Cari lettori,
come gli alberi si colorano di
fiori, anche il nostro bollettino si
rinnova. Apriamo questo numero
con una veste grafica più curata
e numerose nuove sezioni volte
a promuovere i differenti aspetti
del variegato mondo dei mulini.
Attraverso i contributi competenti
e multidisciplinari di tutti gli
amici dei mulini spazieremo
dalla tecnologia dei macchinari
all’aspetto produttivo, dallo studio
delle caratteristiche strutturali alle
buone pratiche di valorizzazione di
un patrimonio di grande interesse
storico, tecnologico, sociale,
ambientale e culturale, diffuso su
tutto il territorio nazionale.
Ci proponiamo di rafforzare
l’interazione tra comunità e
settori della ricerca e della tutela,
guardando anche alle realtà locali,
come le associazioni e le famiglie
che si impegnano per recuperare
e valorizzare i mulini. Tra queste
ci piacerebbe coinvolgere, con il
vostro aiuto sui territori, anche
le realtà che hanno sostenuto le
candidature di 214 mulini, in tutte
le regioni Italiane, nel censimento
“i Luoghi del cuore” del FAI.
Ci auguriamo di rafforzare la nostra
rete sul territorio, affinché il nostro
giornale diventi uno strumento di
sintesi di idee e di scambio di buone

pratiche a scala nazionale.
In chiusura, nello spirito di amicizia
che contraddistingue la nostra
Associazione, ci congratuliamo
con la nostra referente regionale
del Piemonte Marianna Sasanelli
per la nascita del piccolo Giuseppe
Pietro e ringraziamo di cuore tutte
le persone che hanno contribuito
alla scrittura di questo numero così
come la socia Iolanda Conte per il
lavoro grafico di impaginazione!

Buona lettura e buona Pasqua,
Maria Carmela Grano e Davide
Mantovani

E’ trascorso più di un anno e la tempesta sembra non placarsi. Fin dai primi momenti abbiamo
cercato di non perderci d’animo, con la convinzione che solo insieme è possibile farcela, abbiamo
cercato di tener vivo lo spirito di collaborazione mettendo in campo la nostra creatività. Certo, ci
sono mancati i nostri incontri conviviali, le giornate dei mulini, gli incontri tematici presso i nostri
storici opifici, ed è mancato anche l’importante appuntamento che avevamo fissato per il mese di
ottobre a Bologna con tutti i referenti regionali della nostra Associazione. Speravamo di riuscire
nell’intento in primavera, purtroppo, la pandemia non lo ha consentito, per cui abbiamo utilizzato
lo strumento dell’incontro a distanza. Sabato 13 marzo abbiamo avuto l’opportunità di incontrarci
avvalendoci di una adeguata piattaforma. Eravamo in tanti, e, per questo motivo, a ciascuno di noi
è stato concesso un tempo massimo entro il quale poter illustrare quanto si è realizzato nelle singole regioni di competenza, quali siano le aspettative e i programmi futuri. Non sono mancati spunti
di creatività indispensabili per dare tono al nostro operato.
Mi sono reso conto che il gruppo dei referenti è estremamente eterogeneo, composto da persone
dalle formazioni più diversificate, ma comunque permeate da un obiettivo comune da raggiungere, rispettose delle idee degli altri e del poter lavorare in sinergia, per raggiungere un risultato
nel quale tutti crediamo fermamente. Come una buona ricetta che necessita di tanti ingredienti e
del loro sapiente utilizzo per portare ad un piatto prelibato, anche il nostro lavoro ha bisogno del
rapporto tra elementi diversi. Ho ritrovato nei referenti persone capaci, appassionate, motivate ad
accrescere e a condividere questo spirito. Ognuno è espressione dei valori del proprio territorio e
li incorpora con spirito di condivisione, nella convinzione che, insieme, si fa squadra e la squadra
vince.
In considerazione di quanto emerso insieme a tutti i componenti del consiglio da me presieduto,
mi impegno per non deludervi, dedicando ogni mio sforzo a favorire lo sviluppo dei vari progetti
emersi nel corso di una riunione che considero più che proficua. Vi ringrazio di cuore e vi invito a
perseverare nel raggiungimento dei vostri sogni che altro non sono che i nostri obiettivi.
Ringrazio per l’impegno profuso a favore dell’incontro il consigliere Claudio Fazzi, coordinatore
dei referenti regionali, i consiglieri Armando Ballotta e Davide Mantovani per i lavori preparatori,
il nostro instancabile segretario Silvano Bonaiuti.
Concludo rivolgendomi a tutti i soci e amici e alle loro famiglie, che tante volte ci sostengono e
supportano.
Resistiamo, e uniti andiamo avanti.

