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QUANDO LA TECNOLOGIA AIUTA A PERSONALIZZARE IL PANE. EZIO MARINATO, MAESTRO 
PANIFICATORE DI FAMA INTERNAZIONALE, HA IN LABORATORIO IL SISTEMA CLIMOTHER 
E CI AIUTA A CAPIRNE I VANTAGGI

Il sistema che valorizza 
 il “tuo” pane

Può la tecnologia aiutare l’artigiano? 
Certo che può. È quello che ci spiega 
Ezio Marinato, uno dei migliori panifi-
catori d’Italia, oltre che docente di pre-
stigiose scuole e consulente per mol-
te aziende. “Essere artigiano per me 
significa fare prodotti che siano unici 
e fatti su misura, esattamente come 
avviene per un prodotto di sartoria. In 
questo senso ogni aiuto che ci venga 
dalla tecnologia, non solo è benvenuto, 
è addirittura essenziale”. Sono queste 
le parole con cui Ezio esordisce: “Mi 
sembra assurdo continuare ad avere 
dei dubbi. La tecnologia è entrata in 
tutti i settori, persino nelle nostre case. 
Perché i professionisti dell’arte bianca 
non dovrebbero usarla? La tecnolo-
gia ci aiuta a personalizzare i prodotti 
mantenendo comunque uno standard 
qualitativo elevato e costante. Inoltre 
è fondamentale per controllare gli im-
pasti, in modo da avere meno sprechi 
possibili. La cosa più importante di 
tutte, però, è che i programmi a dispo-
sizione di panificatori sono pressoché 
infiniti, quindi davvero è possibile ge-
stire qualsiasi tipo di prodotto ed è 
utilissimo per chi decide di utilizzare il 
lievito madre. Climother, brevettato da 
Esmach, è infatti il primo sistema che 
permette di lavorare in modo semplice 
e sicuro con il lievito madre in panifi-
cio, pizzeria e pasticceria garantendo 
un’alta e costante qualità del prodotto 
finito. Non solo... il sistema Esmach 
Climother permette di gestire la tem-
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peratura, l’umidità e il tempo di lievita-
zione dei diversi impasti dando la pos-
sibilità di infornare il pane a più riprese 
e in diversi orari della giornata perché 
mantiene in modo ottimale la lievita-
zione degli impasti per ben 12 ore! “È 
verissimo. Quello che mi ha positiva-
mente colpito fin da subito”, prosegue 
Marinato, “è proprio il controllo dell’u-
midità di Climother. Questo sistema 
tende a lavorare a temperature più bas-
se conferendo l’umidità necessaria per 
gli impasti ed evitando che si secchino 
a causa dell’eccessiva ventilazione. Il 
fornaio quindi ha la possibilità di ave-
re moltissimi parametri a sua dispo-
sizione che può utilizzare a seconda 
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del pane che decide di produrre”. Inoltre 
Climother è un sistema capace di farvi 
produrre velocemente con la base 
continua di lievito madre ge-
nerato con GL MINI che in-
vece garantisce lievito 
madre pronto all’u-
so, come e quando 
si vuole. Un valore 
aggiunto che oggi 
è fondamenta-
re per attirare 
nuovi clienti.
Per informa-
zioni: 
info@esmach.
com. • 

COME USARE 
CLIMOTHER:   
un esempio del 
Maestro

Ingredienti
Farina tipo 2 g 1000
Acqua g 650
Miscelare per 10 minuti. Lasciare a 
temperatura ambiente per 60 minuti 
(autolisi).

Impasto
Lievito madre liquido  g 300
Sale g 20
(temperatura della pasta 25°C)

Impastare per 5 minuti in prima velocità 
e per 5 minuti in seconda. Mettere in un 
contenitore non troppo stretto per 60 
minuti. Dare una piega e lasciar maturare 
altri 60 minuti. Pesare dei pezzi da g 600 
e dare loro una forma allungata. Dopo 30 
minuti formare a filone corto, mettere 
nei cestini e passare in Climother con 
il seguente programma: 15°C per 60 
minuti e 6°c per 4 ore.
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