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Il mio presepe e …il mulino 
Riflessioni in preparazione di questo Natale 2020 

Ancora  una  volta,  quest’anno  nel  giorno 
dell’Immacolata, mentre preparo il mio presepe, 
avvolto  dal  silenzio,  commosso,  mèdito  sul 
Natale e mi immergo in un viaggio di fantasia 
che  mi  porta  a  visitare  e  a  collocare  i  vari 
personaggi nella sacra rappresentazione. Quasi 
interrogo i personaggi di quella Notte Santa di 
Betlemme, la città del pane, ed il nome stesso di 
questa cittadina è di forte richiamo biblico. Se 
da  piccolo  la  collocazione  dei  personaggi  era 
casuale o evocava la somiglianza con persone di 
famiglia o comunque conoscenti, adesso, in età 
decisamente più matura richiama a significati 
più  profondi  e  a  simbologie  trasmesse  dalla 
nostra  cultura  cristiana.  Da  ciascun  
personaggio ed elemento del mio presepe, sono 
certo ho qualcosa da imparare, ho un messaggio 
da  ricevere  e  custodire.  Tutti  incamminati 
verso  la  grotta,  un  cammino  sicuro  e  chiaro 
guidati  dalla  stella,  il  canto  degli  angeli,  il 
richiamo dei pastori abituati  a vivere lontano 
dal  chiasso della città nell’essenzialità di  una 
vita  fatta  di  stenti  e  sacrifici.  Lavandaie, 
pescatori,  falegnami  e  fabbri;  una  folla  di 
persone,  mamme  con  i  propri  piccoli,  tanta 
gente.  E  non può  mancare  il  mugnaio,  sulla 
porta  del  suo  mulino  la  cui  ruota  gira 
alimentata da un piccolo torrente. 

Al  suo  fianco  il  panettiere:  d'altronde  siamo 
nella città del pane. La ruota che gira segna il 
trascorrere del tempo e delle stagioni ed aziona 
le mole tra le quali il seme di grano si trasforma 
in  farina  che  poi  sapientemente  lavorata  dal 
panettiere diventa pane. Mi ritorna in mente la 
frase  di  Gesù  trionfante  in  Gerusalemme, 
preludio  della  sua  passione:  “In  verità,  in 
verità vi dico: se il chicco di grano caduto in 
terra non muore, rimane solo; se invece muore, 
produce  molto  frutto”  alludendo  alla  sua 
morte.  È  quanto  avviene  in  natura:  i  frutti 
della  mietitura  sono  portati  al  mulino  e  qui 
avviene una sorta di miracolo perché quel seme 
di grano accarezzato dalle macine si trasforma 
in farina e questa con l’aggiunta di acqua in 
pane. 
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Il richiamo al pane eucaristico è spontaneo: lui 
che nasce nella città del pane diventa pane di 
vita  per  tutti  i  credenti  ad  iniziare  dai  più 
lontani.  Il  mulino  dunque  è  un  elemento 
simbolico importante nel presepio un elemento 
che rigenera la potenza di quel seme di grano, 
sminato,  coltivato,  maturato  e  riposto  nel 
granaio per poi ricevere una nuova vita proprio 
nel  mulino  cambiando  semplicemente   la 
propria  forma.  Anche  il  mugnaio  con  tutti  i 
suoi limiti ha lo sguardo rivolto alla grotta, il 
fulcro del presepe nella quale la tradizione pone 
due  spettatori  silenziosi,  il  bue  e  l’asino  a 
riscaldare la fredda notte… E poi Giuseppe in 
un eloquente e pensieroso silenzio, e Maria il 

cui  volto  riflette  la  luce  di  Gesù  riposto  in 
quella  mangiatoia  di  legno,  quel  legno  che  
l’uomo  utilizzerà  per  costruire  la  sua  croce 
ignaro  dei  suoi  insegnamenti.  Quanta 
tenerezza in questa immagine  di famiglia; mi 
fermo un attimo,  medito,  il  cuore sussulta la 
mente  si  pone  tante  domande.  Il  presepe 
risponde e mi dice: semplicità, essenzialità ma 
soprattutto  mi  invita  ad  avere  tanta  fede. 
Auguro a voi tutti  ed alle vostre famiglie un 
felice  e  sereno Natale  e…   facciamo girare i 
nostri  mulini  perché sono colmi di  significati 
che continuamente scopriamo.