Auguri di un sereno periodo Pasquale.
Il Presidente
Gabriele Setti

01 LA TUTELA ATTIVA DEI MULINI
Dall’Inghilterra alla Romania progetti di comunità per salvare i
mulini
Nel 1795 il famoso artista William
Turner, allora ventenne, mentre era
impiegato come pittore topografo
nell’isola di Wight, acquerellò il
mulino a vento di Bembridge, che si
trovava in cima ad una collina, con
una vista mozzafiato sul canale della
Manica, in un’area oggi dichiarata di
“Eccezionale Bellezza Naturalistica”
(Area of Outstanding Natural Beauty).
L’acquerello, oggi conservato al Tate
di Londra, non fu mai finito dal “pittore
della Luce”, eppure rappresenta un
simbolo di cui gli abitanti dell’isola
vanno fieri, è il riconoscimento del
valore di una struttura non solo da
parte di un grande artista, ma anche
dei conservatori e dei visitatori del

museo. Gli inglesi avrebbero potuto
valorizzare il mulino sfruttando il
fascino indiscusso del dipinto non
finito o, seguendo le suggestioni di
John Ruskin, uno dei maggiori teorici
del restauro vissuto del XIX secolo,
puntando sulla bellezza autentica di un
rudere che si integra in un paesaggio
incantevole…
Invece hanno scelto di rimettere in
funzione il mulino di Turner, che da
qualche giorno, ha ripreso a funzionare,
come ha annunciato la BBC il 10 marzo
scorso.
Il mulino a vento lavorò fino alla
prima guerra mondiale, quando i
millwrights, i mugnai lasciarono
l’isola e lo abbandonarono. Questo

Joseph Mallord William Turner 1775-1851-Bembridge Mill, Isle of Wight, with a View West towards Brading Haven, 1795 Photo © Tate

abbandono improvviso fu la fortuna
del mulino, che infatti non ha subito
l’ammodernamento
tecnologico
toccato a molti altri mulini (anche in
Italia) con l’avvento dell’elettricità, e
conserva ancora i macchinari originali
del 1700.
L’intervento di restauro è costato
38.000 sterline, di cui 10.000 sono state
sovvenzionate dal Fondo governativo
per il recupero della cultura inglese e
le restanti 28.000 da una raccolta fondi
locale. L’intervento ha interessato i
macchinari lignei delle travi delle vele,
che rappresentano uno degli elementi
più importanti e fragili di un mulino
a vento; si degradano più facilmente
della struttura lapidea, cancellando
inesorabilmente l’importante traccia
tecnologica che conservano.
Decisamente più basso è il budget che è
servito per restaurare 12 piccoli mulini
ad acqua nella parte occidentale della

Romania.
I
lavori,
presieduti
da
una
organizzazione locale Asociatia Acasa
in Banat in collaborazione con l’Orange
Foundation Romania, hanno incluso
la costruzione di percorsi, gradini e
piccoli ponti; lo scavo dei canali e la
pulitura delle aree dai rifiuti. Oltre a
questo, otto tetti sono stati sostituiti.
Il gruppo è riuscito a riavviare cinque
mulini che non funzionavano dai anni
con un budget minimo di 6500 euro,
giustificato all’opposto da tantissimo
lavoro volontario. Infatti hanno
partecipato a questi lavori, che anche
in passato spesso erano condivisi dalle
comunità, oltre 160 volontari che hanno
lavorato per un totale di circa 4000 ore
lavorative in un periodo di 10 giorni.
Penso al grande lavoro che ci aspetta per
raggiungere un risultato paragonabile
in Italia, allo sforzo di sensibilizzare
gli enti preposti alla conservazione e le
persone, le comunità, vere conservatrici

del patrimonio, ad impegnarsi in prima
persona o a finanziare un intervento di
restauro… La strada sembra in salita,
ma come dimostra la Romania “insieme
si va lontano!”
Maria Carmela Grano
Ricercatrice CNR ISPC

