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Sergio Antolini, vice presidente Ocrim, 
afferma: «Il nuovo molino è una realiz-
zazione dove si applicheranno tecni-
che e processi non solo intelligenti ma 
anche geniali, con soluzioni solo appa-
rentemente semplici e dirette. Lo meri-
ta il biologico, un mondo che in passa-
to fu considerato troppo “fantasioso”, 
quasi deriso, ma che in futuro sarà si-
curamente molto invidiato».
L’impianto sarà dotato di un sistema 
di trattamento dell’aria che ne man-
tiene costante la qualità attraver-
so appositi sistemi di filtrazione e di-
stribuzione all’interno degli ambien-
ti del molino. Ciò consente di ottenere 
un’atmosfera controllata ed equilibra-
ta che agevola il processo di macina-
zione. La semola prodotta sarà poi se-
lezionata per essere trasportata diret-
tamente al pastificio ubicato accanto 
al molino. Quindi, la coltivazione della 
materia prima, il raccolto, la pulitura, 
la macinazione e, infine, la produzione 

di pasta avverranno nel raggio di po-
che centinaia metri, così da ottenere 
un prodotto biologico concepito e la-
vorato a km zero. 

Unico in Italia 
Grazie anche all’esperienza e al sup-
porto di Ocrim, Girolomoni sarà il pri-
mo pastificio biologico italiano a rea-
lizzare il percorso di filiera dal campo 
alla forchetta, concretizzando in tal 
modo il sogno del suo fondatore.
Il molino, infatti, rappresentava l’ul-
timo anello per completare tale per-
corso, permettendo così un control-
lo completo della lavorazione del gra-
no dalla coltivazione alla macinazio-
ne, per un prodotto finale di assoluta 
eccellenza.
L’impianto fornito da Ocrim a Girolo-
moni disegna anche l’inizio di un le-
game tra due aziende che condivido-
no lo stesso modus operandi e lo stes-

so “sentimento” per il lavoro, le perso-
ne e il territorio. Entrambe, infatti, rea-
lizzano i loro processi produttivi in Ita-
lia, tenendo come punto di riferimento 
i propri valori fondanti. Alla base della 
politica imprenditoriale delle due im-
prese troviamo la tradizione, la cui for-
za è raccontata dai prodotti, portavoce 
di un passato rappresentato da sacri-
fici, caparbietà e abilità, e troviamo la 
tecnologia, frutto dell’approccio avve-
niristico di biologi, tecnici e ingegne-
ri, per offrire prodotti di qualità e top di 
gamma. Altro valore comune è l’one-
stà: sia per Ocrim che per Girolomoni è 
fondamentale essere coerenti e rispet-
tosi nei confronti dei clienti e dei con-
sumatori, garantendo ciò che è scritto 
nei contratti o sulle etichette dei pro-
dotti; si tratta di un vero e proprio pat-
to da onorare.

a cura di Eloisa Martino, 
Responsabile comunicazione Ocrim

Da sinistra: Alberto Antolini, a.d. di Ocrim, con Giovanni Battista Girolomoni

Un molino tutto Ocrim  
per la pasta bio Girolomoni

Il sogno di Gino Girolomoni, pioniere 
del biologico e fondatore dell’omoni-
ma cooperativa agricola, diventa re-

altà. Infatti, hanno preso il via i lavori 
che porteranno, entro il 2019, alla co-
struzione di un impianto molitorio all’a-
vanguardia, tutto a firma Ocrim, che 
sarà direttamente collegato al pastifi-
cio e permetterà all’azienda di Isola del 
Piano (Pu) di controllare la lavorazione 

del grano in ogni fase, dalla coltivazio-
ne alla raccolta, dalla pulitura alla ma-
cinazione, a garanzia di una pasta top 
quality bio dal seme al piatto.
L’accordo è stato siglato lo scorso 
marzo, quando Giovanni Battista e 
Samuele Girolomoni, rispettivamen-
te presidente e socio amministrato-
re della cooperativa agricola Gino Gi-
rolomoni, e Gianluca Bettarelli, diretto-

re generale dell’impresa, hanno firma-
to un contratto con Ocrim per la forni-
tura di un molino da 100 t/24h per la 
macinazione di grano duro e farro bio-
logici. L’impianto sarà interamente au-
tomatizzato e completo delle ultime 
tecnologie che Ocrim ha progettato e 
costruito negli ultimi anni, per garanti-
re alla Girolomoni un molino di qualità 
impareggiabile.

Il rendering del molino che Ocrim realizzerà per Girolomoni a Isola del Piano (Pu) 