Il Presidente,
Gabriele Setti 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Cari  amici,  quanti  di  voi  hanno  messo 
anche  il  mulino  nel  proprio  presepe?  In 
questo  numero  di  Natale  il  nostro  caro 
Presidente, invitandoci ad entrare nella sua 
casa,  ci  mostra  il  suo  presepe  ricco  di 
significati e speranze. Accanto a sacchi di 
farina e alle pagnotte del forno, il mulino e 
il fiume ci ricordano il tempo che scorre, il 
ciclo  vitale,  della  nascita  e  della  morte. 
Come il  chicco che muore nella macina e 
diventa  farina,  specialmente  in  questo 
periodo  così  particolare,  tutti  abbiamo 
bisogno  di  vita  nuova.  Nuova  vita  per  i 
mugnai,  purtroppo  sempre  di  meno,  e 
nuova vita  anche  per  i  mulini,  che  siano 
nuove  centrali  micro-idroelettriche  o  che 
diventino luoghi di accoglienza e ristoro! 
Il rischio di estinzione, abbandono, oblio e 
sciacallaggio è alto. Per scongiurare questo 
pericolo  continuiamo  a  riempire  di 

contenuti  il  giornalino,  il  sito  e  le  nostre 
pagine Facebook e a mettere in luce le tante 
esperienze  di  cura  e  valorizzazione  di 
queste antiche macchine,  un tempo cuore 
pulsante  della  vita  sociale  e  produttiva 
delle comunità. Siamo convinti che questo 
grande  patrimonio  meriti  una  seconda 
possibilità e in questo periodo in molti ci 
hanno  contattato  per  diffondere  sulla 
nostra  pagina  la  presenza  di  numerosi 
mulini  iscritti  al  censimento  del  FAI  “I 
luoghi  del  cuore”.  Simbolo  che  la  nostra 
associazione  è  ormai  un  punto  di 
riferimento  nel  campo.  Siamo  allora 
chiamati a coordinare una rete vastissima 
su  tutto  il  territorio,  allo  scopo  di  fare 
tesoro delle diverse esperienze territoriali e 
di  farne  una sintesi  organica  e  unica  per 
contribuire,  con  le  nostre  grandi 
competenze e passioni a costruire il futuro 

   EDITORIALE



NOTIZIE DAL MONDO

Mugnai a rischio estinzione 
Appunti a margine del convegno internazionale 

Senza  i  famosi  mulini  a  vento  l'Olanda  non 
esisterebbe. Infatti i mulini olandesi azionano 
le  pompe  che  asciugano  i  polder  e  rendono 
l'Olanda una terra  emersa.  Non é  quindi  un 
caso  che  proprio  l'Olanda  abbia  avviato  nel 
2016 il processo di candidatura della figura del 
mugnaio  a  patrimonio  immateriale 
dell’UNESCO.  Del  rischio  di  estinzione  del 
mugnaio, delle abilità tecniche e pratiche che 
stanno  scomparendo  con  gli  ultimi  mugnai 
ancora  in  vita  si  è  parlato  nel  corso  del 
convegno  internazionale  “The  Craft  of  the 
miller”  (Il  mestiere  del  mugnaio)  che  si  é 
tenuto  online  il  25  novembre  scorso.  Il 
Ministro olandese ai beni culturali ha aperto i 
lavori  e  ha  sottolineato  l’importanza  della 
costruzione  di  un  network  internazionale  a 
tutela del patrimonio dei mulini e dei mugnai. 
Dopo di lei, sono intervenuti rappresentanti da 
Inghilterra,  Belgio,  Polonia  e  Canada  per 
parlare dell’attuale ruolo del mugnaio nei  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dei mulini in un network internazionale. 
Per  questo  motivo,  seppur  a  distanza, 
teniamoci  stretti  in  questa  nuova 
dimensione  e,  seguendo  l’esempio  del 
nostro Presidente, invitiamoci a visitare le 
nostre  case:  così  come  disse  Eduardo  De 
Filippo nella famosa commedia “Natale in 
casa Cupiello” (cliccando questo link potrai 
vedere la scena!) chiediamoci di fronte alle 

foto  dei  presepi:  “Ti  piace  o  presepe??”. 
Utilizzando  questa  battuta,  presto  sulla 
nostra  pagina Facebook vi  chiederemo di 
condividere  le  vostre  foto  di  mulini  nel 
presepe! State pronti!

Buona lettura! 

Maria Carmela Grano,
Davide Mantovani

Mulino Germolli, Corte Molina, Capannori (LU), 
Foto di Emiro Albiani.
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diversi stati. Dopo aver brevemente presentato i numeri di mugnai ancora attivi e di mulini storici 
ancora in buone condizioni nei diversi stati (tutti numeri bassissimi) ad ogni interlocutore è stato 
chiesto quanto il  proprio stato investisse per la  salvaguardia dei  mulini  e  dei  loro detentori,  i 
mugnai. Con l’eccezione del Canada , dove un istituto nazionale finanzia ricerche sul tema ed è 
interessato a mantenere viva la tradizione del mugnaio e dell’Inghilterra dove esistono dei fondi 
pubblici  (seppur  pochi)  per  la  tutela  dei  mulini,  ancora  una  volta  l’Olanda  risulta  essere 
all’avanguardia nella valorizzazione di questo patrimonio. Proprio in Olanda infatti si organizzano 
corsi teorico pratici,  con tanto di esame finale per tramandare il  mestiere del mugnaio, e sono 
moltissimi i giovani e le giovani che partecipano a questo training biennale. Ma in tutte le nazioni 
la figura del mugnaio e le sue competenze tecniche hanno un valore culturale e storico che rischia 
di scomparire ed è forte la necessità espressa da tutti i rappresentanti di unirsi per fare lobby a 
livello  internazionale.  A  margine  di  questo  convegno,  appare  ancora  una  volta  evidente 
l’importanza  della  missione  della  nostra  associazione,  che  ormai  da  anni  valorizza  e  cerca  di 
tutelare,  prima  in  Italia  e  poi  all’estero,  un  patrimonio  in  pericolo.  Guardiamo  all’esempio 
dell’Olanda e immaginiamo non solo di creare una scuola di molinologia (io ne sarei una felice 
sostenitrice),  ma  anche  di  creare  una  interlocuzione  con  il  Ministero  dei  Beni  Culturali  e  del 
Turismo, per costruire una rete virtuosa contro l’oblio.