02

IL GIORNO DI SAMBOIRA

Durante l’asciutta stagione estiva,
nulla era più atteso dai contadini che
dovevano irrigare i campi (oltre alla
pioggia, ovviamente) del giorno di
samboira.
Infatti, se una canalizzazione serviva
anche come forza motrice per il
movimento dei macchinari di mulini,
segherie o fucine, nel corso della
settimana l’utilizzo dell’acqua era
riservato ai gestori degli opifici, mentre
agli agricoltori era severamente proibito
aprire le proprie paratoie per servirsi
dell’acqua. Tuttavia, dal sabato alla
domenica, e in alcuni giorni festivi, i
proprietari di ruote idrauliche avevano
l’obbligo di fermarle, permettendo
così il prelievo dell’acqua a fini irrigui.

consorzi irrigui o nei contratti di affitto
dei mulini.
Oggi, quando la maggior parte degli
opifici idraulici non è più in attività
o è alimentato dall’elettricità, questa
regola è caduta in disuso anche se,
in alcuni casi, il termine samboira è
ancora utilizzato per indicare il diritto
a prelevare l’acqua, in determinati
giorni, da parte di chi non è membro,
ad esempio, di un consorzio irriguo.
Come se, anche col passare del tempo,
samboira continuasse ad indicare la
facoltà di utilizzare l’acqua per chi,
normalmente, non ne avrebbe diritto.

In gran parte del territorio piemontese,
tale regola era chiamata samboira,
probabilmente una traduzione mal
riuscita del francese “sans boire”,
ossia “senza bere”.
Si trattava non solo di una consuetudine,
ma una vera e propria regola ufficiale,
a tal punto da essere spesso citata nei
bandi campestri, nei regolamenti dei

Emanuela Genre
Antropologa Culturale
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03 STORICO MULINO DI FULLE (SORI)
Il borgo di Fulle, nell’immediato
entroterra di Sori, sembra sia stato abitato
fin dal XIII secolo, ma con gli aumentati
rischi dovuti alle scorribande saracene,
particolarmente intense dalla fine del
XVI secolo, la popolazione della costa
si spostò sempre di più verso le alture
che circondano la valle, concentrandosi
in una serie di piccoli centri, che videro
poco a poco l’edificazione di cappelle
e di chiese intorno alle quali presero
forma i borghi.
L’attività prevalente era l’agricoltura,
esercitata faticosamente sulle ripide
fasce che richiedevano la costruzione
di muretti a secco per sostenerle e
renderle utilizzabili, tali strutture, che
ridisegnano il territorio antropizzato,
costituiscono un diffuso esempio,
per fortuna ancora chiaramente
identificabile, di tipici terrazzamenti
liguri.
Fino agli anni ’50 del Novecento ed
in alcuni casi fino agli anni ’60, si
coltivavano ancora il grano e altri
cereali nella valle, oltre all’ulivo e al
castagno, ma da decenni ormai i cereali
sono spariti, lasciando il posto solo

all’ulivo e al castagno e, talvolta, ai
rovi.
Sempre fino agli anni ’50 del
Novecento, erano solo le mulattiere
a collegare Fulle e le altre frazioni
della valle di Sori con la costa e tra
di loro; si trattava di percorsi molto
frequentati.
Il mulino del signor Mario Olcese è
uno degli ultimi azionati ad acqua e
si trova all’interno del piccolo borgo
di Fulle, costituito da sole cinque
case collegate tra loro da sentieri in
pietra e da scalinate con ringhiere
in ferro battuto, sulle alture verso
Sussisa, nel Comune di Sori.
All’interno, al piano terra, vi è il
frantoio, datato al 1895 e ancora
utilizzato dagli abitanti della zona
per frangere l’olio d’oliva, al piano
superiore la macina per il grano
del 1875 e quella per la farina di
castagne, unica macina elettrica,
al secondo piano l’abitazione del
proprietario.
Inserito nel sistema complesso
di mulini che servivano la valle
di Sori, era uno dei trenta circa

1) Foto storica (1977) di Mario Tasso, con ponte sul torrente Sussisa e ingresso al borgo di Fulle

ancora esistenti sino al dopoguerra, in
particolare nelle località di Levà, Fulle
e Lago. Oggi questo è l’ultimo mulino
ad acqua perfettamente funzionante e
conservato grazie alla dedizione e alla
passione per le tradizioni tramandate
da ben tre generazioni di avi del
proprietario, Mario Olcese.
Egli prosegue da anni, per passione,
la tradizione familiare, accogliendo
pubblico adulto e scolaresche, negli
stessi locali e con gli stessi macchinari
dove si macinava e si macina ancora
il grano coltivato nelle fasce di sua
proprietà e le castagne, provenienti
dai vicini castagneti e fatte essiccare
nell’apposito essiccatoio, attivato ogni
anno con il rito dell’accensione del
fuoco in maniera tradizionale.
Da quanto afferma lo stesso Mario
Olcese, il mulino e il frantoio fanno
parte del patrimonio della sua famiglia,
la ruota di pietra che macina le olive,
del 1895, era stata acquistata dal
nonno, Davide, originario anch’egli
di Fulle, mugnaio patentato, e anche
fondatore della banda musicale e del
Mutuo soccorso agricoltori di Sussisa.
A quei tempi il mulino degli Olcese di

