Dal 1980 l’Arte di Macinare a Pietra
La nostra Storia e’ la nostra Esperienza !

L

a nostra storia è la nostra
esperienza perchè la
conservazione della Memoria
di una realtà come la nostra acquisisce
importanza nel momento in cui viene
utilizzata correttamente sottoforma di
esperienza e di rispetto del Mondo che
ci circonda.
Antico Molino Rosso si trova nella
Pianura Padana in provincia di Verona
ed è di proprietà della famiglia
Mirandola dal 1936, prima con
nonno Armando, poi con papà Remo
e dalla metà degli anni ottanta con
me Gaetano. Quest’antico mulino
si trova a pochi passi da Verona in
località Buttapietra, tra le campagne
e in prossimità del fiume Menago
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che conserva uno splendido esempio
di ruota a pale risalente all’8 maggio
1858.
In questa splendida cornice il Molino
Rosso produce soltanto farine da
Agricoltura Biologica come mia
convinzione sin dal 1990 traendo
spunto da papà Remo, il quale riteneva
vi fosse un eccesso di utilizzo di
fitofarmaci in agricoltura.
Iniziai così un percorso di
consapevolezza sull’importanza
di un’alimentazione equilibrata,
dall’esigenza di reintrodurre nella
nostra alimentazione la giusta dose di
fibre, minerali e vitamine.
L’equilibrio alimentare proviene dalla
conoscenza di ciò che mangiamo,
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storia
dalla conoscenza dei cereali e della
loro conformazione, delle loro diverse
caratteristiche, dei loro vantaggi e
benefici.
Diventò quindi necessario iniziare
un’attività comunicativa di
sensibilizzazione, rivolta alle aziende
agricole che coltivano cereali e agli
utilizzatori delle farine, quali panifici,
negozi, consumatori, con lo scopo
di far comprendere quanto fosse
importante utilizzare cibo non trattato
con pesticidi (soprattutto se prodotto
con farine semintegrali e integrali) e
rilevare quali vantaggi ne sarebbero
derivati in termini di salvaguardia del
nostro corpo, delle nostre famiglie e
dell’ambiente in cui viviamo.

Farine da Agricoltura Biologica

Storia / 2

Biologico come stile di Vita
Una scelta saggia e rivolta al futuro
Sai quant’è il residuo chimico contenuto in una farina semintegrale
che non sia da Agricoltura Biologica ?

L

a crisi mondiale che ha
colpito molteplici settori non
ha intaccato il mercato del
Biologico e soprattutto del Biologico di
qualità.
In effetti chi lavora con passione ed
innovazione in questo settore ancora
oggi cresce! Addirittura per chi si
occupa di convenzionale oggi è
dimostrato che il settore del Biologico
rappresenta con certezza un’opportunità.
Se tutto questo viene affiancato dalla
formazione e dalla voglia di migliorarsi
la strada davanti a noi non potrà che
essere favorevole!

il sano dal contaminato, è un’azione
benefica che si sta propagando molto
velocemente.
Il benessere psicofisico e la salvaguardia
dell’ambiente sono obiettivi comuni
che si possono ottenere attraverso
un insieme di azioni che devono far
parte della nostra quotidianità. E’ certo
che scegliere di alimentarsi con cibi
biologici contribuisce sia al benessere
che alla salvaguardia ambientale: ecco
perchè per esempio gli incarti dei nostri
prodotti sono composti da carta di pura
cellulosa e film trasparenti in PLA di
amido di mais, interamente riciclabili.

Ecco perchè:

Trasmettere alle persone quanto sia
importante imparare a leggere gli
ingredienti del cibo che acquistiamo,
a distinguere il cibo buono dal cattivo,

E’ ormai dimostrato che il cliente
abituario del Biologico desidera
conoscere la provenienza delle materie
prime.

•
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Antico Molino Rosso produce
soltanto Biologico da 25 anni;
Avvicinarsi al mondo del
Biologico significa scoprire nuovi
orizzonti e staccarsi nettamente da
quella che è l’offerta conformista
della larga diffusione;
Può essere un’importante
opportunità per incrementare le tue
vendite;
È il futuro della nostra
alimentazione;
Il pane, la pizza e i dolci ne sono
nobilitati;
Si può dare ai bambini con
assoluta tranquillità.

etica
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Le nostre garanzie per un prodotto 100% bio
Ti dia mo sicurezza e affidabilita’

Q

uando si parla di qualità, oggi
come oggi, non deve essere
riferita soltanto al gusto del
prodotto, ma deve essere sinonimo
di reali controlli preposti da parte
dell’azienda ed esercitati con continuità.
La ricerca, la scelta delle materie
prime, la sostenibilità della filiera, la
pulizia degli impianti, la disciplina
nell’applicazione del sistema, la
passione, la consapevolezza della
differenza tra buono e meno buono e
soprattutto tra sano e meno sano, sono
per Antico Molino Rosso dei principi
che vengono applicati ogni dì.

Così come le analisi multiresiduali
all’interno di un sistema, effettuate con
metodo e frequenza attraverso laboratori
convenzionati, sono gli elementi
che contraddistinguono, oltre alle
certificazioni del Biologico, il prodotto
sicuro e affidabile offrendo il massimo
della qualità.
E’ presente anche un laboratorio interno
all’azienda dove vengono campionati
gli arrivi delle materie prime: vengono
effettuate le analisi di umidità, peso
specifico, temperatura, valore proteico
e ceneri.
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innovare
I nostri punti di forza sono:

•
•
•
•
•
•
•

Supporto di un tecnico competente per
ricette ed impasti;
Laboratorio interno;
Sala test attrezzata;
Piccola coltivazione sperimentale di
alcune varietà di grani;
Importanti investimenti per tecnologie
all’avanguardia inserite nell’impianto
storico;
Rispetto di un’ etica sostenibile;
Continua collaborazione con enti e
associazioni bio con progetti dedicati
alla ricerca e alla divulgazione del
messaggio Biologico.

Farine da Agricoltura Biologica

Innovare / 6

molinorosso.com