Maria Carmela Grano

E se i mulini rivivessero? 
Ingegneria idroelettrica e mulini storici 

In  passato,  il  mulino  era  il  luogo  d’eccellenza 
all’interno  di  ogni  paese.  Vi  si  producevano  le 
farine,  nonché  si  svolgevano  una  serie  di 
importanti  attività  artigianali  e  industriali.  Il 
mulino  è  stato  la  prima  fabbrica  azionata 
dall’energia  dell’acqua  il  cui  motore  era 
rappresentato  dalla  ruota  idraulica.  Purtroppo, 
agli  inizi  del  Novecento,  in  seguito  alla  rapida 
industrializzazione  e  alla  diffusione  dei  motori 
elettrici, molti mulini sono caduti nell’oblio e sono 
stati abbandonati. L’industrializzazione, volta alla 
generazione di energia a grande scala, ha dunque 
ridimensionato  l’utilità  dei  mulini,  fonte  di 
energia  per  lo  più  destinato  alla  scala  locale.  
Nonostante  questo  negli  ultimi  anni  si  sta 
assistendo a una riscoperta dei mulini, luoghi dal 
fascino storico e  culturale.  Il  mulino viene visto 
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Mulino di Gombola, Polignano (MO), Foto di Laura Munari



come  un  luogo  in  grado  di  alimentare  il 
turismo  e  l’economia  locale,  fatta  di 
artigianato e prodotti locali. La stessa ruota 
idraulica è stata oggetto di numerosi studi 
idraulici  e  meccanici  all’avanguardia,  che 
hanno  permesso  di  capirne  meglio  il 
funzionamento consentendone dunque una 
progettazione  ottimale,  rispetto  alle  regole 
empiriche e non ottimali  descritte nei libri 
di  testo  storici.  Purtroppo però,  sovente  è 
capitato  che  la  ruota  idraulica  sia  stata 
sottovalutata  dal  punto  di  vista 
ingegneristico,  così  che  spesso  è  stata 
costruita  badando  solamente  a  criteri 
estetici  o  architettonici.  Al  Politecnico  di 
Torino sono stati condotti molti studi: prove 
di  laboratorio,  ottimizzazioni  di  impianti 
reali a ruota idraulica e ideazione di nuove 
formule  per  la  loro  progettazione.  Per 
ulteriori  dettagli  tecnici,  si  può  fare 
riferimento al seguente articolo purtroppo ancora in inglese (qui il link), elaborato nell’ambito del 
progetto di  ricerca ORME (Ottimizzazione Ruote idrauliche,  Mulini  e  loro resa Energetica).  La 
ruota idraulica potrebbe essere oggi utilizzata non solo per alimentare il mulino, ma anche per 
produrre  energia  elettrica  in  siti  di  vecchi  mulini,  utilizzandone  le  strutture  esistenti.  E’  stato 
stimato che in Europa sono circa 65.000 i siti storici con infrastrutture storiche e mulini, anche se è 
possibile ipotizzare che siano molti di più, dato che non è possibile schedarli tutti (si stima che ce 
ne fossero circa 350.000). E se tutti questi luoghi fossero recuperati e in essi fosse installata una 
ruota idraulica? La ruota potrebbe essere utilizzata per produrre energia per alimentare alcune 
attività del mulino, se ancora funzionante, o per produrre energia elettrica locale e in zone magari 
lontane dai centri urbani, utilizzando una fonte rinnovabile (l’acqua) e col minimo impatto, dato 
che  si  utilizzerebbero  in  gran  parte  strutture  esistenti.  Inoltre,  un  recente  studio  condotto  dal 
sottoscritto, in collaborazione con l’università di Leipzig (Germania), ha mostrato come la ruota 
idraulica, se ben progettata, presenta un impatto minimale sulla fauna ittica. Se tutti questi 65.000 
siti  fossero  riattivati,  si  potrebbero  produrre  circa  6  TWh  di  energia  all’anno,  circa  l’1.7% 
dell’energia totale prodotta nell’Unione Europea da centrali idroelettriche. Ovviamente, il valore di 
questo numero andrebbe visto nella riattivazione di siti storici e nella riscoperta della tecnologia a 
ruota idraulica,  come in Figura 1,  dove sono evidenziate alcune ruote idrauliche utilizzate per 
produrre elettricità. In corso è un’analisi per stimare il potenziale di energia producibile dai siti di 
vecchi mulini, mediante la tecnologia a ruota idraulica, stimandone anche dei costi indicativi a 
scala Europea. In conclusione, si può affermare che, anche se i mulini sono “officine/impianti” 
molto  piccoli  rispetto  agli  attuali  impianti  energetici  (idroelettrici,  eolici,  solari),  la  loro 
riattivazione apporterebbe notevoli benefici di carattere sociale e storico, nonché la produzione di 
energia pulita mediante il  riutilizzo di  strutture abbandonate,  permettendo così  lo sviluppo di 
piccole economie locali e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Emanuele Quaranta, 
European Commission Joint Research Centre