2) Ingresso al borgo di Fulle dal ponte sul torrente Sussisa

Fulle funzionava a pieno ritmo e molte
famiglie della zona vi si recavano per
la frangitura delle olive e la macina dei
cereali.
Con la morte di sua madre, nel 1978,
si era chiusa ogni attività. Ma il
signor Olcese, tornando nel podere e
scoprendo che il logorio del tempo stava
distruggendo il mulino, sentì dentro
di sé morire le tradizioni agricole che
gli appartenevano, costruite con fatica
dai suoi avi, in un secolo e mezzo di
vita. Un giorno, con l’aiuto di suo
fratello Marco e di sua sorella Rosella,
comproprietari della casa e della
campagna, rimise in funzione il mulino.
Per il restauro del tetto dell’antico
edificio, l’amministrazione comunale
di Sori diede un contributo economico.
Nei primi anni ‘90, Mario Olcese ha
ricominciato a coltivare frutta e verdura
e ad allevare bestiame, ha riaperto il
mulino e ripreso a macinare il grano,
le castagne e le olive nel frantoio...
Per rendere fruibile al pubblico questa
antica attività rurale la proprietà Olcese
ha sottoscritto con l’amministrazione
comunale una convenzione per far
visitare alle scolaresche di Sori e

di Pieve Ligure il mulino. Per il
funzionamento delle macchina, viene
utilizzata l’acqua che scende a valle
dal torrente Cretti, deviata sulla ruota,
che mette in moto il sistema meccanico
dell’intero complesso, costituito da
un particolare sistema di ingranaggi e
ruote dentate, motivo per cui la visita
nei locali è immersiva e didattica.
Con questo paziente lavoro di restyling
gli Olcese hanno ricreato la vita di
campagna di un tempo, quando si
viveva di quello che produceva la terra.
Le attività agricole praticate a Fulle
si collegano a quelle dell’alpeggio di
Cornua, dove sono condotti gli animali
gestiti da Mario Olcese. Cornua è
situata sullo spartiacque tra la Val
Fontanabuona e la Valle del Recco e
ha sempre costituito un riferimento per
l’allevamento del bestiame di queste
valli.
Va sottolineata la totale coerenza
con le metodologie tradizionali delle
attività di agricoltore, di mugnaio e di
artefice di manutenzione e ripristino
dei muretti a secco (che delimitano e
sostengono tutte le fasce), ma anche
della macina e della ruota ad acqua,
senza tralasciare il trasporto a spalla
dei fasci di grano e l’accensione del
fuoco nell’essiccatoio per le castagne.
Continua con lui la cultura contadina,
che ha dato forma al difficile territorio
ligure e vi ha consentito, grazie ai
valori su cui si fonda e alle competenze
acquisite, la vita degli uomini. A Fulle
vengono quotidianamente custodite e
salvaguardate secolari testimonianze
materiali, ma assieme ad esse, viene
mantenuto vivo un patrimonio
immateriale di valori umani, saperi,
pratiche, tecniche legati all’agricoltura,
alla gestione di contesti impervi per
renderla possibile, che costituiscono la
sintesi vivente di una cultura millenaria.

Le fasce sostenute da muretti a secco e
inframezzate da scale in pietra originali,
la canalizzazione che trasporta l’acqua
alla ruota metallica, il complesso
molitorio e gli altri edifici dove sono
ancora attive le pratiche dell’agricoltura
e
dell’allevamento
tradizionali
liguri e il patrimonio immateriale
ad essi connesso costituiscono una
testimonianza di eccezionale valore
storico e demoetnoantropologico, un
“unicum”, che evidenzia un interesse
culturale particolarmente importante.
Silvana Vernazza
Storica dell’arte, ex funzionario MIC

