
Non dimenticate di restituire la guida al termine della visita, grazie.



PRESENTAZIONE

L'economia dell'isola di Fuerteventura era tradizionalmente basata sulla coltivazione

dei cereali, che ha plasmato il territorio e il paesaggio rurale.

Tuttavia, dalla fine del XX secolo, è stato implementato un nuovo modello economico

basato sul turismo, che sta trasformando profondamente queste strutture

tradizionali.

Nonostante questo cambiamento, ci sono ancora molti elementi che testimoniano lo

stile di vita dell'isola per secoli, come i mulini a vento, testimoni silenziosi della storia

dell'isola.

Con l'intento di recuperare e conservare il patrimonio culturale dell'isola, il Consiglio

insulare di Fuerteventura ha restaurato diversi mulini a vento e questa casa

tradizionale dove si trova il centro di interpretazione dei mulini a vento di

Tiscamanita.

Vi consigliamo di visitare prima la sala 1, che era la cucina di questa casa

tradizionale, dove potrete conoscere la macinatura e il gofio. Poi si può visitare la

sala 2 per saperne di più sulla "tahona". Intorno al cortile si trovano anche le sale 3 e

4, dove è possibile approfondire il funzionamento del mulino a vento e della "molina".

La sala 5, collegata alle sale precedenti, presenta un video-mapping molto

interessante in cui è possibile conoscere tutti i segreti dell'industria molitoria di

Fuerteventura. La visita prosegue salendo le scale fino alla sala 6, dedicata al gofio.

Per concludere la visita, non dimenticate di uscire dal cortile e di entrare nel secolare

mulino a vento di Tiscamanita, dove potrete vedere i suoi macchinari originali.



SALA 1.  LA MACINAZIONE

Sistemi di macinazione

La macinazione dei cereali è stata un'attività costante nell'economia tradizionale di

Fuerteventura.

Nel periodo aborigeno, i majos schiacciavano i chicchi provenienti dalla raccolta di

semi selvatici e dall'agricoltura in rozzi mortai e mulini a mano.

La colonizzazione europea portò allo sviluppo dell'agricoltura e all'introduzione di

una tecnologia di macinazione più avanzata dai regni ispanici, dalle Fiandre e

dall'Olanda, e all'arrivo di un nuovo cereale, il "millo" (mais), portato dal Nuovo

Mondo.

Anche le Isole Canarie contribuirono a questo scambio di conoscenze inviando

macine già scolpite nella roccia vulcanica, molto abbondante sulle isole.

I sistemi di fresatura si sono evoluti nel tempo secondo il seguente ordine

cronologico:

1. Mortai

2. Mulini a mano

3. “Tahonas” ( mulini a trazione animale)

4. Mulini a vento

5. Molina



Mortai

I primi abitanti di Fuerteventura, i majos, schiacciavano i semi in mortai tondi e

naviformi.

Questi mortai erano pietre cave, rozzamente intagliate, in cui i grani venivano inseriti

e schiacciati con una pietra più piccola, arrotondata e dura che veniva azionata a

mano.

Il mulino a mano

Il mulino a mano è stato il sistema di macinazione più utilizzato nella storia di

Fuerteventura, dal periodo aborigeno fino al XX secolo.

Il modello preispanico consisteva in due macine circolari sovrapposte, forate al

centro, con una faccia interna piatta e una esterna convessa.

La mola superiore era mobile. Veniva azionato direttamente a mano o con un

manico di legno o di osso in modo da farlo ruotare sulla mola inferiore, fissata al

suolo per mezzo di un asse. Il grano veniva introdotto attraverso il foro della macina

superiore, schiacciato tra le due pietre e fatto uscire dai bordi.

Il mulino utilizzato dopo la conquista si basava sul modello aborigeno, comprese le

variazioni tecniche. Il più importante è stato l'inserimento di un gambo che

permetteva alla pietra superiore di ruotare su quella inferiore senza spostarsi.