quarantaemanuele@yahoo.it
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Figura 1. Ruota idraulica dal fianco di Gatta s.r.l, (b) ruota 
idraulica dall’alto di Mitterfellner, (c) ruota idraulica dall’alto di 
Gratia Hydro, (d) ruota idraulica dal fianco di Rigamonti Ghisa.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118306178


Il mercato nero dei mulini 
Rubato un antico mosaico raffigurante la più antica 

rappresentazione di una ruota idraulica 
Un  mosaico  rubato  ad 
Apamea  nell'attuale 
Siria  è  la  più  antica 
rappresentazione  di 
una  ruota  idraulica 
romana.  Lo  hanno 
stabilito  i  ricercatori 
dell'Università  di 
Varsavia.  Il  mosaico  è 
stato rubato ad Apamea 
da  saccheggiatori  che 
conducevano  scavi 
illegali  nel  2011  e 
venduto  a  collezionisti 

di antiquariato sul mercato nero. I saccheggiatori hanno pubblicato online fotografie del mosaico 
per facilitare la vendita illegale, che ora è stata studiata dai ricercatori della Facoltà di Archeologia 
dell'Università di Varsavia. Apamea era un'antica città greca e romana fondata intorno al 300 a.C. 
da  Seleuco  I  Nicatore,  uno  dei  rivali  Diadochi  che  combatterono  per  il  controllo  dell'impero 
fondato da Alessandro Magno dopo la sua morte. Nel 64 a.C., Gneo Pompeo Magno (noto anche 
come Pompeo Magno) marciò su Apamea, annettendo la città come parte della provincia romana 
della Siria. In risposta a un terremoto nel 115 d.C. (noto come terremoto di Antiochia del 115), i 
romani ricostruirono Apamea con un tipico sistema stradale romano e grandi opere pubbliche 
come acquedotti, stabilimenti balneari e un teatro. Secondo i ricercatori, il mosaico è di circa 19 
metri quadrati e si compone di tre strisce con rappresentazioni figurali, e mostra un'enorme ruota 
idraulica, o noria, molto rara da essere illustrata nelle fonti iconografiche contemporanee. Il dottor 
Marek  T.  Olszewski  dell'Istituto  di  Archeologia  dell'UW ha  annunciato  che  il  mosaico  rubato 
mostra il  primo esempio di ruota idraulica fino ad oggi conosciuto e risale probabilmente alla 
prima metà del IV secolo d.C., forse al tempo dell'imperatore Costantino il Grande (306-337 d.C.). 
Le ruote idrauliche erano azionate dalla corrente di un fiume e venivano utilizzate per sollevare 
l'acqua prelevata da un fiume in un acquedotto per irrigare i campi e fornire acqua ai principali 
insediamenti per fontane pubbliche, bagni termali e ville di alto rango.
Nel  campione  di  mosaico  studiato,  i  ricercatori  concludono  che  presenta  una  ruota  di  legno 
installata su una struttura piramidale, per attingere l'acqua dal fiume Oronte per alimentare uno 
stabilimento balneare romano che consisteva in una piscina e uno scivolo. Purtroppo il luogo in cui 
si trova il mosaico è sconosciuto ed è oggetto di un'indagine in corso da parte dell’Interpol.

Maria Carmela Grano

Newsletter AIAMS - Dicembre 2020 6



NOTIZIE DALL’ASSOCIAZIONE

“Segnala un mulino” 
Contribuiamo anche noi a questa ricerca! 

