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Noventa Padovana lì, 21 febbraio 2019 
 

Gent.me famiglie delle classi IV^ C pasticceria e V^ IMPAT 
 

 
 
 
Oggetto: Visita didattica al molino Quaglia IV^ C e V^ IMPAT giovedì 28 febbraio 2019 
 
 
 
Si avvisano i gentili genitori delle classi IV^ C pasticceria e V^ IMPAT che nella giornata di 
giovedì 28 febbraio 2019 è stata organizzata una visita didattica presso il Molino Quaglia di Vighizzolo 
D'este. 
L’appuntamento per la partenza è fissato per le ore 8:30 di giovedì 28 febbraio 2019.  
I docenti responsabili saranno la prof.ssa Moreira ed il prof. Zannin. 
 
Molino Quaglia è un’Azienda a conduzione famigliare dal 1856, oggi leader in Italia per la produzione di 
farine di grano tenero. 
I primi riconoscimenti per l’alto livello produttivo arrivano nel 1986 quando Molino Quaglia diventa il 
primo molino italiano a costruire un impianto per la torrefazione dei cereali. 
Nel 1996 è il primo sul territorio nazionale ad ottenere la certificazione di qualità ISO 9002 e solo due 
anni più tardi è riconosciuto come il più avanzato nella fascia di produzione di 4000 q/24 h. E’stato uno 
dei primi molini in Italia ad ottenere l’ambita certificazione di qualità BRC. 
Molte sono caratteristiche distinguono Molino Quaglia da tutti gli altri: “la fabbrichetta” per la tostatura 
delle crusche e del germe di grano e, dal 2012, un impianto di germinazione e fermentazione assistita di 
cereali e legumi che sfrutta un brevetto in esclusiva europea.  
Molino Quaglia è anche l’unico molino industriale italiano a produrre una linea di farine macinate a 
pietra con grani 100% italiani (Petra®). La forza di Petra® è nella tradizione del Molino Quaglia: non si 
macina tutto quello che capita, ma solo il grano più adatto a ciascun prodotto da forno. E tutti i grani 
sono puliti con l’unica selezionatrice ottica di seconda generazione installata in Italia in un molino di 
grano tenero per garantire la massima pulizia e sicurezza alimentare oggi possibile. Inoltre il grano 
destinato a Petra® deriva da una filiera corta utile per l’ambiente e per il consumatore e riposa in silos 
dedicati dove non entra grano proveniente da coltivazioni convenzionali. 

 
Il rientro è previsto per le ore 13.00 circa. 
 
La quota individuale di partecipazione è di 10 euro. Per ragioni organizzative occorrerà dare conferma 
dell’adesione alla prof. Moreira entro e non oltre mercoledì 27 febbraio 2019.  
 
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 
 

Per i responsabili del IV^ e V^ anno 
Gianluca Faso 


