Il progetto VIE DEI MULINI
VERONESI, desidera divulgare
conoscenza per ridare dignità a un
tratto tipico della nostra provincia
che rischia altrimenti di essere
assorbito in un’immagine
unicamente turistica trascinando
nell’oblio la sua origine

Nell’ambito della manifestazione Vie dei Mulini Veronesi, progetto ideato dalle
Associazioni Antiche Contrade, La Quarta Luna e Terre di Molina,
sono in programma dal 5 settembre al 17 ottobre 2021 una serie di eventi
culturali nel territorio provinciale.
Tre sono i contesti in cui si veriﬁcano attività quali camminate, mostre e convegni
che valorizzano la presenza di ediﬁci storici molitori, testimonianze importanti di
un passato che possiamo oggi riscoprire.
Nella zona a nord di Verona, un’intera valle si sviluppa
attorno a un nodo d’acque sorgive e per questo sono
presenti numerosi mulini. Queste strutture sono
maggiormente concentrate nel comune di Fumane, in
particolare nella località che da essi prende il nome: Molina.
L’Alto Mincio è il territorio interessato dai comuni di
Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio dove il ﬁume
scorre tra le colline moreniche. I mulini presenti ancora oggi
in questa area sono quelli di Borghetto, chiamato anche
“Borgo dei Mulini”.
Nella Media Pianura Veronese scorrono i Fiumi Tartaro,
Tione e Piganzo. Molti sono gli ediﬁci molitori ancora
visibili seguendo questi corsi d’acqua. In questo contesto
sono coinvolti alcuni tra i mulini sorti tra le verdi
campagne di Erbè, Isola della Scala e Sorgà.
Per partecipare al convegno in presenza
è NECESSARIA PRENOTAZIONE
scrivere all’indirizzo viedeimulini@libero.it
Per seguire la diretta del convegno accedere alla pagina Facebook
AIAMS - Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici - Nazionale
Per info 339 150 6211
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MULINI
Gabriele Setti: Presidente A.I.A.M.S. (Associazione Italiana Amici dei Mulini
Storici) dal 2013 di cui è stato uno dei soci fondatori. Studioso e appassionato di
mulini, è stato uno dei protagonisti nel processo di progettazione del mulino
galleggiante sul Po a Revere.
Introduzione
Bruno Chiappa: Laureato in Lettere, storico e cultore di storia veronese con
numerose pubblicazioni in collettane o da solo.
UN MULINO 'NUOVO' IN TERRITORIO DI ERBÉ
Marco Cofani: Funzionario Architetto presso la Soprintendenza di Verona,
Dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici. Diplomato alla
Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio.
TUTELA DEI MULINI E LE VIE D’ACQUA
Stefano De Pietri: Ingegnere Civile Capo Settore del Consorzio di Boniﬁca
Veronese, si occupa di territorio e di ambiente. Progettista di strutture
idrauliche e civili. Esperto in tecnologie informatiche per la gestione di banche
dati territoriali.
MULINI AD ACQUA E LORO EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Andrea Sbarbati: Docente di Anatomia umana presso il Dipartimento
Neuroscienze, Medicine e Movimento dell’Università di Verona.
MULINI E SALUTE
Alessandra Zamperini: Docente di Storia dell’Arte, Storia dell’Arte Veneta e
Iconograﬁa della moda femminile presso il Dipartimento Culture e Civiltà
dell’Università di Verona.
L’ICONOGRAFIA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA PATRONA DEI MULINI
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Con il progetto VIE DEI MULINI VERONESI,
dedicato alla rivalutazione dei vecchi
mulini, si intende dare un contributo di
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conoscenza storica del territorio per evitare
che la perdita di memoria si specchi nella
perdità d’identità culturale, con il rischio di
omologare le nostre realtà territoriali alle
esigenze di un turismo di passaggio.
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Il progetto si propone di far conoscere la
storia e l’uso originario dei mulini, ponendo
suciascuno di essi e sul percorso per
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raggiungerli, un’adeguata segnaletica e
cartellonistica di indicazione.
La manifestazione promossa è patrocinata
dalla Regione Veneto e dall’Università degli
studi di Verona, e si lega a una visione più

Lidia Morellato: Giornalista freelance
Moderatrice

articolata di valorizzazione della aprovincia
di Verona.

