Il Molino San Paolo nasce nel 1955 ad opera della famiglia Gallo nella città di
Palazzolo Acreide in Provincia di Siracusa, luogo strategico per
l’approvvigionamento del grano duro coltivato nelle campagne circostanti.
L’attività inziale, focalizzata principalmente sulla produzione di semole
rimacinate per la panificazione, si è estesa nel corso degli anni alla produzione
di semole di grano duro destinate alla pastificazione.
La continua e meticolosa ricerca dei migliori grani duri, gli importanti
investimenti sostenuti nel corso di più di 60 anni di attività e il continuo
accrescimento delle competenze ci consentono oggi di soddisfare ogni requisito
e le esigenze dei nostri Clienti.
Fa capo alla stessa famiglia anche la Molitoria San Paolo, un impianto molitorio
destinato alla trasformazione del grano tenero con sede a Siracusa.
Oggi, il Molino San Paolo si rivolge a tutto il mercato nazionale producendo più
di 8 tipologie di semole rimacinate che si differenziano, fra di loro, per le
diverse destinazioni d’uso e per le differenti metodologie di lavorazione.
Oltre alle classiche semole rimacinate, il Molino San Paolo, in linea con le
nuove esigenze di un mercato sempre più attento agli aspetti salutari e di
benessere, propone anche semole integrali e semole da provenienza 100%
italiana garantita e certificata attraverso il proprio sistema di rintracciabilità
ISO 22005.
Inoltre, dal 1997, l’Azienda Siciliana è certificata per la trasformazione di grano
duro biologico per la produzione di semole biologiche e semole integrali
biologiche.
E’ possibile reperire ulteriori informazioni riguardo l’azienda, sulle lavorazioni e
sui prodotti visitando il sito www.molinosanpaolo.it .
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Inoltre, tramite l’indirizzo mail gallo@molinosanpaolo.it è possibile richiedere il
distributore o grossista più vicino al fine di poter reperire tutti i prodotti della
gamma.
Il Molino San Paolo invita quindi a provare i propri prodotti per scoprire i sapori
e gli aromi delle semole siciliane prodotte da mugnai custodi di un’antica
tradizione molitoria.
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