04 LA STRADA DELLE RIPE E DEI MULINI DI MURO LUCANO
L’associazione
“GALATEA”
nasce con l’obiettivo di recuperare,
valorizzare e promuovere una delle
strade più antiche di Muro Lucano: la
strada delle Ripe. Fino al 1918, anno
in cui venne inaugurato il ponte del
Pianello (tra i primi in cemento armato
nel meridione d’Italia), costituiva
l’unica arteria di collegamento tra il
Pianello (antico quartiere di Muro
Lucano), e la frazione più importante
del paese: Capodigiano. Una profonda
forra separa i due luoghi al fondo della
quale scorre il torrente Rescio. Il primo
tratto della strada, completamente
scavato nella roccia, termina in
corrispondenza di un ponte in pietra
con arco a tutto sesto databile al XII
sec. d.C. Perfettamente conservato, il
ponte delle ripe può considerarsi una
delle più emblematiche attestazioni
dell’architettura civile del tempo. Il
secondo tratto sale verso Capodigiano
costeggiando i resti di antichi mulini
ad acqua facenti parte di un sistema di
opifici alimentati dall’abbondante vena
dell’Acquaviva. Gran parte di queste

strutture, per secoli determinanti dal
punto di vista economico per il paese
e il circondario, grazie alla continuità
d’uso, presentano ancora oggi uno
stato di conservazione ottimale, tale
da consentire una lettura esaustiva
dei singoli elementi strutturali che
le compongono. Il luogo, alquanto
suggestivo dal punto di vista storico
e architettonico, si caratterizza
particolarmente sotto il profilo
naturalistico. Lo stato di abbandono,
dovuto alla dismissione degli opifici a
partire dalla fine del XIX secolo e in
via definitiva con la costruzione della
centrale idroelettrica e del ponte del
Pianello dell’inizio del XX secolo, ha
contribuito in maniera determinante
alla creazione di un ambiente unico,
vero e proprio scrigno di biodiversità.
La possibilità di impiantare la propria
base logistica lungo l’antica strada,
nel cuore delle ripe, ha permesso
all’associazione Galatea di progettare
una serie di attività volte al recupero
responsabile, alla valorizzazione e
alla promozione sociale e culturale

dell’inestimabile
patrimonio
naturalistico, storico, architettonico e
archeologico ivi presente. L’obiettivo
è la trasmissione alle giovani
generazioni della conoscenza del
territorio attraverso la messa in atto di
buone pratiche, al fine della creazione
di una coscienza collettiva basata sul
rispetto e salvaguardia dei luoghi
che ci ospitano. La realizzazione
di percorsi guidati a carattere
esperienziale, la collaborazione con
i cittadini e le istituzioni pubbliche
e private, rappresentano un aspetto
fondamentale per la programmazione
di attività educative incentrate
sulla conoscenza della storia, della
natura e delle produzioni agricole e
manifatturiere. È in corso un progetto
di alternanza scuola lavoro (PCTO
Percorso per le competenze trasversali
ed orientamento) con i ragazzi delle
classi V del liceo scientifico “Pasolini”
di Muro Lucano che stanno lavorando
sulla produzione di testi e schede
tecnico-descrittive della strada, dei
mulini e delle opere nittiane (Ponte
Pianello e Diga artificiale e centrale
idroelettrica). I contenuti prodotti
saranno inseriti su un blog dedicato e
sul sito Wikipedia. L’organizzazione di
eventi culturali quali rassegne teatrali,
concerti, mostre d’arte, convegni
di studio a carattere scientifico e
attività editoriali, mira ulteriormente
all’arricchimento dei singoli soggetti
coinvolti e dell’intera comunità.
Un’attenzione particolare è riservata
al recupero e alla trasformazione di
prodotti derivanti da colture antiche
e autoctone. Fulcro delle attività sarà
quindi “la cascina delle ripe”, punto
di riferimento per la promozione delle

iniziative e per i laboratori (apicoltura,
percorso sensoriale, trasformazione
dei prodotti agroalimentari). Un
contenitore nel contenitore, la base di
lancio di un turismo lento, consapevole,
partecipato e sostenibile.
Galatea Muro Lucano aderisce con
entusiasmo all’AIAMS condividendone
pienamente i principi e le attività.
La riscoperta e la valorizzazione
culturale dei mulini è uno degli ambiti
di riferimento del gruppo che punta
alla promozione e alla fruibilità dei
luoghi su cui operiamo. L’AIAMS
potrà fornire un apporto concreto al
raggiungimento delle nostre finalità
conferendo agli opifici una visibilità
di respiro nazionale, passaggio
fondamentale attraverso il quale si
spera di far conoscere le nostre bellezze
paesaggistiche ed architettoniche ad un
pubblico sempre più vasto.
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IL PROGETTO DI RESTAURO