I mulini a mano erano generalmente installati in un angolo della cucina, su una base

in muratura e venivano azionati con un bastone di legno, la cui estremità superiore

era fissata al muro.

.



Farina e gofio

La farina e il gofio erano fondamentali per la società e l'economia delle Canarie. Il

grano e l'orzo prima, e il mais poi, venivano macinati crudi per ottenere la farina e, se

preventivamente tostati, il gofio. Il Gofio è quindi una farina di cereali tostati.

Sebbene il più comune sia a base di chicchi di grano, orzo o mais tostati, può essere

preparato con qualsiasi cereale o con leguminose come lenticchie e ceci. È anche

comune mescolare grani diversi per ottenere un gofio misto.

Per tostare i chicchi si usava un recipiente circolare di terracotta, più tardi di ottone,

che veniva posto sopra i teniques (pietre che compongono il focolare) in cui si

accendeva il fuoco con la legna.

I grani venivano mescolati con sabbia o terra bianca, mescolando continuamente

con un "meneador", un lungo bastone con una palla di stoffa o di cuoio a

un'estremità.

La farina e il gofio venivano setacciati prima di essere consumati per separare la

crusca. La farina senza crusca veniva utilizzata per produrre pane bianco e dolci. La

crusca, mescolata alla farina, veniva utilizzata per preparare il "pane marrone" (pane

integrale) e i dolci. La sola crusca è stata utilizzata come mangime per animali.

È molto importante notare che, sebbene il gofio fosse la base dell'alimentazione

della popolazione e venisse consumato quotidianamente, il pane fatto con farina

bianca e generalmente mescolato con anice era riservato a occasioni molto speciali

come feste, battesimi, ecc.



SALA 2. LA TAHONA

La tahona (mulino trazione animale) era un sistema di macinazione che veniva

privilegiato in assenza di vento, poiché utilizzava cammelli o asini come forza

motrice. Quando, a volte, le persone sostituivano gli animali, si chiamava la

macinazione "a bote".

La tahona veniva azionata spingendo una trave di legno ricurva chiamata "almijarra"

che, insieme al meccanismo di macinazione della tahona, permetteva alla pietra di

macinare di muoversi.

In genere era situata accanto o annessa a una grande abitazione contadina e

spesso veniva utilizzata collettivamente. Parenti e vicini vi si recavano per macinare i

loro cereali, diventando così un luogo di incontro sociale.

Alcune tahonas hanno lavorato fino alla metà del XX secolo.



SALA 3. IL MULINO A VENTO

Il mulino a vento

Arrivati sull'isola nel XVIII secolo, i mulini a vento hanno rappresentato un'ulteriore

tappa nell'evoluzione dei sistemi di macinazione. Con una struttura simile a quella

dei mulini di Castiglia, erano un elemento fondamentale nella vita dei Majoreros.

Si trovavano principalmente nel centro-nord dell'isola, in luoghi aperti ai venti

prevalenti e con un terreno pianeggiante che ne facilitava la costruzione, diventando

un elemento caratteristico del paesaggio dell'isola.

Il mulino a vento fornì enormi vantaggi nella macinazione del grano, anche se non

portò all'abbandono dei sistemi di macinazione più antichi, come il mulino a mano e

la tahona, che continuarono a essere utilizzati a livello domestico e nei periodi di

assenza di vento.

Per il loro valore etnografico e storico, in quanto ultimi baluardi della macinazione del

grano prima dell'arrivo dei processi meccanici sull'isola, questi edifici secolari sono

stati riconosciuti come "Bene di interesse culturale". Questo riconoscimento significa

la protezione, il recupero e la conservazione dei mulini di Fuerteventura.



Il mulino, come funziona?

L'imponente struttura del mulino contrasta con le sue pale leggere. Ma questo

movimento, che sembra così leggero, esercita una grande forza all'interno del

mulino a vento che fa girare due pietre che pesano più di una tonnellata. L'intero

processo inizia posizionando le vele di tela sulle pale e orientandole nella direzione

del vento, utilizzando il timone.

