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        Il Mulino  

 
 

L'uomo primitivo possedeva delle mandibole molto robuste con le quali 

riusciva a rompere anche le noci quindi non si era mai posto il problema di 

macinare il grano, lo mangiava direttamente. 

Dopo che la forza delle mandibole era retrocessa e l'intelligenza era 

aumentata l'uomo si è aiutato a frantumare il grano con l'uso della pietra. 

L'inizio dell'arte molitoria era nelle mani delle donne e degli schiavi. 

“Figliola di Babilonia non continuerai più a chiamarti morbida e delicata. 

metti mano alle macine e macina la farina!” (Isaia). 

Il più antico modello di mulino se così possiamo chiamarlo è il mortaio: 

 
Non era altro che un paletto di legno, il pestello che pestava il cereale in un 

contenitore di legno, il mortaio. 

I primi mulini a mano preistorici del neolitico erano i levigatoi che 

consistevano di un "piatto" di roccia di grande resistenza sul quale veniva 

sparsa una manciata per volta di frumento. I chicchi venivano frantumati 
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con altra pietra dura, focaia, di forma rotondeggiante o piatta.  

                                             

 
      

Da una nave greca del 389 a. C., affondata in prossimità della costa nord 

dell’isola di Cipro, nel 1970 furono riportati in superficie parecchi 
macinelli-tramoggia. 

L’osservazione che il grano, entrando nella pietra superiore casualmente 
bucata, veniva ugualmente macinato, ha permesso di realizzare la prima 

macina rudimentale a due pietre sovrapposte. La pietra superiore, forata al 

centro per il carico del cereale, veniva sfregata a mano con movimento 

circolare. 

    Macinino del farro (o rotatorie a mano) 

                                                

 
 

Nel I secolo a.C. un ingegnere romano, Marco Vitruvio Pollione, concepì 

la prima idea di ruota verticale: questi ebbe l’intuizione di aggiungere una 
coppia di ingranaggi (lanterna e lubecchio) all’esistente mulino “Greco”: 
nacque così il mulino “Vitruviano”. 

 

Mulino greco e mulino vitruviano 

 
Nel III-IV sec. d.C. vi erano tre tipi di mulino: mulino a mano, mulino ad 



 3 

animale e mulino ad acqua. 

    

Mola asinaria di tipo “pompeiano” con macina a clessidra 

 
  

Comunque, a proposito degli schiavi, vale ricordare che dagli scavi di 

Pompei sono emersi reperti (bassorilievi) che inducono a pensare 

all’impiego di schiavi addetti al controllo degli animali. In altre parole, gli 

animali azionavano le macine ma gli schiavi dovevano girare accanto ai 

primi, condividendone le fatiche. 

Nel 1500 Leonardo da Vinci con lo studio degli ingranaggi, dei denti, dei 

pignoni a lanterna e delle pale, rivoluzionò l'arte molitoria. 

 

Mulino ideato da Leonardo da Vinci 

 

 
 

Quasi tutti i mulini con tramoggia alla fine del secolo diciottesimo erano 

ad acqua, esclusi quelli olandesi che per azionare le pale sfruttavano il 

vento. 

 

Mulino a vento 
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Nella prima metà del secolo diciannovesimo si raggiunse l’optimum delle 
cognizioni tecniche in materia di mulini e si ottennero i massimi risultati 

delle macine per mulini a pietra. 

Il passaggio dalle macine a pietra al mulino a rulli avvenne grazie 

all’invenzione della macchina a vapore e alla scoperta dell’elettricità tanto 
che oggi la stragrande maggioranza dei mulini è proprio a rulli (o a 

cilindri) ma la macinatura a pietra è molto migliore di quella dei mulini a 

rullo. Vediamo perché. 

 I cilindri girano alla velocità di 300-350 giri al minuto contro gli 80-100 

dei vecchi mulini con macina a pietra. I mulini a cilindri permettono di 

lavorare maggiori quantità di grano ma hanno il difetto di impoverire le 

farine di minerali, vitamine e proteine a causa dell’eccessivo grado di 
raffinazione e del surriscaldamento dovuto all’alta velocità di macinazione. 
               

Il chicco del grano è composto da:  

         

 Crusca (il 14% del peso del chicco), è costituita prevalentemente di cellulosa ma anche di 

vitamine e sali minerali. In essa è presente l’acido fitico, molto importante per il nostro metabolismo.  

L’endosperma o albume (85% del peso), contiene principalmente carboidrati, poche 

proteine e in minima parte vitamine e sali minerali 

Il germe (1-2% del peso), che è ricchissimo di grassi e vitamine. 

 

 

Il sistema di molitura influisce quindi sulla qualità della farina. 

Il vecchio mulino a pietra permette di ottenere l'apertura di buona parte 

dello strato aleuronico, impregnando la farina con l'olio di germe, cosa che 

invece non avviene con la moderna macinazione a cilindri. 

