
 

Gruppo Lo Conte   
Il Gruppo Lo Conte è leader in Italia nella produzione di farine speciali e preparazioni per dolci. Da sempre 
all’avanguardia, grazie al continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo, il Gruppo è considerato oggi tra le 
aziende italiane più innovative. Con un’offerta che comprende oltre 350 referenze tra farine speciali, miscele di farine 
per dolci e salati, ingredienti, accessori e decorazioni per la preparazione di dolci, il Gruppo Lo Conte è oggi il 4° top 
player del mercato italiano delle farine, il primo del settore farine speciali www.locontenaturalimenti.it 

 

LE FARINE MAGICHE MAIN SPONSOR DI FRITTO MISTO 2017! 

Per tutti gli appassionati del buon fritto, l’appuntamento con il brand del  
Gruppo Lo Conte è ad Ascoli Piceno dal 22 aprile all’1 maggio 

 
Milano, 18 aprile 2017 – Le Farine Magiche, azienda leader nella produzione di farine speciali, sono Main 

Sponsor della tredicesima edizione di Fritto Misto, la manifestazione dedicata alle fritture della tradizione 

regionale italiana e internazionale, che animerà il centro storio di Ascoli Piceno dal 22 Aprile all’1 Maggio 

2017.  

Fritto Misto è l’occasione perfetta per l’azienda di Ariano Irpino per far conoscere al pubblico la ricca e 

variegata linea di farine speciali “I Fritti Misti”. Sette referenze ottenute da farine 100%  italiane, ideali per 

fritti leggeri, gonfi, dorati, croccanti e con un basso assorbimento di olio, proprio come quelli realizzati nei 

migliori ristoranti.  

Fanno parte del più grande assortimento al mondo di farine per fritti: Fritture 750g, Tempura, Panatura 

Croccante, Dolci Fritture, Fritto Misto, Fritture di Pesce e il mix per Pastella Senza Glutine. L’ultimissima 

novità della linea è il mix Fritto Misto, realizzato con farina tipo 1, semola di grano duro, farina di riso, 

amido di frumento e germe di frumento, e assicura fritture croccanti, dorate, asciutte e dal sapore unico. 

L’ingrediente perfetto per preparare pizze fritte, gnocchi e calzoni fritti.  

 

Tutti i prodotti della linea i Fritti Misti saranno acquistabili a prezzi speciali direttamente all’interno dello 

stand Le Farine Magiche, dove ai possessori della Fritto Card sarà offerta una degustazione omaggio di 

tante sfiziose preparazioni fritte realizzate in collaborazione con Magic Cooker, azienda leader negli 

strumenti per fritture casalinghe e professionali e partner consolidato dell’azienda. Inoltre, nel corso della 

manifestazione lo stand sarà animato da tante iniziative e novità. 

Anche quest’anno non mancherà l’appuntamento con Andy Luotto, il magico testimonial de Le Farine 

Magiche. Per non perdere l’occasione di gustare deliziose preparazioni e ricevere i preziosi consigli di Andy 

Luotto per realizzare un fritto sano, Le Farine Magiche attendono tutti gli appassionati di cucina e gli amanti 

del buon fritto domenica 30 aprile con un imperdibile cooking show*, tutto da gustare! 

*Lo show cooking di Andy Luotto ha disponibilità limitata e riservata ai possessori della Fritto Card, acquistabile alle 

casse del Fritto Misto. 
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