In questo periodo di pandemia e di incertezze, anche le nostre attività ed i nostri contatti sono 
diventati più sporadici e difficili. Bisogna però superare questa contingenza, utilizzando in modo 
costruttivo il tempo libero derivante dalle limitazioni negli spostamenti e nelle attività e, nei casi 
più estremi, dalla segregazione in casa. La proposta che vi facciamo è quella di coinvolgervi in una 
ricerca sui mulini di vostra proprietà o di vostra conoscenza. Il nostro socio Emanuele Quaranta sta 
conducendo uno studio per la Commissione Europea relativo alla stima del potenziale europeo 
derivante dalla riattivazione di vecchi mulini abbandonati o riutilizzando vecchie opere idrauliche.
Alcuni anni fa fu sviluppato un progetto europeo denominato Restor Hydro (non seguito da lui), 
che realizzò una mappa contenente la localizzazione e la scheda di molti mulini a livello Europeo 
(vedi: http://hydropower.kamilpiwowarski.pl/app). 
Quello che chiediamo è un vostro coinvolgimento, basato sulle conoscenze relative ai mulini della 
vostra zona. I dati che interessano la ricerca sono: nome mulino, localizzazione GPS o indirizzo, 
salto, portata, anche di mulini vecchi senza più la ruota. Qualsiasi altro dato in più è ben accetto, 
come  diametro,  tipologia  e  larghezza  ruota.  Potete  inviare  le  informazioni  richieste  tramite  il 
nostro sito www.aiams.eu, compilando ed inviando la scheda “Segnala un mulino” che compare 
nella  pagina  “Archivio  dei  mulini”.  I  dati  tecnici  di  vostra  conoscenza  possono  essere  scritti 
all’interno del riquadro “Informazioni sulla proprietà”. In alternativa potete mandare una mail 
contenente i dati in vostro possesso a archivio@aiams.eu. Con il vostro apporto e coinvolgimento 
potremo quindi aiutare la ricerca sopra citata ed arricchire il contenuto del nostro sito internet.

Un grazie anticipato e un augurio di buona salute a tutti voi.
Silvano Bonaiuti,

Segreteria AIAMS

Gamefood 
Un viaggio verso l’origine del cibo 

Abbiamo  parlato  con  Alessandro  Conte 
(www.vagabondareconstile.it)  ideatore  e 
promotore di una proposta didattica che si è 
svolta presso l’Ecomuseo mulino al Pizzon 
(RO) ma che potrebbe essere replicata anche 
in altri contesti. 

Che  cos'è  un  Gamefood?  “Si  tratta  di  un 
viaggio  verso  la  scoperta  della  biodiversità  che 
passa  attraverso  il  gioco,  la  formazione,  lo 
sviluppo dei sensi e la cucina. Un’esperienza che 
abbraccia la conoscenza dei luoghi e del lavoro 
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delle persone che producono eccellenze. Un gioco per chi ama il cibo, e mettersi alla prova con leggerezza, 
imparando cose importanti per la propria salute”. 

Come si svolge? “Il format è composto da due 
versioni;  la  prima  richiede  una  location  e  un 
produttore o trasformatore di materia prima e in 
media dura dalle 3 alle 5 ore, la seconda invece è 
pensata  per  fare  un  tour  accompagnati  o  in 
autonomia, di più giorni dove le persone possono 
vivere un'esperienza a tappe”. 

Spiegaci  meglio!  “La  missione  del  game  "Il 
Paladino della Biodiversità” è quella di salvare la 
popolazione  evolutiva  di  Aleppo:  un  mix  di 
chicchi di grano di altissimo valore in termini di 
biodiversità,  e  divulgarla  a  tutta  la  filiera 

produttiva. Chi sarà in grado di superare le prove potrà essere nominato “il paladino della biodiversità”. 
Quiz, prove di abilità e capacità sensoriali sono richieste per superare le prove e avanzare nel gioco. Il senso 
del gioco è quello di far conoscere la filiera produttiva che parte dallo studio del grano, passando per la 
trasformazione del chicco, fino alla trasformazione della farina in alimento”.

Per approfondire questa proposta o per inserirla tra le iniziative del proprio mulino è possibile 
contattare  direttamente  Alessandro  Conte  tramite  la  sua  pagina  web  personale 
(www.vagabondareconstile.it).

NOTIZIE DALLE REGIONI 

…dalla Basilicata 

Un patrimonio nascosto: mulini idraulici, 
documenti inediti e cartografie in Basilicata 
Giornata Europea del Patrimonio all’archivio di Stato di 

