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Il nuovo bruciato re a gas Sp i t fi re 
New Gene ration El e tt ro n i co della

M i l l be rg si può insta l la re in qua l s ias i
fo rno a legna, sos t i t u e nd ola.

Ce rt i fi cato in tutto il mond o, ass i cu ra
u na co tt u ra tra d i z i o nale della pizza.

Ni e n te fu l iggi ne, meno fat i ca, sensibili
eco nomie su costi, tempi e spazio 

P
er ot te ne re un’ot ti ma pi z za sono nece s-
sarie materie prime di eccellenza, un’im-
pas to a regola d’a rte, la ma no del pi z-

za iolo che sappia dosa re e abbi na re gli ingre-
dienti ma soprattutto sia abile nel calibrare la
cottura del prodotto infornato. E siamo al for-
no. Chi utilizza quelli a legna deve acquistare
ottima legna che non rilasci nell’ambiente so-
stanze inquinanti (la norma in merito è molto
rigorosa) e la deve stocca re come si deve, ma
in molte pizzerie lo spazio è quello che è. Per
sbarazzarsi di tutti questi pensieri mantenen-
do una te m pe rat u ra di cot t u ra supe riore ai
450 °C per una pi z za da se rvi re fragra nte e
crocca nte, vie ne in aiu to degli ope ratori il
bruciatore a gas. Una tecnologia ricca anche
di altri vantaggi: niente fuliggine, meno fati-
ca, sensibile risparmio economico, di tempi e
spazio. Chi è un’autorità in questo settore è la
Millberg di Grassobbio (Bg), che dopo un pe-
riodo di studio e progettazione si presenta sul
mercato con un nuovo prodotto: il brucia-

Fragranza e risparmio nel rispetto dell’ambiente
tore Spitfire New
G e ne ration El e t-
t ro n i co. Si trat t a
di un b ruciato re
u n i ve rsa l e ,  che
può essere installa-
to in ogni forno a
l egna; è dot ato di
a u to regola z i o ne de l la fia m ma, mod u la re,
ben 8 lunghez ze di fia m ma diffe re nti da uti-
lizzare in qualsiasi momento, e ha ottenuto la
ce rti fica z ione in tutto il mondo. Ri s ca lda il
forno (400 – 450 °C il piano di cottura) sosti-
t ue ndo la sca rsa e se m pre me no pregiata le-
gna da forno, ga ra nte ndo alla pi z za una co t-
tura ottimale conferendole il suo tradiziona-
le aspetto, proprio come cotta nel forno a le-
gna. Fragranza e gusto nel rispetto delle nor-
me europee, della tutela dell’ambiente e in li-
nea con i canoni di qualità della pizza italiana.
La fiamma localizzata consente di mantenere
una maggiore igiene all’interno del forno. 

U
n iti ne ra rio lungo ci rca 45 km per sco-
prire storia, natura e sapori della Lomel-
l i na. Lo scorso 15 apri le, le olt re 700

persone che hanno aderito a Caccia ai tesori
d e l la Lo m e l l i na, iniziati va voluta de l la Ca-
mera di Commercio di Pavia, hanno potuto
percorrere 5 tappe alla scoperta di castelli, ab-
bazie, musei, dove si sono svolte visite guidate
gratuite, animazioni e degustazioni di prodot-
ti tipici. I più svelti, quelli hanno aderito subi-
to alla manifestazione, si sono assicurati il po-
sto su uno dei due trenini da strada che hanno
effet t uato due pe rco rsi distinti: sto ri co -
nat u ra l i s t i co ed enogas t ro no m i co -cu lt u-
ra l e. Gli alt ri ha n no pot u to scegl ie re libe ra-
me nte l’ord i ne de l le tappe, una de l le quali è
s t ata il cas te l lo di Frasca rolo dove si trova il
Museo del Contadino. Da Frascarolo, attraver-
so una riserva naturale, ci si è potuti trasferire
all’abbazia cistercense di Acqualunga (XIII se-
colo) dove è stato alle s tito un laboratorio di-
dat tico sui prodot ti lomellini. Alt ra sosta il

Cas te l lo di Sa rti ra na che ha ape rto le porte
per vi s it a re l’a ntica Pi la, il maga z z i no per la
lavo ra z i o ne del ri so. St a nd gas t ronom ici
hanno offerto prodotti tipici, dal salame d’o-
ca al risotto. I più appassionati gourmet han-
no fat to tappa all’abb a z ia be nedet ti na di Sa n
Piet ro a Bre me dove ha n no vi s it ato l’a ntica
mensa dei frati, la cripta e degustato i prodot-
ti realizzati con la rinoma ta cipolla rossa di
Breme. L’ultimo tesoro è stato Lomello, dove
guide turistiche in costumi d’epoca hanno fat-
to visitare il Castello e il sito monumentale co-
stituito dalla Basilica di Santa Maria Maggiore
edificata in epoca romana sui r esti di un pre-
cedente tempio paleocristiano e dal  B attiste-
ro di San Giovanni “ad Fontes”  d’epoca longo-
barda. La Camera di Commercio ha dato quin-
di appuntamento alla prossima manifestazio-
ne. Dal 5 all’8 ot to bre a Pavia si te rrà la 60ª
edizione di Autunno Pavese Doc, la più im-
portante vetrina delle eccellenze enogastono-
miche di tutto il territorio pavese.  

 L’installazione sul forno Valoriani Verace

 Il quadro elettronico di 
Spitfire New Generation Gold
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Un territorio che si sa promuovere

G ra nde succe sso per la “Ca ccia ai
te so ri della Lo m e l l i na”, proge tto

i d eato della Ca m e ra di Co m m e rci o
di Pavia per va l o ri z za re le be l l ez ze

e i sapo ri di questa te rra
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