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Gastronomia

Agugliaro
~e Figna
partner
di Pollenzo
)) Agugiaro & Figna Molini

tra i più importanti gruppi
dell'arte molitoria italiana,
leader per la macinazione
del grano tenero, con stabi-
limenti a Collecchio, Curta-
rolo (Pd), Magione (Pg), Ri-
volta d'Adda (Cr), ha aderito,
in qualità di Partner Strate-
gico, all'Associazione Amici
dell'Università di Scienze
Gastronomiche, l'università
nata e promossa nel 2004
dall'associazione interna-
zionale Slow Food.
In qualità di partner strate-

gico, Agugiaro & Figna avrà la
possibilità di partecipare agli
eventi e alle conferenze pro-
mossi dal network Unisg che
si svolgono periodicamente
presso l'Università, ma an-
che sviluppare progetti di ri-
cerca che supporLino l'inno-
vazione in ambito agro-indu-
striale e naturalmente avere
un canale privilegialo con gli
studenti dell'Università.
«Le nostre farine - dice Ric-

cardo Agugiaro, Ad Agugiaro
& Figna - sono naturalmente
robuste ottenute da differenti
tipologie di grani macinati
singolarmente e gradualmen-
te nel rispetto delle caratteri-
stiche native. Siamo eredi di
un molino attivo già in epoca
rinascimentale, gestito oggi
da due storiche famiglie di
mugnai, che da sette genera-
zioni sostengono e aggiorna-
no la qualità con competenza
tecnica, innovazione tecno-
logica e sensibilità. I valori
guida dell'azienda puntano a
preservare la genuinità del
grano, a garantire prestazioni
tecniche rilevanti, ad assicu-
rare un ambiente sostenibile,
a promuovere la cultura della
farina e della sua filiera. Que-
sti principi hanno ispirato
profondamente la partner-
ship con l'Università».
«Riteniamo - dice Silvio

Barbero, vice presidente
dell'Università di Pollenzo -
importante e foriero di nuo-
ve prospettive, per il nostro
ateneo, il coinvolgimento di
una realtà come Agugiaro &
Figna Molini».

,..._.._,...._ .... ...... ..._~_ __-__._.~~ s~.•- ._,

w«en. i„ i,Ntevu, lita ~,a
come filosofia .aziendale

a,(Slem.e..,,,,.A„n, vniin
íldireJMm mmunLaz,nne ®CEIP ="`'` --- --- -

~ ~

1

Data

Pagina

Foglio

25-02-2023
7

0
9
3
0
7
7

Quotidiano

Univ. Scienze Gastronomiche


