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L’INIZIATIVA

LA PUREZZA FA BENE 
ALL’AMBIENTE
Gran parte dell’assortimento di pane 
di Therese a MPREIS è offerto in 
qualità biologica. Il cibo biologico 
è privo di OGM ed ha un contenuto 
particolarmente elevato di vitamine e 
minerali. Studi scientifici provano la 
loro influenza salutare sull’uomo. “Il 
pane genuino con ingredienti prove-
nienti da coltivazioni biologiche con-
trollate, dà un contributo prezioso 
a una dieta attenta alla salute e a un 
approccio responsabile alla natura”, 
dice Mathias Mölk, comproprietario 
dell’azienda MPREIS.
Nel 2020, Therese Mölk ha fatto un 
passo avanti e da allora coltiva il pro-
prio grano biologico nel campo, di-
rettamente accanto alla panetteria. Il 
grano biologico viene trasformato dai 
panettieri di Therese Mölk in pani bio-
logici, come pane di kamut, baguet-
te cotte nel forno a pietra e rosette. 

LA PUREZZA FA BENE 
AL CLIMA
La panetteria è un’azienda che parte-
cipa dal gennaio 2022 a Klimabündnis 
Österreich, un’alleanza per il clima 
e la più grande rete austriaca per la 
sua protezione. Con numerosi pro-

getti esistenti e pianificati, Therese 
Mölk offre ai suoi dipendenti un po-
sto di lavoro rispettoso del clima. La 
sostenibilità non è solo considerata 
negli ingredienti del buon pane: è una 
parte fondamentale della filosofia 
dell’azienda. Grazie alle ultime tec-
nologie moderne è possibile rispar-
miare il 40% di energia. L’azienda 
gestisce un proprio impianto di co-
generazione e pannelli fotovoltaici 
installati sul tetto e sulla facciata 
dello stabilimento, che catturano 
più di 800.000 kilowattora di luce 
solare ogni anno.

Con la costruzione dell’impianto di 
idrogeno proprio accanto all’impian-
to di produzione, l’azienda a condu-
zione familiare mira a produrre a 
lungo termine pane e dolci a zero 
emissioni di anidride carbonica. Que-
sto riscalderà i forni della panetteria 
con idrogeno ecologico. In un ulte-
riore passo, l’idrogeno servirà come 
carburante per i veicoli a celle di 
combustibil,e per consentire la con-
segna dei prodotti a zero emissioni 
di anidride carbonica.
Anche il pane di ieri non finisce nel-
la spazzatura: nel 2019 la famiglia 

Pura qualità per l’Alto Adige:  
pane e dolci di Therese Mölk

Mölk ha costruito a questo scopo la 
propria distilleria, dove gli scarti ven-
gono riciclati in modo sostenibile e 
distillati in alcol di alta qualità. Circa 
12,5 litri di alcol ad alta gradazione 
possono essere distillati da 100 chi-
logrammi di pane di ieri. Il gin regio-
nale “Herr Friedrich” che ne deriva 
è molto popolare.

LA PUREZZA FA BENE 
ALLO STOMACO
Il variegato assortimento di pane e 
prodotti da forno della panetteria 
Therese Mölk è disponibile in tutti i 
25 supermercati MPREIS in Alto Adi-
ge. La cosa speciale è che gli impasti 
sono lasciati riposare più a lungo pri-
ma della cottura, spesso fino a 24 ore. 
Questo significa che meno sostanze 
non digerite raggiungono il nostro 
intestino crasso, dove potrebbero 
portare problemi digestivi. Questo 
non solo è provato dagli studi attua-
li, ma piace pure al nostro intestino. 

LA PUREZZA PIACE AI GOLOSI
Anche i buongustai ne approfittano: 
oltre ai prodotti da forno tradiziona-
li, l’assortimento di Therese Mölk è 
accattivante con dolci bomboloni, 
varietà di torte e pasticcini come i 
deliziosi Linzerstangerln, e i muffin 
in diverse tipologie. Nel settore dei 
surgelati MPREIS ci sono anche dolci 
come lo strudel di mele, i canederli di 
albicocche e ricotta e la torta Sacher 
Therese, che nessuno può ignorare.

Tutte le informazioni sul panificio 
Therese Mölk si trovano sul nostro 
sito www.therese-moelk.at

(Inserzione pubblicitaria)

Additivi artificiali, coloranti o emulsionanti non trovano posto nel pane e nei dolci! Ne è certa la panetteria 
Therese Mölk, stabilimento di produzione fondato nel 2013 dal rivenditore alimentare austriaco MPREIS 
in Tirolo. Si segue la filosofia: “Natura. Mestiere. Tempo. Nient’altro.” Therese Mölk sforna il pane autentico 
come una volta. Ogni anno i fornai preparano circa 12.000 tonnellate di pane e dolci. La vasta gamma di 
prodotti da forno di Therese Mölk viene quindi consegnata a circa 300 supermercati MPREIS. Ci sono già 
25 punti vendita MPREIS in Alto Adige.

Per l’ambiente, perché il 94% 
degli ingredienti proviene dall’Austria. 
ll clima, perché il pane gustoso proviene da 
un’azienda che partecipa a Klimabündnis 
Österreich, un‘alleanza per il clima e la più 
grande rete austriaca per la protezione di 
esso. Il panettiere, perché il suo mestiere 
conta ed è apprezzato. In più per tutti noi, 
perché possiamo goderne con la coscienza 
pulita.
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