che ci ha portato a proporre nuovi impasti e ricette 

con le nostre farine macinate a pietra e a cilindri interpretate da 3 

artigiani del gusto selezionati tra i  Petra Selected Partners.  E nel 

nostro corner la nuova farina biologica da selezione climatica Petra 

Evolutiva, derivata da un miscuglio di grani teneri coltivati in Sicilia dai 

contadini dell'Associazione Simenza. 

I LABORATORI DEI PETRA SELECTED PARTNERS   

SABATO 12 MAGGIO ore 15.00 

RICCARDO ANTONIOLO  di “OTTOCENTO SIMPLY FOOD”  

LA LINZER TORTE NELLA CUCINA FUNZIONALE 

La ricerca può trasformare una torta classica come la Linzer Torte in un 

prodotto di cucina funzionale. In questo modo, pur mantenendo gli 

equilibri gustativi e il piacere della classica torta, diventa anche un 

alimento che favorisce il benessere del corpo ed è quindi funzionale ad 

esso. 

DOMENICA 13 MAGGIO ore 17.30 

NICOLA OLIVIERI di “OLIVIERI 1882” 

LIEVITATI IN VASOCOTTURA 

Come la tipologia di cottura influisce sulla leggerezza e sul gusto di un 

prodotto che può essere di volta in volta giornaliero o di ricorrenza. 

LUNEDì 14 MAGGIO ore 11.00 

FABIO PELLIZZARI di “BAGHI'S” 

L'INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE 

La Sbrisolona, ricetta classica della tradizione mantovana che porta con 

 sè un dolce successo all'estero, premiato al Great Taste Award di Londra. 

DAL 12 AL 14 MAGGIO A SANTA LUCIA DI PIAVE 
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PETRA LA FARINA DEL MOLINO QUAGLIA 

Le farine Petra Molino Quaglia nascono dalle migliori selezioni di grani 

teneri, puliti e macinati perfettamente nel molino più avanzato d'Italia. 

Molino Quaglia è un molino di famiglia, che da oltre cento anni 

seleziona accuratamente il grano tenero direttamente dal campo. 

L'assortimento di farine comprende le macinate a pietra e a cilindri, le 

biologiche, le miscele senza glutine e una linea esclusiva in Europa di 

semi, legumi e cereali germogliati, in forma intera o sfarinata. 

L'innovativo processo di macinazione augmented stone milling 

contraddistingue le farine Petra più pregiate per il livello di assoluta 

pulizia, la calibratura pressoché perfetta della granulometria e il gusto 

antico rendendole le farine professionali più facili da lavorare anche 

negli impasti casalinghi. 
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