L'energia del vento viene trasferita attraverso i macchinari del mulino alle macine e

le fa girare per macinare il grano. Il mugnaio deve controllare la velocità e il tasso di

rotazione con il freno per garantire una macinazione corretta. Se si macina troppo

velocemente, il chicco può bruciare, mentre se si macina troppo lentamente, il chicco

non avrà la consistenza prevista.

È inoltre necessario osservare lo spazio tra le due macine e "tagliarle" quando sono

usurate, con un martello e uno scalpello, per ripristinare la loro ruvidità. Il controllo

dell'attrito e della velocità del processo di fresatura è essenziale per ottenere un

buon gofio, ma anche per il corretto funzionamento del macchinario, che potrebbe

rompersi se il freno e la leva vengono utilizzati in modo errato.

Il percorso del grano

Il percorso seguito dal grano tostato inizia nella tramoggia, da dove viene

gradualmente fatto cadere nello scivolo, che lo porta alle macine o ai mulini. Le

macine macinano e spostano il prodotto verso l'esterno delle pareti della balsa o

dell'arinale.

La farina ottenuta, o gofio, cade attraverso un tubo nei sacchi e nelle sacche, che nei

mulini a tre piani si trovavano in quello centrale.



SALA 4. LA MOLINA.

La Molina

Il mulino a vento è arrivato sull'isola nel XIX secolo. Don Isidoro Ortega, originario

dell'isola di La Palma, fu l'inventore di questo nuovo tipo di mulino a vento. Pur

funzionando in modo simile al mulino a vento, ha un aspetto esterno diverso. Ha un

macchinario più semplice e presenta alcuni vantaggi rispetto al mulino a vento. I

macchinari si trovano al piano terra dell'edificio, il che facilita il lavoro del mugnaio.

Nella sua costruzione, il macchinario e l'edificio sono indipendenti, il che significa

che può essere spostato se necessario. È bastato spostare i macchinari e costruire

una nuova pianta quadrangolare nel nuovo insediamento.

Le macine

Uno degli elementi essenziali del mulino e della molina erano le macina, pietre

circolari di origine vulcanica destinate alla macinazione dei cereali.

A Fuerteventura, la maggior parte delle macine veniva estratta da cave situate a

Lajares (La Oliva). Sono stati parzialmente preparati nella cava stessa, dove è stato

praticato un foro centrale per l'inserimento di un asse che ha permesso di trasportarli

al mulino.

Affinché le macine potessero rompere e trebbiare i cereali in modo corretto,

venivano macinate in modo da formare scanalature e bordi curvi o rettilinei sulle

superfici di contatto. Questa operazione veniva ripetuta quando l'usura della

molatura li lucidava.

Ogni volta che un mugnaio doveva macinare le sue pietre, poneva un pezzo di stoffa

sulla vela più alta del mulino per informare gli utenti che non era possibile macinar.

La prima macinatura dopo la macinatura veniva fatta con i grani del mugnaio per

pulire le macine dalla "picadura".



Macinazione

L'introduzione dei mulini a vento e dei molinas ha comportato il graduale abbandono

della macinazione nelle case dei contadini: il grano veniva portato al mulino, dove il

mugnaio lo trasformava in farina o gofio.

Il lavoro di macinazione veniva normalmente pagato in natura, con gofio, grano o

altri prodotti agricoli, anche se a partire dal XX secolo si è diffuso il pagamento in

contanti.

La porzione di grano data in pagamento per la macinazione era chiamata maquila. A

Fuerteventura, questo termine veniva usato anche per indicare la parte di grano

macinato di cui alcuni mugnai si appropriavano indebitamente.

I grani destinati alla macinazione dovevano essere perfettamente puliti. A volte il

grano grezzo veniva lavato e asciugato al sole prima della macinazione. Se veniva

macinato crudo, si otteneva la farina, mentre se veniva preventivamente tostato, si

otteneva il gofio.