Schema di mulino: 

 

1) La TRAMOGGIA, a forma di tronco di piramide rovesciata, poggia 

sopra “ l’occhio” che è il foro della macina superiore e termina con 

la “stanga” che si inserisce nell’“orecchia” della tramoggia. 

 
 

2) La CASSA DELLA MACINA è quella struttura circolare che ricopre 
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la mola o macina.  

 

3) La NOTTOLA è il pezzo di ferro sagomato a forma di farfalla o ad 

omega nel cui foro si inserisce il palo di trasmissione. 

 

4) La TEMPERATOIA è la rotellina che serve a regolare e variare la 

quantità di cereale in entrata.  

 

5) L’ ALZATOIO solleva ed abbassa l’albero e la macina variando la 

finezza del macinato.  

 

6) Il FARINAIO è la cassa in cui cade la farina 

 

7) Il PALANCHINO o FORCELLA alza e sposta la macina. 

                                                              
8) L’ANILE o MULINO FERRO a forma di x, trasmette il moto alla 

ruota rotante. 

 

9) La RABBIGLIATURA è la riaffilatura e la sistemazione dei solchi e 

dei canali  

 

   10) La MARTELLA e la BOCCIARDA per battere la macina e vestirla  
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     11) Il FRISCELLO è la farina minuta che svolazza nell’aria 

 

 12) La MOLENDA è il prezzo in denaro o in quantità di farina pagato al 

mugnaio 

 

 13) La MACINA O MOLA, è il cuore e l’anima del mulino a pietra. 

 

La macina è formata in genere da 4 o 5 pezzi detti “quarti” incastrati e 

tenuti serrati da 2 o 3 cerchi di ferro metallici. I pezzi più duri si trovano 

all’esterno, sulla parte della ruota detta “corona”. Sulla parte della macina 

che lavora e schiaccia il grano ci sono i solchi e le scanalature 

Le macine sono 2. La superiore detta girevole o volare e l’inferiore detta 
fissa o dormiente. La natura e la qualità della pietra sono il segreto della 

farina, oltre alla qualità del tipo di cereale o mais che siano. 

Una pietra troppo morbida si sgretola e si miscela con la farina 

consumandosi troppo rapidamente, una pietra troppo dura riscalda troppo 

la farina, bruciandola. 

E’ stato usato granito nel Giura, in Savoia e Gran Bretagna, l’arenaria 

nell’Haute-Loira e nella foresta nera, la lava in Italia ed anche calcare in 

Angiò ed Aquitania, ma la migliore pietra in assoluto è una varietà di 

selce, costituita da silice, nota come selce di Miller che si trova in molti 

paesi d’Europa e di America. 

La pietra perfetta, la “pietra intelligente”, si estrae delle cave della regione 

FERTE’ SOUS JARRE’ nella zona nord della Francia settentrionale.  
 La classe operaia che operava nel settore della costruzione delle mole era 

detta “MANI BLU” perché le scaglie di pietra entravano nella pelle delle 

mani dandogli quel colore particolare. 

Si costruivano circa 20000 macine ogni anno, esportate in tutto il mondo. 

Ne sono state esportate circa 1 milione! 

 

 

IL MUGNAIO 

 

Il mestiere del mugnaio richiedeva forza, esperienza e padronanza di 



 7 

un'arte che si tramandava da padre in figlio. Il mugnaio era prima di tutto 

un esperto di cereali e ognuno aveva i suoi segreti per la macinatura. Nella 

società rurale del passato il suo ruolo aveva una posizione di rilievo che gli 

garantiva un buon guadagno, ma era rinomato anche come un abile 

commerciante, al quale la saggezza popolare attribuiva doti di "bonaria 

astuzia", alcuni scontavano il prezzo per la macinatura, lasciando una parte 

della farina. 

Il lavoro lo dotava di conoscenze di idraulica e di meccanica e in base alla 

portata d'acqua o alla forza del vento, controllava la rotazione degli 

ingranaggi per regolare la velocità delle macine. Inoltre era un bravo 

artigiano per far fronte alle numerose evenienze: doveva riparare gli 

ingranaggi e provvedere alla pulizia delle macine, e questa era 

un'operazione indispensabile che poteva richiedere un'intera giornata di 

lavoro.  

Il lavoro del mugnaio nell'arco dell'anno cambiava; d'inverno si lavorava 

molto, ma d'estate spesso era costretto ad interrompere l'attività per la 

mancanza d'acqua o di vento, e in età avanzata, spesso era affetto da 

malattie respiratorie causate dalle polveri fini della farina. 

PROVERBI SULLA FARINA ED I MUGNAI 

 I mugnai sono gli ultimi a morir di fame 

 Chi vince la prima, perde il sacco e la farina 

 Ognuno tira l’acqua al suo mulino 

 Quando i mugnai gridano, corri alla tramoggia 

 Quando il mugnaio sogna, sogna grano e farina 

 Tre cose valgono poco: un mulino che non va, un forno che non 

scalda e una madre che non sta in casa. 

Enzo Battaglioni 
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