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STORIA



A
AUTENTICO

La semplicità e i sapori di una volta, la 
tradizione, le ricette e la passione sono i valori 

che descrivono al meglio il nostro Molino.
In una cornice caratteristica e pittoresca, 
l’Antico Molino Rosso tutti i giorni porta 

avanti l’autenticità e l’essenza dei prodotti 
genuini che la terra ci offre.

Le macine a pietra pazientemente lavorano, 
continuando la sapienza artigianale di un 

tempo dal valore inestimabile.

Authentic 
Simplicity and flavors of the past, tradition, 
recipes and passion are the values that best 
describe our Mill In a picturesque setting, 
every day Antico Molino Rosso carries on 

the authenticity and the essence of the 
genuine products that the ground offers us. 
The millstones patiently work, continuing 
the invaluable and long-standing artisanal 

wisdom.



Sede storica di
Antico Molino Rosso

Antico Molino Rosso
historic  location 



BIOLOGICO

B

L’agricoltura biologica è l’unico mezzo grazie al 
quale possiamo produrre farine e lavorati di elevata 
qualità, garantendo al consumatore un prodotto 

sano e buono.
Dal 1993 vogliamo proporre ai nostri clienti solo 
prodotti che garantiscano il benessere e la salute, 

valori fondamentali e primari. 
Essere un molino Biodedicato significa impegnarsi 

costantemente per controllare la qualità delle 
nostre materie prime, certificandone la purezza e 
la non contaminazione con sostanze chimiche e 

nocive.

Organic 
Organic farming is the only we can produce 
high quality flour and processed products, 
guaranteeing the consumer a great healthy 

product. Since 1993 we want to offer our 
customers only products that guarantee 

well-being and health, essential and primary 
values. Being an Organic-dedicated mill 
means constantly striving to control the 

quality of our raw materials, certifying their 
pureness and non-contamination with 

harmful chemicals.



La passione per l’attività molitoria 
trasmessa dalla famiglia e la sensibilità di 
Gaetano per un’alimentazione sana e per 

l’utilizzo di cereali biologici...

The passion for the milling activity 
transmitted by the family and the 

sensitivity of Gaetano for a healthy diet 
and for the use of organic cereals...



CONSAPEVOLE

C

Biologico, sano, autentico: questi 
aggettivi descrivono al meglio i nostri 
prodotti. Ecco perché vogliamo che il 

consumatore valuti con attenzione cosa 
fa parte della sua alimentazione. Una 

scelta consapevole, legata al benessere e 
all’equilibrio nutrizionale.

Biologico come consapevolezza, non 
come moda o filosofia, significa non solo 

scegliere per se stessi ma anche per il 
futuro comune di tutti.

Conscious 
Organic, healthy, authentic: these 

adjectives best describe our products. 
This is why we want the consumer to 
evaluate carefully what is part of his 

diet. A conscious choice, linked to well-
being and nutritional balance. Organic 

as consciousness, not as fashion or 
philosophy, it means not only choosing 

for oneself but also for the common 
future of us all.
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La macinazione a pietra mantiene inalterate 
le caratteristiche del prodotto, conservando 
le sue qualità nutrizionali e organolettiche

Stone grinding keeps the characteristics 
of the product unaltered, preserving its 
nutritional and organoleptic qualities



 

QUALITÀ VERA

Quando si parla di qualità vera delle farine 
biologiche, uno dei tanti processi è quello 
della pulizia totale dei grani prima della 

macinazione.
Questa è una delle selezionatrici ottiche di 

Antico Molino Rosso.

Real Quality 
When we talk about the true quality of 

organic flours, one of the many processes 
is the total cleaning of the grains before 
grinding. This is one of Antico Molino 

Rosso’s optical sorters.



CHE SIA

 
VERAMENTE

 

BIOLOGICO



BIODIVERSITÀ





SENZA GLUTINE BIOLOGICO

HOUSE DEDICATED TO ORGANIC 
GLUTEN-FREE  FLOURS



NUP - NUOVA UNITÀ PRODUTTIVA



VERAMENTE GLUTEN FREE BIOLOGICO
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