
 

 
 
 

Farina Petra a Identità Golose Milano 2022 
 
Da giovedì 21/04 a sabato 23/04 Farina Petra® partecipa alla diciassettesima edizione del 
Congresso di Identità Golose al MiCo di Milano. Quest’anno il filo conduttore della 
manifestazione è il tema “Il futuro è oggi”.  
 
Petra® è presente nel segno della discontinuità con un nuovo spazio e una presenza 
incentrata nel fuori sala per fare da ponte tra le due edizioni di inizio e fine 2022 di PizzaUp e 
PastryBest, i simposi tecnici sulla pizza e pasticceria contemporanee giunti rispettivamente 
alla 18ma e 6sta edizione. Due Anteprime ricche di spunti curati da alcuni dei Selected Partner 
per delineare insieme a Petra® le tendenze di una nuova epoca della pizzeria e pasticceria 
italiane.  
 
Sullo sfondo la nuova linea di farine Petra HP in versione macinata a pietra e macinata a 
cilindri per interpretare l’attuale momento storico e comunicare l’atteggiamento assunto nei 
confronti di scenari di mercato fortemente influenzati da un’ottica di maggiore rispetto verso la 
salute e il benessere, sia della persona sia dell’ambiente. 
 
La linea HP di Petra® è la più innovativa del catalogo e nasce dalla ricerca sulla 
germogliazione dei cereali e dei semi, condotta in collaborazione con il dipartimento Defense 
dell’Università Statale di Milano nel modernissimo impianto Petraviva®, dove il processo 
avviene in totale sicurezza alimentare e dà vita a farine parzialmente da grano germogliato, 
nelle versioni delle macinate a pietra e delle macinate a cilindri. 
 
Farina Petra®, inoltre, vuole mettere in risalto il progetto Petra® Evolutiva: un’iniziativa nata 
dall’incontro tra la famiglia dei mugnai Quaglia e gli agricoltori dell’Associazione Simenza – 
Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine. Un lavoro sinergico che mira a riportare i grani 
antichi nella cucina contemporanea grazie al meglio della tecnologia di selezione pulita del 
grano e di calibrazione della farina per allineare i vantaggi dei cereali di un tempo alle moderne 
tecniche di lavorazione degli impasti da forno. 
 
Una piccola filiera siciliana, che vede mescolati i prodotti di circa 2000 incroci tra frumenti 
provenienti da tutto il mondo, a favore della buona tavola, della sostenibilità e della diversità. 
Ma non finisce qui! Per i professionisti del settore è possibile adottare un raccolto diventando 
parte attiva del progetto di coltivazione biologica del frumento per Petra® Evolutiva e Petra® 
Maiorca, conoscendo così origine e storia della propria farina, che verrà prodotta in un piccolo 
molino realizzato da Petra® al di fuori dell’impianto industriale e dedicato esclusivamente alla 
macinazione di piccoli lotti di grano, che arrivano dal campo in sacchi che portano già il nome 
di chi dovrà ricevere la farina. 
 
 
 
 



 

 
 
 
La qualità del grano cambia di anno in anno e dipende da diversi fattori: territorio, tecniche di 
coltivazione e condizioni climatiche. Seminando un miscuglio varietale, la selezione climatica 
diventerà un’alleata e le spighe più resistenti evolveranno in un raccolto stabile nel tempo. 
Petra® Evolutiva è, quindi, una farina biologica che rappresenta il legame perfetto tra grano e 
territorio nel rispetto del lavoro della natura e dell’uomo dalla terra alla tavola. 
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