SALA 5. VIDEOMAPPING (trascrizione del video)

Fuerteventura ha un clima caldo, la temperatura media è di circa 23 gradi e non

varia molto durante l'anno. Le precipitazioni si concentrano in inverno e sono

normalmente scarse. Gli alisei, invece, soffiano per la maggior parte dell'anno.

L'agricoltura pluviale è sempre stata predominante sull'isola e la coltivazione di

cereali è stata il pilastro della dieta dell'isola. Tradizionalmente sono stati raccolti

orzo, grano e segale. I cereali, una volta raccolti, vengono quasi sempre macinati

per ottenere la farina, un alimento più digeribile e raffinato. Quando i grani sono stati

precedentemente tostati, si è ottenuto il gofio.

A Fuerteventura, la molitura è stata praticata fin dall'antichità. Gli aborigeni

raccoglievano i chicchi dai semi selvatici e dai loro raccolti e li macinavano in mortai

e mulini a mano. I primi mortai e pestelli risalgono al Neolitico, quando nacque

l'agricoltura. Si trattava di vasi di pietra grezzi e concavi, in cui i prodotti venivano

schiacciati con un'altra pietra levigata. Si ritiene che quelli usati dagli aborigeni di

Fuerteventura fossero di tipo barquiforme, simili a quelli usati dai popoli berberi del

Nord Africa. I mulini a mano erano costituiti da due dischi di pietra, l'inferiore fisso e il

superiore mobile, che venivano posti uno sopra l'altro. Quella superiore aveva un

foro centrale attraverso il quale veniva versato il grano, che veniva macinato facendo

ruotare la pietra superiore e sfregando contro quella inferiore.

Per molto tempo, il mulino a mano è stato uno strumento fondamentale nella vita

tradizionale delle Canarie, facendo parte dell'arredamento. Di solito erano installati in

un angolo della cucina. La pietra superiore veniva azionata con un bastone di legno

fissato da un lato a una delle pietre e dall'altro a una mensola incassata nel muro.



Dopo la conquista e la colonizzazione europea, sulle isole arrivarono nuove

tecnologie che favorirono l'evoluzione dell'agricoltura e lo sviluppo di processi di

macinazione più efficienti, come le tahonas e i mulini a vento.

Le tahonas, chiamate anche atahonas, sono sistemi di macinazione che utilizzano

l'energia animale per muovere le pietre che macinano il grano. A Fuerteventura

occupavano una stanza annessa alla casa principale. Tradizionalmente, per questa

attività venivano utilizzati asini e cammelli. Le tahonas erano spesso utilizzate per

uso collettivo, il che le rendeva un luogo di incontro per le riunioni sociali.

Alla fine del XVIII secolo furono introdotti a Fuerteventura i mulini a vento, grandi

costruzioni che trovarono un habitat privilegiato sull'isola grazie ai frequenti e quasi

continui alisei che soffiano sull'isola. Quasi tutti i mulini a vento hanno tre piani.

L'ultimo piano corrisponde alla struttura di coronamento del mulino. Qui si trova il

macchinario, mentre le pale si trovano all'esterno. L'intero piano superiore può

essere ruotato per orientare le pale al vento, grazie a un lungo timone in legno che

arriva quasi a terra. Il piano centrale è quello in cui si raccolgono la farina e il gofio

dopo la macinazione dei cereali, mentre il piano inferiore è utilizzato per conservare

attrezzi e utensili. I mulini di Fuerteventura hanno normalmente quattro lame di

legno, anche se ce n'erano alcuni con sei lame. Le pale erano coperte da un telo di

tela chiamato vela per sfruttare la potenza del vento.

Nella seconda metà del XIX secolo, Don Isidoro Ortega sviluppò il concetto di

molina, un'innovazione che aggiungeva al macchinario di macinazione una torre per

sostenere le lame. Consiste essenzialmente in una torre di legno che può ruotare sul

proprio asse e che sostiene l'intero meccanismo di fresatura alla base, mentre in

cima porta le lame, il mandrino e una ruota dentata. Il fatto che le macine si trovino

al piano inferiore risparmia al mugnaio molta fatica e lavoro.



