IL TEMPO GIUSTO
Il tempo è la misura delle nostre scelte: il modo in cui decidiamo di usarlo definisce
la qualità di ciò che facciamo. Il tempo della nostra storia e della nostra tradizione
alimentare, il tempo per coltivare e mietere, il tempo di far riposare i chicchi di grano
durante la lavorazione, il tempo richiesto per la lievitazione degli impasti di semola.
Il nostro scopo è riappropriarci del tempo giusto, quello che serve per tornare a sentire
i sapori e le fragranze di una volta, quello necessario per prenderci cura del nostro
benessere e delle nostre comunità.

SEMOLE E FARINE
DI ALTISSIMA QUALITÀ
Il nostro impianto di macinazione a pietra si trova in un edificio storico di Nuoro,
nel cuore della Barbagia. Selezioniamo solo grani coltivati nell’isola senza l’utilizzo
di prodotti fitosanitari e pesticidi.
La macina di legno, granito e marmo è realizzata in maniera totalmente artigianale:
due ruote sovrapposte di granito sardo consentono una migliore frantumazione dei
chicchi, limitando l’attrito tra le pietre ed evitando il surriscaldamento della farina.
La lavorazione lenta determina la massima conservazione delle proprietà nutrizionali
ed aromatiche del prodotto.
La macinazione dell’intero chicco permette al germe e al rivestimento esterno (crusca
e cruschello) di amalgamarsi alla farina, dando vita ad un prodotto ricco di fibre,
minerali e vitamine del gruppo B.

LA RISCOPERTA DI SAPORI
DIMENTICATI
Il nostro progetto è quello di far tornare il grano ad essere un patrimonio delle nostre
comunità. Siamo felici di poter dire che la nascita di Mulinu ha già riattivato la filiera:
diversi giovani agricoltori hanno ripreso a coltivarlo dopo decenni.
La macinazione a pietra, più lenta e sana di quella industriale, dà origine a prodotti
dagli alti valori nutrizionali, più buoni e più facili da digerire.
Insieme ai nostri coltivatori stiamo riscoprendo antiche varietà di grano, così
da poter condividere con i nostri antenati sapori genuini oggi dimenticati.

I NOSTRI PRODOTTI
Semola integrale di grano duro
La semola integrale di grano duro è ottenuta dalla macinazione detta a tutto corpo che
le conferisce una granulometria irregolare e
un’elevata presenza di crusca e germe di grano.
Questo sfarinato conserva quindi tutti i suoi
nutrienti: vitamine del gruppo B, acido folico,
antiossidanti e sali minerali (calcio, fosforo,
ferro e potassio). Gli studi hanno evidenziato
che il consumo regolare di cereali integrali di
origine biologica esercita, tra le altre cose, una
significativa protezione dalle malattie cardiovascolari, aiuta il sistema immunitario, tiene
sotto controllo i livelli del colesterolo e abbassa l’indice glicemico.
Pane carasau, pistocu e pasta fresca realizzati
con la nostra semola integrale macinata a pietra avranno aromi dimenticati, del tempo in
cui la preparazione dei pasti era, oltre che un
bisogno primario, un lento rituale.

Semola di grano duro
La macinazione a pietra con successivo passaggio nella semolatrice (una sorta di grande
setaccio multiplo che replica il lavoro manuale
che si svolgeva un tempo) permette di ottenere
uno sfarinato di colore paglierino, dalla granulometria accentuata, perfetto per produrre pasta di qualità superiore. Che si tratti di malloreddos, frègula, macarrones de busa o semplici
tagliatelle, porterete in tavola una pasta compatta, dalla consistenza callosa e con un sapore
straordinario.
La semola è però anche l’ingrediente primario di molti pani della Sardegna: pistocu, pane
carasau, civraxu, cocoi, costedda chin recotu o
gherda e tanti altri.
Semola fine di grano duro
Dopo la macinazione a pietra, grazie a successivi passaggi tra i setacci della semolatrice, si

ottiene la semola fine. Questo sfarinato dal colore giallo intenso e dalla granulometria sottile
dona ai cibi una fragranza e un sapore inconfondibile. Questa semola è di facile lavorazione e ideale in cucina sia per il dolce che per
il salato (dalla pasta fresca ripiena al pane, dai
culurgiones ogliastrini alle panadas, passando per casadinas, focacce, sebadas, parafritos e
orilletas).
Farina di grano duro
Dalla macina a pietra, passando attraverso i setacci del buratto plansichter, si ottiene il fior di
farina – in sardo pòddine – di color avorio e dalla granulometria finissima. Con questo sfarinato si preparano alcune tipologie di pane tradizionale come pane ‘e pòddine e cocoi a pitzus,
ed è usato anche come prodotto da spolvero. Il
fior di farina consente di ottenere anche ottimi
dolcetti da colazione (pistocheddos grussos),

torte morbide e sfoglie dolci e croccanti, tutti
contraddistinti da un sapore rustico e intenso.
Farina di grano tenero
Nella nostra isola, dove è nettamente prevalente la tradizione del grano duro, abbiamo voluto avviare un progetto per dare impulso anche alla coltivazione del grano tenero. In attesa
di poter lavorare con i nostri cereali abbiamo
stretto delle collaborazioni con alcuni mulini a
pietra italiani che seguono i nostri stessi principi in materia di filiera corta, biologica e controllata. Grazie ai nostri mulini gemelli siamo
in grado di offrire farine di grano tenero biologiche e macinate a pietra di varietà antiche e
moderne, perfette per chi vuole preparare dolci,
pizze o focacce a lunga lievitazione utilizzando
prodotti sani e di qualità certificata.

Pane carasau con lievito madre
Il tipico pane della Sardegna, originario della Barbagia, ha un metodo di
preparazione che gli consente di conservarsi a lungo senza perdere fragranza e sapore. Il nome deriva dal verbo sardo carasare che indica l’ultima fase della realizzazione: la tostatura in forno.
L’impiego del lievito madre negli ultimi decenni è andato diminuendo
fino ad essere quasi completamente sostituito dal lievito di birra per ragioni di velocità e di standardizzazione d’uso. Noi invece crediamo che un
buon utilizzo del tempo possa fare la differenza, per questo da noi troverete solamente pane carasau preparato con pasta madre che garantisce
una maggiore digeribilità, un basso indice glicemico e una migliore biodisponibilità dei minerali.

Paste secche trafilate al bronzo
Dalle semole macinate a pietra si ottengono vari formati di pasta secca trafilata al bronzo che vengono fatti essiccare a basse temperature per
circa 36-48 ore. Questa pasta è un prodotto “vivo” che conserva le sue
qualità organolettiche e nutrizionali. Il colore è opaco e la consistenza è
ruvida e porosa proprio grazie alla trafilatura al bronzo e al processo di
essiccazione lenta. Questo la rende adatta a trattenere i sughi e assorbire
meglio i condimenti. Per poterne apprezzare appieno le qualità consigliamo di provare i nostri malloreddos con il sugo alla campidanese o la frègula con le arselle.

Società Cooperativa Mulinu
Viale Europa 6 - 08100 Nùoro
Paolo Scanu 328 6319834 / Pietro Fois 340 6860261
cooperativamulinu@gmail.com
mulinu.it