Potenza, 26 settembre 2020 
Per  la  Giornata  Europea  del  Patrimonio,  promossa  dal  Consiglio  d’Europa  e  dal  MIBACT, 
l’Archivio di Stato di Potenza ha puntato i riflettori sull’importante ruolo dei documenti d’archivio 
per la creazione di un patrimonio culturale riconosciuto e condiviso.  La memoria collettiva tende a 
rimuovere  informazioni,  conoscenze  e  saperi  tradizionali  di  fronte  all’avanzare  di  nuove 
tecnologie, col rischio di smarrire importanti elementi di intrinseca specificità dei diversi contesti 
territoriali,  tradizioni,  esperienze  locali  che  invece  possono  essere  recuperate  nei  documenti 
d’archivio. E’ questo il caso degli oltre 600 mulini idraulici a ruota orizzontale, di cui in Basilicata si 
era completamente persa memoria, riportati alla luce dal progetto di ricerca Mulilù, chiuso nel 
2017  e  recentemente  riaperto  con  l’obiettivo  di  cercare  risposta  ad  ancora  numerosi  punti 
interrogativi (di cui parlerò in un prossimo approfondimento!)  Il recupero di questa sapienzialità, 
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sradicata nel secolo scorso da forme di energia impattanti 
ed  inquinanti  ha  restituito  dignità  alla  tecnologia  della 
ruota  idraulica  orizzontale,  per  troppi  anni  ritenuta 
primitiva  e  può  accompagnare  la  Basilicata  interna  ad 
essere  di  nuovo  protagonista,  delineando  il  futuro  nel 
ricongiungimento  fra  le  esigenze  dell’uomo  e  della 
natura. Per l’occasione è stata allestita una piccola mostra 
nelle  sale  dell’archivio  con una selezione  dei  numerosi 
documenti  iconografici  di  varia  fattura  (carte,  mappe, 
schizzi),  la  cui  scoperta  e  studio  ha  contribuito  ad 
approfondire la conoscenza del territorio lucano nei suoi 
differenti aspetti e gli interventi umani compiuti durante i 
secoli passati, in particolare dal XVI al XIX ed ha portato 
alla localizzazione precisa di oltre 800 opifici ad acqua. 
Nella locandina dell’evento si può ammirare lo splendido 
documento  del  1750  custodito  nell'Archivio  di  Stato  di 
Potenza che raffigura la “Pianta de luoghi controvertiti 
tra  il  Sig.  Principe di  Torella  e  il  Sig.  Principe di  Melfi 
nelle loro rispettive terre di Atella e di S. Fele in Provincia 
di  Basilicata”  e  nel  corso  dell’intervento,  sono  state 
presentate le  fonti  manoscritte  dell’Archivio di  Stato di 
Potenza  con  numerose  informazioni,  completamente 
inedite, sugli opifici idraulici presenti o da costruire sul 
territorio  regionale.  Si  tratta  di  dati  principalmente 

descrittivi, di grande valore conoscitivo sulle tecniche e sui costi di costruzione e manutenzione dei 
mulini, ma anche utili per stimare il loro valore economico. Lo studio e la valorizzazione dei saperi 
contenuti nei documenti inediti e nelle mappe d’archivio può inoltre potenziare il turismo lento e 
di prossimità in luoghi non canonici, ed aumentare la consapevolezza della ricchezza del nostro 
patrimonio!  In  ultimo mi  preme sottolineare,  quanto i  documenti  d’archivio,  ricchi  di  dettagli 
tecnologici  e  informazioni  pratiche  sulle  operazioni  di  costruzione e  manutenzione dei  mulini 
idraulici, dei canali e delle ruote, possano essere utili nel valorizzare le competenze immateriali dei 
mugnai.  E  forse  dovremmo  farci  promotori  (in  attesa  di  creare  anche  noi  una  scuola  di 
molinologia),  di  documentare,  magari  con  video  interviste,  i  segreti  dei  mugnai  della  nostra 
associazione. Per tramandare e dare nuova vita...

Cliccando su questo link potrai vedere un approfondimento video dell’evento.

Maria Carmela Grano

…dall’Emilia Romagna 

Riflessioni sul far “rete” 
Un’idea piccola: “far rete” che via via è diventata sempre più intensa e partecipata. E’ il punto di 
partenza del primo festival dei mulini storici associati ad AIAMS: “Macinare Cultura”. I mulini 
storici in rete tra di loro, i mulini storici in rete con la politica regionale: convenzione e risoluzione, 
i mulini storici in rete con ATER ovvero con l’organizzazione di eventi, i mulini storici in rete col  
pubblico, i mulini storici e la cultura. Tutto questo è MACINARE CULTURA il primo festival dei 
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mulini storici che si è svolto tra luglio e settembre 2020 in 9 mulini della regione. Musica, canto, 
recitazione,  danza in luoghi affascinanti  geograficamente e strutturalmente hanno costituito un 
allargamento  delle  proposte  di  spettacolo  sul  territorio/sui  territori.  La  cultura  veicolo  di 
conoscenza, di arricchimento culturale, generatrice di BENESSERE e di SALUTE.

Rossana Pasi

…dal Piemonte 

Tutti i volti dei mulini piemontesi:  
quando la rete va sulla rete… 

“Quando  soffia  il  vento  del 
cambiamento, alcuni costruiscono muri, 
altri mulini a vento” recita un proverbio 
cinese. Nei mesi scorsi, più che un vento, 
è  stato  un  vero  e  proprio  uragano  ad 
abbattersi sulle nostre attività. Ma se la 
pandemia  ha  impedito  di  aprire 
fisicamente le porte dei nostri mulini per 
le  Giornate  Europee  del  16-17  maggio, 
non  per  questo  le  realtà  piemontesi 
hanno  rinunciato  a  raccontarsi.  Su 
sollecitazione di  alcuni  associati,  è  nata 
l'iniziativa “I volti dei mulini piemontesi. 
Un fine settimana per raccontarsi”,  una 
maratona di  due giorni  su Facebook in 
cui oltre una dozzina di mulini si  sono 
presentati  al  pubblico  virtuale  con 
immagini,  brevi  testi  e  soprattutto 
filmati. In questo modo, siamo riusciti a 
proporre  al  pubblico  una  panoramica 
piuttosto  variegata  di  strutture  e 
contesti, dalle vallate alpine alla pianura 
torinese,  passando  per  le  risaie  e  gli 
immancabili  canali.  Il  successo 
dell'iniziativa  è  andato  oltre  ogni 
aspettativa:  migliaia  le  visualizzazioni, 
centinaia  i  like,  decine  le  condivisioni, 

