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Mulinum, ritorno al futuro

Breve storia della start up calabrese
diventata un fenomeno nazionale
Recuperare i grani locali, quelli dimenticati. È questa
la sfida di Mulinum, la start up calabrese che ha dato
vita al primo mulino dei contadini. Nato nel 2016 in
Calabria grazie al tamtam di un crowdfunding durato
solo tre mesi su Facebook, con il quale sono stati
raccolti 500mila euro, -record mondiale per le Startup
agroalimentari- ha avuto un’enorme risonanza e
successo anche al di fuori dei confini nazionali. È così
che, a partire da zero e senza soldi pubblici, è nata la
più grande filiera presente in Calabria specializzata in
grani antichi: Senatore Cappelli, Verna, Maiorca,
Farro, Segale.

STEFANO CACCAVARI,
VOLERE È POTERE

La mente e il fondatore
di Mulinum
Stefano Caccavari, ventinovenne studi in
economia aziendale, è il fondatore di
questa start up. Stefano inizia la sua
avventura solo qualche anno fa, mettendo
a disposizione un terreno di famiglia a
San Floro, alle porte di Catanzaro
(Calabria), per realizzare il progetto
agricolo “Orto di famiglia”. L’idea si
rivela un successo e ha molto seguito:
grazie a tale progetto le famiglie di
Catanzaro hanno la possibilità di
mangiare in modo sano le verdure di
stagione coltivate in un terreno dato loro
in affitto, dove i lavori agricoli vengono fatti dall’azienda e le famiglie semplicemente raccolgono i
frutti. In tutto questo gioca un ruolo importante la capacità del ventinovenne catanzarese di aggregare
persone, di ogni età, dal vivo (ma anche attraverso il web), dosando in maniera efficace tradizione e
innovazione. Chi sceglie di seguire Stefano si ritrova coinvolto, dunque, nella lavorazione della terra,
rigorosamente bio. Lui e la sua squadra si occupano della semina e della crescita delle piante, senza
usare concimi chimici. In due anni gli orti affittati diventano 150. Ogni famiglia che sceglie di
partecipare al progetto ha a disposizione una particella di terreno di circa 100 metri quadri. Nell’orto
c’è un cartello a indicare il nome del titolare. Inizialmente Stefano e il suo staff affiancano i clienti
dando supporto e informazioni su come devono essere raccolti i frutti. Prendere in affitto gli
appezzamenti di terreno costa 250 euro per quattro mesi, con la possibilità di scegliere di fare le
stagioni desiderate. “Orto in famiglia” frutta circa 80mila euro all’anno.
Ma il vero salto in avanti arriva con l’idea di valorizzare i grani antichi passando dalle antiche ricette,
tecniche di coltivazione e anche dagli antichi mulini.

MULINUM: NUOVA VITA
AI GRANI ANTICHI

Cronistoria del progetto
Nel 2016 Stefano Caccavari si lancia nel
progetto “Mulinum”, con l’obiettivo di
riportare in Calabria i grani antichi da filiera
corta e controllata e rilanciare il proprio
territorio a partire dall’agricoltura.
A questo scopo, decide di acquisire l’ultimo
mulino a pietra attivo nella sua Regione e di
per dare vita al progetto Mulinum, a San
Floro (Cz). Per la sua realizzazione il 14
febbraio 2016 è stato lanciato un appello su
Facebook. In quarantotto ore il crowdfunding
ha fruttato 72mila euro, in tre mesi 500mila
euro e 101 soci provenienti da tutta Italia, la
maggior parte amici di Stefano e sostenitori
dell’orto. Stefano così acquista l’ultimo mulino in pietra rimasto nella sua Regione, le vecchie macine
collocate a San Floro e firma davanti al notaio l’atto della costituzione della “Mulinum Srl”.
L’idea originaria ha così le “gambe” per poter muoversi. Si tratta di mettere in funzione la struttura e
rilanciarla in tre step che prevedono l’avvio del mulino e della linea per il confezionamento della
farina; la creazione di una sala del mulino completamente a vista, visitabile dai clienti; l’allestimento
della sala all’interno del mulino per eventuali convegni e seminari sul mondo delle farine e dei tavoli
per la degustazione; la creazione di un laboratorio a vista dove trasformare la farina, la
predisposizione di un forno a legna per la produzione di pane/lievitati e di un altro per la pizza.
Il 18 settembre 2016 iniziano i lavori per realizzare questo progetto, lavori portati a termine in soli
quattro mesi. Il risultato è un casolare pensato e costruito con tecniche di bio-edilizia, che sfrutta solo
energia rinnovabile per il funzionamento. Il taglio del nastro avviene il 31 gennaio 2017.
Mulinum oggi produce grano, farina e prodotti da forno dolcì e salati. Di quest’ultima ne viene
macinata 1 quintale e mezzo in un’ora: una produzione lentissima se paragonata a quella industriale.
Dopo aver iniziato con le farine si è passati alla produzione di pane, pizza e dolci. Il pane, in
particolare, viene dettato dall’antica ricetta locale, a base di semola di grano duro Senatore Cappelli,
ievito madre e cottura nel forno a legna. I cento chili di pane “Brunetto” sfornati quotidianamente
vengono spediti anche in tutta Italia, come anche gli altri prodotti, con consegna in 24/48 ore.

