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Molino Guerzoni: qualità in pieno centro
Prosegue il nostro giro periodico verso le aziende del territorio. In questo
mese ci rechiamo presso il Mulino William Guerzoni di Mario e Marta Guerzoni Snc, storica azienda del nostro comune che lavora con operatori e
materie prime del territorio.
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di elevata forza in rapporto all’elastideputato alla macinazione dei cere- artigiani s’è ristretto a tutto vantag- molitoria. Nulla in confronto a chi
gio del grande produttore che può
cità (i due parametri di valutazione
ali, fonte di sostentamento primaria
arriva a produrne anche trenta volte
gestire meglio sia le ﬂuttuazioni del
della farina; ndr) ed è anche per quee simbolo di una civiltà contadina in
tanto. Ma è la qualità del prodotto
sta ragione che da decenni conservia d’estinzione ma ancor oggi cru- prezzo, nell’incrocio tra domanda e
unitamente alla serietà del rapporto
viamo rapporti di collaborazione con
ciale nell’economia di un Paese.
ﬁduciario instaurato coi clienti
Corrisponde all’identikit anche il
uno dei punti di forza aziendali. operatori della paniﬁcazione in Trentino”. Il mercato nazionale e internafabbricato sito in via Pironi 78/80,
“Manteniamo ancora rapporti
zionale del grano è negli ultimi anni
in pieno centro a Bondeno, al cui
commerciali
pluridecennali
interno rivive ancora per intero il
con i paniﬁci e i fornai di loca- in grande evoluzione. E ciò si ritorce
naturalmente sui costi della trasforciclo produttivo tipico del mulino
lità trentine che privilegiano la
mazione e, indirettamente, sul prezzo
artigianale, con la presenza di
tipologia del nostro prodotto
macchine a cilindri altamente
a vantaggio di altre varia- di vendita. Sia a livello internazionale,
performanti costruite dal gruppo
bili, con consegne bisettima- con le multinazionali che di recente
svizzero Buhler nel 1936. Sta
nali”, spiega Mario Guerzoni.
qui, in questo mix tra passato e
Prima di salire ai vari piani in
presente, tra storia e cronaca,
cui sono ubicati gli impianti
l’azienda Molino Guerzoni Wilcorrispondenti alle varie fasi
liam Snc, di Mario e Marta Guerlavorative, fa specie pensare
zoni, che proprio di recente ha
al processo di trasformazione
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menti per l’eliminazione dei microrcollaborazione di un mugnaio, nella
i conﬁni provinciali e regionali. Un
ganismi dannosi. Segue, una volta
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tenne chiamato da mio padre, avevo
rilevante.
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