oltre un centinaio di persone che hanno iniziato proprio in questa occasione a seguire la nostra 
pagina Facebook. L'esperimento ci ha insomma permesso di verificare che un problema può essere 
trasformato in un'occasione per ideare qualcosa di nuovo ed estremamente positivo, qualcosa che 
stiamo pensando di riproporre anche in futuro, nei periodi normali. 

Marianna Sasanelli
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UN’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MOLINO SCODELLINO IN COLLABORAZIONE 
CON AIAMS - ASSOCIAZIONE ITALIANA MULINI STORICI E LA RIVISTA LEGGERE:TUTTI

Ti  racconto 
il Mulino

1° CONCORSO
LETTERARIO
NAZIONALE

concorso per racconti inediti brevi dedicati ai Mulini 
e al mondo sociale, economico e storico 

che ha gravitato intorno ad essi

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione 
è gratuita. Per partecipare - oltre alla farina del proprio 
sacco - è necessario presentare un racconto breve inedito 
(lunghezza massima 6.000 caratteri, spazi inclusi). I racconti potranno 
essere di fantasia o ispirati a fatti reali, facendo in ogni caso riferimento 
al mondo dei mulini e alle situazioni sociali, economiche, culturali e storiche 
che avevano il mulino, la sua vita e la sua economia come punto di riferimento.

GLI ELABORATI VANNO INVIATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 
agli indirizzi scodellino@gmail.com o  info@leggeretutti.it 
comunicando contestualmente i propri nome, cognome, mail e numero di telefono.

LA GIURIA DEL CONCORSO INDICHERÀ I TRE RACCONTI VINCITORI 
che saranno inseriti assieme ad altre 40 opere selezionate, in un libro pubblicato da Agra Editrice con 
tiratura di 1.000 copie. Agli autori dei primi tre racconti classificati andrà un buono rispettivamente di 
300, 200 e 100 euro da spendere nel catalogo di Agra Editrice. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio  
un abbonamento annuale in formato digitale al mensile Leggere:tutti. 

La Giuria del premio sarà composta dal giornalista BRUNO GAMBACORTA (presidente), 
LUCA SELVATICI, Assessore alla cultura di Castel Bolognese e ANNALISA NICASTRO, Direttore della rivista Leggere:tutti

INFO: 339 648 7370 
scodellino@

gm
ail.com

 



IN PILLOLE…

Aggiornamenti  sull’attività  AIAMS a  seguito  della  pandemia:  L’attività  associativa  è 
stata  fortemente  condizionata,  anche  nel  periodo  estivo  ed  autunnale  dalle  restrizioni 
adottate  per  limitare  la  diffusione  del  coronavirus.  Tuttavia  sono  state  attuate  alcune 
iniziative  meritevoli  di  plauso.  Le  più  rilevanti  sono:  “Macinare  Cultura”:  organizzata 
dalla  delegazione  dell’Emilia  Romagna  con  Ater  e  Regione,  che  ha  portato  eventi  di 
musica e teatro in 9 mulini regionali. “Game Food, un viaggio verso l’origine del cibo” con 
Alessandro Conte e il genetista dei cereali Salvatore Ceccarelli presso L’Ecomuseo Mulino 
“Al Pizzon”. Una delegazione ha partecipato anche al convegno indetto per il restauro del 
Mulino di Gorgonzola (MI). Sorte diversa ha avuto il convegno dei Referenti Regionali 
previsto a Bologna il 24 e 25 ottobre che è ricaduto all’interno del nuovo dpcm che ha di 
fatto vietato tutte le riunioni in pubblico. Stessa sorte ha subito la manifestazione OliOliva 
di Imperia, organizzata dalla Camera di Commercio Riviere Liguri, con la quale era stata 
concordata la nostra partecipazione e la presentazione degli atti dei convegni sui frantoi 
da olio tenuti la scorsa edizione, redatti da Anna Maria Guccini. 