IL DOMANI DI MULINUM
Oggi Mulinum è un progetto dal respiro
nazionale: dopo la Calabria, sta per nascere
una realtà Mulinum anche in Toscana, a
Buonconvento, in provincia di Siena (Val
d’Orcia). Si parla di una filiera di oltre
3mila ettari pronti a essere seminati a grani
antichi locali. Per realizzare questo
raddoppio e dare vita alla seconda sede di
Mulinum (a distanza di solo un anno di
attività), è stato lanciato un altro
crowdfunding su Facebook, che ha
permesso di raccogliere i capitali
necessari.
Questo non sarà l’unico Mulinum in
Toscana, visto che sono in cantiere nuove
realizzazioni anche a Grosseto e Firenze. Il
progetto proseguirà in altre province che vorranno “sposare” questo progetto, collocate in zone
agricole, distanti massimo 20 minuti dai centri urbani. I prossimi obiettivi di Mulinum portano dietro
tutto il bagaglio di entusiasmo del primo progetto calabrese e prevedono, dunque, la realizzazione di
un mulino in ogni provincia d’Italia e la creazione di una catena di pizzerie e forni Mulinum in tutta
Europa. Sono in programma anche una serie di collaborazioni con le Università di Catanzaro,
Cosenza e Milano. È possibile rimanere aggiornati e diventare soci del progetto contattando
direttamente il suo ideatore e fondatore, Stefano Caccavari, tramite la pagina Facebook “Mulinum”
e il sito www.mulinum.it.

RASSEGNA STAMPA
Ecco i principali servizi giornalistici che parlano di Mulinum:

2018
• Francetvinfo.fr-15 gennaio 2018
Italie : les jeunes se tournent vers l'agriculture

2017
• Diregiovani.it-14 dicembre 2017
Video storytelling da Oscar. Tutti i vincitori dei Teletopi 2017
• Cinemaitaliano.info-13 dicembre 2017
TELETOPI 2017 - Assegnati i premi dei video storytelling
• Ansa.it-Fiere & eventi/24 novembre 2017
Alla Fiera di Roma prosegue il Mercato Mediterraneo
• Calabria d’Autore-21 ottobre 2017
https://www.youtube.com/watch?v=9MLHWlhYqsY
• Calabriapost.net-20 ottobre 2017
Stefano Caccavari ospite dei Biologi Nutrizionisti a Calabria d'Autore
• Calabriapost.net-22 ottobre 2017
Stefano Caccavari (Mulinum) riparte il treno di Calabria d'Autore
• Larivieraonline.it – 19 ottobre 2017
Stefano Caccavari ospite dei Biologi Nutrizionisti a Calabria d'Autore
• Strettoweb.com-19 ottobre 2017
Stefano Caccavari ospite dei Biologi Nutrizionisti a Calabria d’Autore
•