“ROMANO”

A

SAN

La diffusione degli opifici idraulici
avvenne su tutto il territorio italiano,
caratterizzando anche il piccolo borgo
lucano di San Martino d’Agri.
San Martino d’Agri è un paese collocato
tra le colline della Valle dell’Agri, in
Basilicata. Lungo i due torrenti che
delimitano il centro abitato, Trigella ed
il fosso del Tufolo, erano ubicati sette
mulini a ruota orizzontale ed un’unica
gualchiera a ruota verticale; oggi
ritroviamo i ruderi della gualchiera
e di quattro mulini. Il degrado di
queste strutture ha portato allo studio
di un progetto architettonico, il quale
ha come scopo il loro recupero. L’
obiettivo è quello di ridare vita a queste
strutture ormai abbandonate e quasi
dimenticate. Per il progetto sono stati
presi in considerazione il mulino e la
gualchiera della famiglia Romano;
due degli opifici che fanno parte dei
ruderi ancora visibili all’interno del
comune.
Oggi, dei ruderi di questi due opifici
sono visibili le due torri, alte circa 8
metri, che in precedenza alimentavano

immagine di Iolanda Conte
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la ruota verticale della gualchiera e la
ruota orizzontale del mulino.
L’idea del progetto di recupero di
questi ruderi si divide in:
- Conversione della gualchiera in
centrale idroelettrica.
- Valorizzazione dell’area circostante
tramite la realizzazione di un parco
avventura.
- Recupero del rudere e costruzione
al suo interno di strutture “passive”
sostenibili e rimovibili.
I
mini
impianti
idroelettrici,
differentemente dagli impianti di
maggior potenza, non richiedono
delle grandi opere di sbarramento,
ma funzionano come i vecchi opifici.
L’obiettivo è quello di convertire la
gualchiera Romano in micro centrale
idroelettrica, in modo da poter far
sì che le nuove strutture possano
auto sostenersi attraverso l’utilizzo
dell’energia idroelettrica.
Il canale di deviazione che prima
alimentava i due opifici oggi si presenta
abbandonato e pieno di vegetazione.
Con la conversione della gualchiera in

micro centrale idroelettrica verrà pulito
e ripristinato. Gli impianti ad acqua
fluente caratterizzano le centrali micro
idroelettriche, in quanto sfruttano il
normale corso d’acqua di fiumi o torrenti.
Questi impianti non hanno alcuna
possibilità di accumulare l’acqua o di
regolare la portata derivabile durante
l’anno. Per impianti ad acqua fluente,
caratterizzati da piccole deviazioni, si
costruisce la curva di durata ossia la
rappresentazione grafica fra le portate
di un corso d’acqua in un determinato
periodo e le rispettive durate, le
quali prendono in considerazione un
periodo che va da 0 a 365 giorni. Per la
costruzione della curva di durata riferita
al bacino in cui è situata la gualchiera è
stato preso in considerazione il bacino
dell’Agri, il quale è composto da un
ramo principale (fiume Agri) e da rami
secondari. Sono state costruite le curve
di durata riferite a tutti i rami secondari
e di queste curve sono state prese in
considerazione, per la costruzione
della curva di durata dell’area oggetto
di studio, solo le curve di durata di
Grumento e Tarangelo. Le curve di
durata delle due stazioni sono state
successivamente adimensionalizzate
sia rispetto alla portata media annua (Q/
Qm), sia rispetto all’area del bacino.
Dopo l’adimensionalizzazione delle
curve è stata costruita la curva di durata
media del bacino oggetto di studio
sia rispetto al valore di portata media
annua che rispetto all’area del bacino
idrografico oggetto di studio. Tramite
il metodo di Chezy è stata ricavata la
portata. Conoscendo la portata ed il
salto (il quale corrisponde all’altezza
della torre), è stato possibile scegliere
il tipo di turbina ed è stato possibile

