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“San Lorenzo, la valle dei mulini” è una pubblicazione voluta dall'associazione
culturale Badde Lontana, curata dal suo cofondatore e presidente Antonio Strinna e
patrocinata dal Comune di Osilo. Il libro nasce con l’intento di ricordare i mugnai e i
mulini che per diversi secoli sono stati artefici della storia e della civiltà di San
Lorenzo, frazione di Osilo, ma soprattutto per promuovere le risorse che questo
territorio è capace di esprimere ancora oggi, un canyon lungo cinque chilometri.
Significativo l’esergo del libro: “Oggi, in mezzo al guado del terzo millennio,
siamo sospesi sull'orlo di una mutazione. Dobbiamo essere consapevoli che la posta
in gioco è immensa. Nel momento in cui la mutazione ha il sopravvento, il grande
libro della nostra memoria è definitivamente archiviato, o bruciato, come del resto
avviene nelle fasi finali delle grandi civiltà. Dunque, che cosa va a tutti costi
salvaguardato? Che cosa possiamo e dobbiamo portarci nella valigetta telematica che
ci accompagnerà nel futuro?” (Radici e futuro, Biennale di Venezia 2008, Sezione
Musica, Marsilio editore).
“San Lorenzo, la valle dei mulini”, con uno sguardo rivolto al passato e insieme al
domani, cerca di dare una risposta a questo interrogativo. E qui la posta in gioco è
davvero il destino di una comunità intera.
Con una prefazione del sindaco di Osilo, Giovanni Ligios, il volume si articola in
quindici capitoli e contiene anche diversi contributi, voci narranti che arricchiscono la
rappresentazione di una valle che una volta contava due gualchiere e trentasei mulini
idraulici, e oggi soltanto uno, di proprietà del Comune di Osilo (Sassari) e affidato
all’Associazione che ha prodotto questo libro. L’ultima parte del volume è dedicata
alle immagini, un suggestivo corredo fotografico conclude infatti il racconto della
valle; e anche questo è un invito a toccare con mano, più che a visitare, le sue risorse,
le sue bellezze, oltre ai mulini dismessi, talvolta ridotti a dei ruderi, comunque
preziose creature che ancora oggi raccontano, per chi le vuole ascoltare, della storia
di San Lorenzo, della sua valle di mulini.
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