Ottoetrenta.it-13 ottobre 2017

Stefano Caccavari e La “Mulinum” di San Floro al G7 sull’Agricoltura
• Ansa.it-Calabria 12 ottobre 2017
A G7 Agricoltura esperienza Mulinum
• Lacnews4.it-13 ottobre 2017
Mulinum di San Floro al G7 agroalimentare di Bergamo
• Italiani.it-5 ottobre 2017
Mulino a pietra e antico grano biologico: la Calabria di Stefano Caccavari
• Turiscalabria.it-25 agosto 2017
AL MULINUM DI SAN FLORO (CZ) È TEMPO DI "DEGUSTAZIONI SONORE"
• Cinquantamila.it-10 luglio 2017
«Ho ricevuto 500mila euro in 3 mesi. E ho realizzato il sogno di un mulino»
• Notiziedeattualita.com-4 luglio 2017
Festa trebbiatura Mulinum di San Floro
• Citynow.it-30 giugno 2017
Stefano Caccavari riceve il premio Imprenditore Sovversivo 2017
Ilcittadinoonline.it-13 giugno 2017
Progetto Mulinum: la start-up agricola sbarca in Val d’Orcia
• Saluteecobio.com-1 giugno 2017
La farina bianca è un veleno!Ma dalla Calabria arriva l’alternativa.La farina bio.Ecco come averla
• Ansa.it-Calabria/23 maggio 2017
Il Progetto Mulinum sbarca a Siena
• Reteconomy.it-15 maggio 2017
Nasce Mulino di San Floro
•

Ansa.it-Calabria/5 maggio 2017

Mulinum a Ministero Politiche agricole
• Corrieredellacalabria.it-5 maggio 2017
Il "Mulinum" di San Floro arriva al ministero
• Iocelhofatta.com-4 maggio 2017
Stefano Caccavari: mi chiamano lo Steve Jobs dell’agricoltura
• Yescalabria.com-2 maggio 2017
Il 14 maggio visita alla Coop. Nido di Seta e al Mulinum con Kalacalabria
• Quotidianodelsud.it-30 aprile 2017
Dopo il mulino bio, quello per celiaci: il nuovo sogno di Stefano Caccavari
• Lastampa.it-28 aprile 2017
L’appello social per un mulino fa ripartire il distretto del grano
• Repubblica.it-10 aprile 2017
Il mulino, antico e moderno al tempo stesso, nato in Calabria grazie a Facebook
• Metronews.it
Il vecchio mulino rivive grazie alla rete
• Corriereinnovazione.corriere.it-5 aprile 2017
Il mulino calabrese macina milioni e si espande con il crowdfunding
• Ilsole24ore.com-4 aprile 2017
Il mulino social raddoppia: raccolta fondi online da un milione per un progetto in Val d’Orcia
• Tg2-Dossier/27 marzo 2017
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hI8UNzv2tZM
• Rai 1-A sua immagine/ 19 marzo 2017
https://www.youtube.com/watch?v=HpT9yIFU_-I
•

Ansa.it-Calabria/18 marzo 2017

A San Floro rinascono i grani antichi
• Rainews.it-13 marzo 2017
San Floro (Catanzaro): le farine di Stefano
• Avvenire.it-8 marzo 2017
Calabria. La speranza rinasce in un mulino
• Ansa.it-Calabria/6 marzo 2017
Da Londra per lavorare al mulino bio
•

Icselliamarina.gov.it

Orientamento a scuola: settore agricoltura e imprenditoria. Incontro con Stefano Caccavari
• Tv2000- 6 febbraio 2017
https://www.youtube.com/watch?v=qye7_DoAMlA
•

Rai 3-Tg Regione/ 4 febbraio 2017

Aperto il mulino social
• Greenstyle.it-9 febbraio 2017
Mulinum: primo mulino a pietra certificato bio a San Floro
• Tv 2000-Siamo noi-6 febbraio 2017
https://www.youtube.com/watch?v=42tHoybIrn0
• Calabriamagnifica.it-2 febbraio 2017
Catanzaro: il grano diventa farina a San Floro. Inaugurato il “Mulinum”
• Citynow.it-1 febbraio 2017
Inaugurato a San Floro il “Mulinum” del calabrese Stefano Caccavari
• Lameziaterme.it-Gennaio 2017
Coldiretti loda la realizzazione de “il mulinum” di Stefano Caccavari a San Floro