calcolare l’energia elettrica ricavabile,
la quale sarà utile per il fabbisogno del
nuovo edificio che occuperà l’area in
cui erano situati i due opifici.
Poiché il quadro biologico del
rudere e delle due torri consiste nella
disgregazione dei giunti di malta e nella
perdita di elementi lapidei, l’intervento
scelto per il suo consolidamento
consisterà nella ristilatura dei giunti
attraverso l’impiego di calce idraulica
e nell’incollaggio di parti mancanti
mediante l’utilizzo di pietre presenti
sul luogo. L’influenza delle malte sulla
qualità muraria è di primaria importanza,
in quanto lo spessore del giunto di
malta influenza la resistenza della
muratura. L’ obiettivo dell’intervento
di progetto è quindi quello di prevenire
la disgregazione dei paramenti murari
e di elevare le capacità resistenti e
deformative degli elementi.
Per motivare la visita alle nuove
strutture che si fonderanno con i ruderi
del mulino e della gualchiera si è avuta
l’idea di progettare nell’area limitrofa
un parco avventura, in cui possano
svolgersi varie attività. Durante il
percorso sarà possibile visitare i
ruderi degli altri mulini situati lungo
il torrente Trigella. Per incentivare
gli escursionisti a visitare il borgo si
è deciso di posizionare l’accesso del
parco avventura nel centro storico.
Il progetto architettonico consiste nella
realizzazione di un bar, di un museo e di
tre abitazioni (di dimensioni differenti)
per gli escursionisti. Il bar ed il museo
verranno costruiti nella superficie
disponibile all’interno del rudere. Tutte
queste strutture saranno realizzate
attraverso degli elementi prefabbricati,
rispettando le caratteristiche di un

edificio “passivo”, ovvero un edificio
che riesce a ricoprire la maggior parte
del fabbisogno, attraverso dispositivi
passivi. Per la costruzione degli edifici
che andranno a comporre il progetto
oggetto di studio, vengono utilizzati
dei pannelli in legno e paglia di
grano. Questo sistema di costruzione
garantisce sia un’ottima capacità di
isolamento termico che, un’elevata
resistenza
sismica.
L’elemento
principale è la paglia di grano, date le
sue caratteristiche di isolante termico
ed acustico, ed essendo anche più
economica rispetto ai mattoni ed al
cemento. La paglia garantisce anche
una perfetta traspirabilità delle pareti,
evitando fenomeni di condensa
superficiale.
Inoltre dato che le piante assorbono
anidride carbonica, la paglia è un
materiale in grado di ridurre le emissioni
di anidride carbonica nell’atmosfera.
Gli edifici del progetto oggetto di studio
saranno totalmente eco sostenibili,
motivo per il quale non verranno
utilizzate le classiche fondazioni
in calcestruzzo. Verranno dunque
utilizzate fondazioni che riducono
al minimo l’impatto ambientale. Le
fondazioni prese in considerazione
sono le Ground Frame: delle fondazioni
in acciaio che eliminano la necessità
di scavi significativi, costruendo più
velocemente, riducendo i costi del
progetto e minimizzando drasticamente
l’impatto ambientale. Questo tipo di
fondazioni ha bisogno di scavi minimi,
rendendo l’esecuzione molto rapida.
Ciò consente un sito di progetto
indisturbato attraverso la normale
vegetazione del terreno, in quanto la
struttura è rialzata da esso, permettendo
una migliore gestione del suolo e delle
acque sotterranee, soddisfacendo così

le più recenti normative sulle acque
piovane e i criteri di sostenibilità.
Quest’idea progettuale ha come scopo
quello di ridare vita ai ruderi degli opifici,
attraverso delle strutture reversibili
che si fondano in modo armonico e
non invasivo con l’esistente. E’ una
fusione tra vecchio e nuovo; il nuovo
ha lo scopo di completarlo dandogli
una nuova funzione che sia a passo con
i tempi.
Iolanda Conte
Architetto
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LE RUOTE DEL COLORE