Sia nei mortai che nei mulini e nelle macine si macinava il grano grezzo per ottenere

la farina, o il grano tostato per ottenere il gofio, un alimento tradizionale delle

Canarie già consumato dalle popolazioni preispaniche.

Per tostare i cereali si usava un recipiente di terracotta o di metallo in cui i chicchi

venivano mescolati con sabbia o terra bianca e messi sul fuoco. Una volta tostati,

venivano puliti, separando i chicchi tostati dalla sabbia e portati in sacchi al mugnaio,

che li schiacciava e li trasformava in gofio. Poi non restava che setacciarlo per

togliere la crusca e ottenere il gofio pronto per la cottura, un alimento popolare che è

stato il sostentamento di molte famiglie in tempi difficili e che è diventato un segno di

identità di questa terra.



SALA 6. GOFIO

Il più elementare degli alimenti

Il gofio, o ahoren, come viene chiamato sull'isola di Tenerife, è uno dei pilastri della

cultura canaria e un nutrimento fondamentale sia in tempi di abbondanza che di

scarsità. Ce ne sono di molti tipi: orzo, miglio, grano, segale, lupini, ceci... In tempi di

carestia, anche il gofio di banana, la radice di felce e il cosco o barrilla.

(Mesembryanthemum crystallinum)

I Guanci conoscevano il gofio prima dell'arrivo dei primi europei sull'isola: "Si

sostenevano con la farina d'orzo tostata e macinata, che chiamavano gofio..." (Abreu

Galindo 1630) Storia della conquista delle sette isole di Gran Canaria).

Il gofio è stato anche uno dei principali alimenti prima, durante e dopo la guerra

civile, all'epoca del razionamento, essendo uno dei pochi alimenti disponibili nelle

case delle Canarie.

Durante il dopoguerra, molte navi clandestine lasciarono le Isole Canarie per

l'America Latina. Il gofio, che poteva essere conservato a lungo in buone condizioni,

era un alimento essenziale in questi viaggi.

Arrivò così in diversi luoghi: negli Stati Uniti, in Nicaragua, a Porto Rico (dove viene

ancora prodotto come nelle Isole Canarie, ma è considerato un dolce tipico del

luogo), nella Repubblica Dominicana, in Uruguay e in Venezuela (dove il gofio è

chiamato "garfía" quando la farina è di grano e "fororo" quando è di mais) e a

Panama, dove è fatto con farina di mais tostata e macinata e zucchero ed è

conosciuto come "cofio".



Gofio oggi

La sapienza dei mastri mugnai, tramandata di generazione in generazione, è

presente nella produzione del gofio. Oggi, pur con miglioramenti tecnologici, si

mantengono le basi del processo produttivo, che ha mantenuto intatte nel tempo le

qualità del gofio.

Dopo aver pulito e setacciato il cereale, lo si tosta. Questo passaggio differenzia il

gofio dalle altre farine e lo rende più digeribile. Quando si raffredda, viene macinata,

sempre con pietre orizzontali, tradizionalmente di basalto, una roccia vulcanica molto

diffusa nelle isole.

Il gofio canario è ancora oggi l'alimento più tradizionale dell'arcipelago, nonché una

parte centrale della sua gastronomia. Dal 2014 ha ottenuto la Denominazione di

Origine Protetta.

È presente in molti piatti della moderna cucina canaria, ad esempio nella

preparazione di gelati e mousse. Il modo più comune di consumarla è con il latte o in

umido, anche impastata, come accompagnamento ai pasti (formando delle palline) o

sbollentata.

Gofio è un prodotto naturale che non ha conservanti né coloranti ed è molto

energetico, in quanto mantiene le proprietà nutrizionali del cereale da cui proviene. È

molto ricco di carboidrati e fibre e contiene le vitamine B1, B2, B3 e C, oltre a ferro,

calcio, magnesio e sodio.


