MULINI STORICI
Conoscenza e modi d’uso
Avete ereditato il vecchio mulino del bisnonno? Vorreste
renderlo la casa dei vostri sogni salvaguardando le sue
caratteristiche? Siete dei giovani aspiranti mugnai o
semplicemente volete sapere come funzionano i mulini ad
acqua? Ecco il libro che fa per voi! Un manuale per
conoscere, valorizzare, dare nuova vita alla macchina che
più ha rivoluzionato la nostra alimentazione.
Scritto da un ingegnere in pensione, proprietario di un
mulino ad acqua non più in funzione e pronipote del
primo mugnaio Francesco Guccini, questo libro nasce per
dare una risposta organica all’interesse di coloro (curiosi,
amanti del settore, possessori di vecchi mulini) che
desiderano approfondire la conoscenza di questo mondo.
Infatti negli ultimi 150 anni i mulini ad acqua sono stati
gradualmente soppiantati dai più moderni ed efficienti
mulini elettrici a cilindri. Parallelamente si è persa la
conoscenza del loro funzionamento, delle modalità di
utilizzo, dei pregi e dei difetti della macinazione a pietra.
La rivalutazione di questo tipo di molitura, abbinata alla ricerca di alimenti più tollerati
dall’organismo umano e con filiera certificata, ha fatto nascere un crescente interesse per questo
settore. Da tali considerazioni scaturisce l’attualità di questo testo.

Il libro
I contenuti, semplici ed attuali, vanno dalla descrizione della tipologia dei mulini idraulici, alla loro
componentistica, alle modalità di manutenzione, alla possibilità di integrazione con attrezzature
moderne. Inoltre nel testo sono fornite informazioni sui cereali, sulle farine, sulle procedure da
svolgere e sulle valutazioni economiche da approfondire per riattivare un’attività di molitura a
pietra. Il libro è corredato di numerosi disegni e foto che facilitano la conoscenza dettagliata di
meccanismi ed attrezzature.
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