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seguici su

Macinazione Lendinara è un 
antico mulino della Val Padana 
che macina frumento dal 1937. 

Dalla sua nascita fino ad oggi è sempre 
stato a fianco dei mastri fornai perché 
la sua vocazione è al servizio del pane 
buono e di chi lo sa fare. 

Oggi la versatilità e la flessibilità 
dell’ingrediente di base, il grano tenero, 
si accosta a nuove formulazioni, per 
dare un gusto 
originale ai pani 
della tradizione.

Anima
di Grano

Scopri tutta 
l’anima del grano con… 

GERME DI MAIS TOSTATO!



La linea con il 
germe di mais tostato 
è stata studiata per 
esaltare al massimo 
il gusto e il profumo 

dei prodotti 
dell'arte bianca. 

Alla tradizionale fragranza del pane 
appena sfornato abbiamo voluto aggiun-
gere le note inconfondibili del germe di 

mais tostato, che dona al palato un'espe-
rienza unica e sorprendente, con un lieve 

accenno di dolcezza. 

La tostatura 
del germe di mais 

regala al pane 
un ventaglio di sapori 

tutti da scoprire 

e adatti a numerose 
ricette, tradizionali e creative. 

Porta in tavola 
qualcosa di diverso, 
puoi scegliere tra:

Un pane artigianale rustico 
ma amabile al palato, 

con farina di grano tenero tipo “1”, 
germe di mais tostato e pasta acida 

Un pane artigianale antico 
dal gusto deciso, 

con farina di grano tenero tipo “1”, 
farina di segale e germe di mais tostato 

Germe di mais 
tostato, 

scelta vincente! 

E' un ingrediente tradizionale
 della nostra Pianura Padana, 

che siamo felici di far conoscere. 

Contiene innumerevoli elementi 
preziosi per la nostra alimentazione, 
a partire dagli Omega 3 e Omega 6 

fino alla vitamina E.

La tostatura contribuisce 
a esaltare il sapore 

del germe di mais e al contempo 
a impedirne il deperimento. 

Scegli con gusto 
e consapevolezza, 

scegli tutta 
l’anima del grano!
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