La parola mulino, nella maggior parte del
pensiero collettivo, suscita l’immagine
di quello che trasforma cereali, legumi
e castagne nella farina destinata sia
all’alimentazione dell’uomo che degli
animali. Ma la definizione va invece
oltre, e racchiude in sé le diverse
tipologie di questa macchina, che mossa
da acqua, vento o anche con forza
umana o animale, diventa, di volta in
volta: il maglio che plasma il ferro e il
rame, la sega che seziona i tronchi degli
alberi, la gualchiera e le macchine che
lavorano la materia prima per produrre
la carta o follare la lana, ma anche come dimostrano i contenuti del libro
- la macchina che trasforma minerali
e vegetali, producendo sia colori, sia
quanto serve a proteggerli dopo il loro
utilizzo.
Già dalle prime pagine si scopre la
storia di quei colori che, prodotti dalla
macinatura, contribuiscono a creare
l’illusoria magia di trovarci di fronte
a preziose superfici marmoree, che la
creatività dell’uomo, - qui in particolare
degli artigiani di Rima in Valsesia ha prodotto attraverso un’arte antica,
unendo e lavorando semplice gesso,
colore e poco altro. La storia continua
facendo scoprire come l’utilizzo del
colore prodotto dalla pianta del guado,
abbia caratterizzato tovaglie preziose,
uniformi militari e, oggi, uno dei capi di
abbigliamento più indossati al mondo.
Prosegue poi con la scoperta di come
una panoramica sulla storia del colore
non possa prescindere dal soffermarsi
sull’uso basilare del rosso e quindi
dell’ocra e di altre terre rosse, nel
contesto delle prime espressioni
artistiche dell’uomo, a cominciare dalla
più antica preistoria, e testimoniate
nell’intervento che illustra il graffitismo
pastorale nella Val di Fiemme. Continua

svelando struttura e funzionamento
di un monumento di archeologia
industriale come il “mulino pestasassi”
di Nove, città veneta famosa per le
ceramiche artistiche, per giungere
infine a quegli “edifici da macinare
colori”, che dal primo decennio del
Seicento cominciano a insediarsi nel
savonese lungo il torrente Sansobbia,
iniziando la produzione destinata alle
vernici per ceramiche.
Racconti diversi, diversi affreschi
di un’affascinante storia. Il volume
presenta gli atti del convegno “Le
Ruote del colore”, tenutosi a Lamoli
il 6 maggio 2017. La giornata è stata
promossa da AIAMS nell’ambito della
sua finalità di ricerca e diffusione della
conoscenza e del valore dei mulini
storici.
Annamaria Guccini
Vicepresidente AIAMS

(foto copertina https://aiams.eu/images/Mercatino/Libri/Le_Ruote_del_colore_scheda_editoriale.pdf)

Primo volume della Collana “Le Ruote dei Mulini” Editore:
Associazione Italiana Amici dei Mulini storici / Thèodolite Editore
Curatore: Anna-Maria Guccini ISBN 978-88-98230-03-7 Formato:
cm 23x23 Pagine: 96 Rilegatura: brossura Pubblicazione: 2018
Prezzo: € 20,00 (10 euro per soci AIAMS e scolaresche). Acquistabile
dal nostro sito.

Programmazione di massima del 2021: La programmazione delle attività di quest’anno è
ancora fortemente condizionata dalla pandemia e della campagna vaccinale in corso.
Si è pensato in ogni caso di “incontrarci”, seppur virtualmente, con un incontro aperto a
tutti i soci e simpatizzanti. Per l’occasione un relatore terrà una breve relazione sul tema
dell’anno e assieme al Presidente scopriremo le prossime iniziative pensate dall’Associazione.
La data di questo incontro con i soci, che presto verrà comunicata via mail, sarà fissata
indicativamente per i primi giorni di maggio.
Il Museo degli usi e costumi della Gente Trentina si sta muovendo per organizzare in presenza
o in modalità telematica il convegno “Il mulino nella tradizione popolare e nel folklore”. Il
convegno è fissato per il giorno 15 maggio.
Come è stato indicato anche nelle edizioni precedenti del nostro bollettino, le Giornate dei
Mulini che storicamente erano previste per il terzo weekend di maggio quest’anno sono
rimandate a settembre. Sempre a Settembre, il 19, confidando di poterci incontrare assieme
in presenza, è prevista l’assemblea generale presso la sede nazionale di Revere (MN) col
pranzo e l’inaugurazione del restauro del mulino natante sul Po.
Iscrizioni ad AIAMS per il 2021: Rivolgiamo 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”.
Per la collana “Le Ruote dei Mulini” sta per andare in stampa il libro “Le Ruote dell’olio”
curato da Annamaria Guccini. Presto verrà pubblicata sul nostro sito internet la scheda
editoriale e le modalità d’acquisto.
Segnaliamo la conferenza internazionale virtuale (8-9 maggio) sui sistemi a trazione W.
Maggiori informazioni al seguente link: International Draft Animal Conference - UNESCO
WELTERBE (kloster-lorsch.de)

COME SCRIVERCI
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 per
il mese di Luglio 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 30 righe (carattere arial 12), il
formato del file dovrà essere del tipo .word, .pages,
.doc, .odt. E’ possibile anche allegare immagini 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
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