Programmazione  di  massima  per  il  2021:  La  programmazione  delle  attività  per  il 
prossimo anno è fortemente condizionata dall’evolversi della pandemia in corso e delle 
conseguenti regole di comportamento e aggregazione decise dagli organi competenti. Si è 
deciso in ogni caso di rimandare a data da destinarsi l’Assemblea Generale del prossimo 
gennaio. Rimane in sospeso anche la data delle Giornate dei Mulini che storicamente è 
prevista  per  il  terzo  weekend  di  maggio.  In  merito  alle  iniziative  delle  Delegazioni 
Regionali previste per la prossima estate: Macinare Cultura (E.R.) / Mulini macina cultura 
(Lombardia)  /  Via  dei  mulini  (Veneto),  si  invitano  le  regioni  che  sviluppano 
programmazioni  simili  fra  loro,  ad  adottare  un  format  comune  in  modo  da  creare  le 
premesse  per  ottenere  eventuali  finanziamenti  da  parte  del  MIBAC.  Sarà  inoltre  da 
riprogrammare,  in  accordo  con  il  Museo  degli  usi  e  costumi  della  Gente  Trentina,  il 
convegno dal titolo “Il mulino nella tradizione popolare e nel folklore”.

Biblioteca AIAMS nei locali messi a disposizione dal Comune di Borgo Mantovano: 
Dopo i lavori di consolidamento antisismico, il Comune ha reso disponibile il locale dove 
sarà collocata la biblioteca AIAMS. Nei prossimi mesi si procederà quindi all’allestimento 
con mobili e scaffali e al collocamento dei libri e del restante materiale. In seguito ad alcuni 
contatti avuti con la cooperativa che gestisce la biblioteca comunale, sembra possibile una 
forma di collaborazione per la catalogazione e successiva gestione dei libri, con procedure 
che li rendano visibili nella rete bibliotecaria nazionale.

In offerta alcuni libri della nostra collana: Per dare un piccolo segno di vicinanza ai nostri 
associati in questo periodo di forzata inattività pubblica abbiamo pensato di allegare ai 
consueti auguri di Natale, una promozione che abbini, per chi lo vorrà, all’iscrizione per il 
2021, l’offerta dei libri della collana editoriale AIAMS (“Le ruote del Colore” e “Le ruote 
della carta”) ad un prezzo scontato di 10 euro per un volume e di 15 euro per entrambi. 
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Le  schede  editoriali  dei  citati  libri  sono  consultabili  su  www.aiams.eu  >  Argomenti 
Complementari > Mercatino e Bookshop AIAMS.  Questa collana sarà integrata fra alcuni 
mesi col testo “Le ruote dell’olio” e successivamente con altri libri.

Raccolta fondi per finanziare la realizzazione di un video professionale per “Macinare 
Cultura”: Rosanna Pasi, referente per l’Emilia Romagna, ha avanzato l’idea di realizzare 
un video professionale di “Macinare Cultura” che quest’anno ha realizzato spettacoli di 
musica, teatro e danza in 8 mulini della regione. Il Consiglio ha deciso di sostenere questo 
progetto contribuendo con 400 euro e la diffusione di una campagna di raccolta fondi a 
titolo volontario presso i  soci  AIAMS. Il  video verrà utilizzato anche per le  finalità  di 
promozione del gruppo e sarà visibile anche sul canale AIAMS Youtube.

Iscrizioni ad AIAMS per il 2021: E’ prevedibile che le restrizioni a partecipare ad incontri, 
Assemblee e convegni siano estese anche ai primi mesi del nuovo anno. Per questo non 
potremo incontrarci  nella  consueta Assemblea Generale  e  al  successivo pranzo sociale. 
Questo ed altri incontri erano anche l'occasione che molti di noi utilizzavano per il rinnovo 
della  tessera  annuale.  Rivolgiamo  quindi  un  invito  a  tutti  i  soci  e  simpatizzanti  ad 
utilizzare  il  nostro  sito  internet  per  confermare  la  propria  adesione  alla  nostra 
Associazione per  il  2021.  Per  fare  questo occorre andare su www.aiams.eu,  cliccare su 
"Iscrizione e Contatti" e seguire le indicazioni fornite dalla pagina "Iscrizione".
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Caro lettore, sperando che questo numero 
della  nostra  rivista  sia  stato  di  tuo  
gradimento  ed  interesse,  riportiamo  qui 
sotto  l’indirizzo  e.mail  della  nostra 
redazione:

redazione@aiams.eu

Se vuoi raccontarci le iniziative, gli eventi, i 
saggi  o  le  pubblicazioni  che  vorresti 
portare alla conoscenza di tutti gli associati 
della nostra rete, ti invitiamo a scriverci!

Ti  informiamo  che  la  prossima  uscita  è 
prevista  attorno  al  mese  di  Aprile  2021. 
Procederemo  dunque  alla  chiusura  della 
rivista alla fine del mese precedente.

Per dare spazio a tutti abbiamo fissato alcune 
regole  per  la  pubblicazione:  la  lunghezza  dei 
contributi  non  dovrà  superare  le  20  righe 
(carattere  arial  12),  il  formato  del  file  dovrà 
essere  del  tipo  .word,  .pages,  .doc,  .odt.  E’ 
possibile anche allegare un’immagine in buona 
risoluzione di dimensioni comunque inferiori ai 
2 Mb. 

Ricorda  che  questa  newsletter  non  può 
esistere senza il tuo contributo!

Grazie e a presto,
Maria Carmela Grano

Davide Mantovani

   COME SCRIVERCI…
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