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Le aziende informano

Come siete organizzati nel Laboratorio Ricerca e 
Sviluppo Storci?
“Il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Storci, uffi  cial-
mente riconosciuto da parte del Ministero dell’Univer-
sità e della ricerca (Miur) come Laboratorio Altamente 
Qualifi cato per la Ricerca Industriale, svolge fonda-
mentalmente due attività principali: una ‘esterna’, ri-
servata ai nostri clienti, una ‘interna’, strettamente con-
nessa alle necessità aziendali. Nel primo caso, il nostro 
Laboratorio viene messo a completa disposizione dei 
clienti, che possono usufruirne per le loro necessità che 
di solito corrispondono a prove di pastifi cazione, con 
la piena disponibilità degli esperti del Laboratorio, op-
pure a necessità più squisitamente tecnologiche, volte a 
cambiare la propria tecnologia o migliorarla, grazie al 
nostro contributo. Il Laboratorio è invece, nell’attivi-
tà defi nita interna, a disposizione e sostegno dello staff  
tecnico Storci, contribuendo a varie sperimentazioni e 
test, come ad esempio prove di nuove valvole o nuovi 

materiali, resistenza alle alte temperature, prove relative 
a componenti delle macchine e dello staff  commerciale, 
che se ne avvale per la creazione di campioni di prodot-
to per il cliente o - in piccola parte - per la ricerca pura 
relativa a nuove metodologie sui prodotti”.

Quali sono le tecnologie di punta di Storci? Avete 
particolari strumenti di analisi?
“Le nostre tecnologie di punta sono il Beltmix®, il Pre-
mix®, le presse a vuoto totale Stf, il Bakmix®; inoltre, 
tra le ultime tendenze, si sta puntando alla produzione 
di pasta per celiaci e ai piatti pronti, mercato quest’ul-
timo in notevole espansione nel mondo”.

Qual è il vostro rapporto con l’Università di Par-
ma? Quanto questa si poggia al Laboratorio Stor-
ci e viceversa?
“Il nostro rapporto con l’Università di Parma è in-
tenso e profi cuo. È un rapporto consolidato da tem-

Storci presenta il laboratorio 
Ricerca e Sviluppo

Michele Minucciani e Lorenzo Groppi parlano delle attività del centro altamente 
qualifi cato e delle tecnologie di punta dell’azienda.
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po con indubbi vantaggi per entrambi. L’attività di 
ricerca Storci è strettamente correlata all’Università, 
Facoltà di Ingegneria, Laboratorio di Tecnologie Ali-
mentari. Storci ha modo di utilizzare strumentazio-
ne come analisi di texture, calorimetro, Nrr (per la 
mobilità dell’acqua) ecc. che la agevolano molto nel-
la ricerca e nella sperimentazione. L’università, dal 
canto suo, può avvalersi della disponibilità di Storci 
di accettare stagisti al suo interno, che hanno così la 
possibilità di vivere appieno la realtà aziendale, ag-
giungendo la pratica alla teoria che apprendono con 
i loro studi”. 

Secondo voi, il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
deve essere il “cuore pulsante” all’interno di una 
azienda?
“Assolutamente sì. Dal laboratorio possono nascere 
importanti ricerche nel campo tecnologico che pos-
sono fare la diff erenza. Si può migliorare la qualità 
del prodotto e delle macchine, raggiungendo risul-
tati ancor più importanti rispetto a quelli ottenuti 
fi no adesso. È importante che ci sia collaborazione, 
scambio di idee continuo e volontà di miglioramen-
to. L’azienda, da parte sua, deve essere pronta ad in-
vestire, credendo nello sviluppo e nella possibilità di 
poter fare sempre meglio”. ◊
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Dall’8 all’11 maggio il Molino 
Dallagiovanna ha portato a Mila-
no le ultime nate tra le Farine Spe-
ciali: la Kebabread e La Triplozero 
Gold, entrambe prodotti “Origi-
nal Dallagiovanna”.
La prima è una miscela creata spe-
cifi catamente per panini e pane pita 
per kebab. Ideale per le lavorazioni 
classiche e moderne, dona morbi-
dezza ed equilibrio all’impasto, che 
può essere arricchito facilmente di 
latte e lievito e che, durante il ripo-

so, mantiene intatte proprietà e valori del glutine.
La seconda miscela è La Triplozero Gold, evolu-
zione perfetta de La Triplozero. Molto duttile e a 
tenore proteico più alto, mantiene la lavorabilità 
eccezionale della versione “classica” ed è perfetta 
per paste con ripieni morbidi e cremosi oppure per 
la pasta fresca non ripiena. Il prodotto è stato as-

saggiato dai visitatori nelle degustazioni creative del 
maestro pastaio Raimondo Mendolia, a tema “Li-
cenza d’impastare a Piacenza e sconfi nando”.

Gusti tipici
Un doppio appuntamento giornaliero in cui, accanto 
ad un assaggio tipico della patria del Molino, si è af-
fi ancato quello di una provincia 
confi nante: Cremona, Parma, 
Genova, Pavia. Sono stati così 
gustati i tortelli ripieni di zucca 
e amaretti, i cappelletti di spi-
naci ripieni di culatello e altre 
delicate prelibatezze, in cui gli 
ingredienti tradizionali si uni-
scono all’inventiva culinaria del 
Maestro. Da ricordare, infi ne, il 
Tortello in barrique, prima tap-
pa in terra piacentina, ripieno 
di coppa dop e ricotta. ◊

Molino Dallagiovanna, 
doppietta di gusto a TuttoFood 

La Triplozero Gold, perfetta 
per paste con ripieni e paste 

fresche non ripiene.

La Kebabread, per panini 
e pane pita per kebab.

I clienti possono usufruire del laboratorio per le loro necessità 
che di solito corrispondono a prove di pastifi cazione.

Tecnologie di punta del laboratorio sono il Beltmix®, il Premix®, 
le presse a vuoto totale Stf, il Bakmix®.
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