• Calabriacult.com-31 gennaio 2017
Ecco il mulino social di Stefano Caccavari che macina Senatore Cappelli
• Sole24ore-Nova/11 gennaio 2017
Contaminazioni a lavoro
• Corriere.it-7 gennaio 2017
Lo Steve Jobs della Calabria sogna in grande con un mulino

2016
•

Mediaset.it-Le Iene/ 27 novembre 2016

L’agricoltura ai tempi dei social network
• Agricolturafinanziamenti.com-3 novembre 2016
Idee semplici ed innovative: Orto partecipato e crowfunding per ecuperare un vecchio mulino.
Esperienza tutta calabrese
• Redattoresociale.it-12 ottobre 2016
“Mulinum”, rilanciare il territorio recuperando la filiera dei grani antichi
• Rai 1-Uno mattina/ 1 ottobre 2016
Progetto Mulinum e Orto di Famiglia San Floro
• Artimondo.it-25 settembre 2016
L’ultimo mulino calabrese a pietra salvo grazie a un 27enne: intervista a Stefano Caccavari
• Radioveg.it-20 settembre 2016
RITORNO AL PASSATO CON IL CROWDFUNDING
• Greenme.it-16 settembre 2016
Il giovane imprenditore che ha salvato l'ultimo mulino a pietra bio della Calabria
• Bioecogeo.it-14 settembre 2016
Con un appello su Facebook salva l’ultimo mulino a pietra della Calabria

• Ilfattoquotidiano.it-14 settembre 2016
“Ho salvato l’ultimo mulino a pietra della Calabria con 500mila euro raccolti su Facebook per fare
grano di qualità”
• Corrieredellasera.it-Blog La nuvola dl lavoro/7 giugno 2016
La società da 500mila euro figlia del crowdfunding
• Mangiareasiena.it-6 giugno 2016
Mulinum: sogni moderni dal sapore antico
• Slowfood.it-27 maggio 2016
Resistenza contadina: la bella storia del mulino di Stefano
• Millionaire.it-25 maggio 2016
Facebook salva l’ultimo mulino della Calabria
• Impresamia.com-25 maggio 2016
STARTUP-MULINUM: CROWDFUNDING DA RECORD PER DIVENTARE MUGNAI DI
GRANI ANTICHI
• Ilsole24ore.com-24 maggio 2016
Progetti condivisi: il mulino calabrese raccoglie online 500mila euro in 90 giorni
• Famedisud.it-24 giugno 2016
Mulinum: nasce in Calabria l’impresa agroalimentare più “social” del pianeta. Conversazione con
Stefano Caccavari
• Insidemarketing.com-20 marzo 2016
Se il mulino è social: crowdfunding per salvare una macina calabrese
• Gamberorosso.it-7 marzo 2016
Un crowdfunding per salvare il mulino. Nella Calabria virtuosa dell’Orto di Famiglia
•

Rtc Calabria-La vita è bella/14 marzo 2016
https://www.youtube.com/watch?v=XEGqzctb7Vw

• Yescalabria.com-7 marzo 2016
A San Floro, il primo mulino a pietra finanziato attraverso Facebook
• Ilsole24ore.com-3 marzo 2016
Nasce in Calabria il primo mulino "social", finanziato con Facebook

2015
• Calabria Magnifica-29 novembre 2015
Orto di Famiglia di San Floro: l'agricoltura Bio per tutti
• Rai 3-Tg R/ 30 settembre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=A2U2fCb7b4g
• Corriere della Calabria-27 agosto 2015
https://www.youtube.com/watch?v=VeW89aqWMjY
•

Rai 3- Tg R/11 agosto 2015

Orto di Famiglia di San Floro

RICONOSCIMENTI RICEVUTI
•
•
•
•
•

Vincitore di “Teletopi 2017” per la categoria brand-Bologna
Premio TOYP 2017 per l per la regione Calabria e la categoria Business
Prima edizione premio “Imprenditori sovversivi” – Zola Pedrosa (Bo)
Premio Italia Giovane 2017-Associazione Giovani per Roma
Premio Wwworkers 2017-Camera dei Deputati

