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Presentazione 
di Giancarlo Biandronni 

Gli alunni e gli insegnanti della S.M." G. Galilei" presentano il secondo numero della nostra colla

na dal titolo "Le vie del pane". E' una ricerca condotta dai ragazzi sulla storia, le tradizioni, la 

cultura dei vecchi mulini insediati nell ' Alta Valle del Bidente. 

Un percorso che rappresenta la dinamicità dell 'acqua, l'energia cinetica che viene trasformata in 

lavoro e diventa simbolo e strumento della civiltà contadina a cavallo degli ultimi due secoli. L'ac

qua che scorre è vita: lo è per l'uso alimentare ed irriguo ma lo è anche perché la sua forza muove 

le pale, fa ruotare le macine per trasformare il grano in farina. 

L'acqua che scorre è ancora vita perché il movimento viene trasformato in energia elettrica e con 

la luce e le sue applicazioni inizia la rivoluzione industriale e tutte le grandi trasformazioni sociali 

legate al modo di produrre. 

Questo libro parte da queste considerazioni ed incontra nel suo percorso la storia e le vicende degli 

uomini di quel tempo, le interviste ai contadini e ai mugnai , questi spaccati di vita quotidiana tanto 

lontani da noi eppur tanto vicini, risvegliano il semplice sentire di chi ogni giorno si conquista 

l 'esistenza. 

"Le vie del pane" rappresentano i percorsi lungo i fiumi su cui sono stati insediati i mulini, sono le 

vie su cui ha viaggiato la civiltà contadina, così carica di vitalità e di colori, un ricordo indelebile 

per ciascuno di noi, una testimonianza fatta di fatica e di operosità. 
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Prefazione 
di Oscar Bandini 

L'area di indagine della ricerca ,effettuata da classi diverse in più anni scolastici, è quella bagnata 

dai cinque rami del fiume Bidente, il Flumen Aquaeductus degli antichi romani . Questo ampio 

territorio , oggi ricompreso in gran parte al]' interno del Parco N azionale delle Foreste Casentinesi , 

Monte Falterona e Campigna, verso la fine dell 'Ottocento e fin verso gli anni quaranta del nostro 

secolo, vedeva la presenza di numerosi mulini che operavano attivamente lungo l'alto e medio 

corso del Bidente. La diffusa tipologia insediativa e la capillare presenza di nuclei rurali sulle 

pendici montane a quote insolite per l'appoderamento e la prevalenza della coltura cerealicola, 

determinarono la costruzione di diversi opifici oggi in larga parte ridotti a ruderi e per lo più abban

donati e improduttivi. Questi edifici, pieni di fascino e di magia, momenti formidabili di stimolo 

culturale, sono presentati in modo lineare ma efficace dai ragazzi della nostra scuola. 

Lo studio dei volumi dedicati alle ricerche d'ambiente, insieme alla innata curiosità degli adole

scenti e la loro conoscenza diretta di alcune situazioni, hanno prodotto un censimento quasi com

pleto dei mulini sparsi lungo i rami del Bidente o di quelli ubicati nelle frazioni di Corniolo, Berleta, 

Isola, Biserno, Ridracoli, Camposonaldo, Poggio alla Lastra e, naturalmente, del capoluogo S.Sofia. 

Quello che emerge dall'indagine, oltre alla precisione nella classificazione di manufatti la cui esi

stenza è spesso solo certificata dalle carte e da poche pietre, è il "saper fare" del mugnaio, le 

operazioni talvolta semplici, ma anche estremamente complesse o faticose che racchiudono in sé 

una tecnologia che ha unificato per secoli la città e la campagna, l' industria e l'artigianato. E' vero 

che la crisi finale dell ' attività degli opifici idraulici dei centri di fondovalle (in questo caso S.Sofia) 

ha coinciso con quella,profonda trasformazione del lavoro e della vita delle campagne che in un 

ventennio-dal 1950 al 1970 - ha repentinamente frantumato una cultura materiale sostanzialmente 

rimasta immutata per secoli. Le vicende legate al Mulino Ranieri a S.Sofia sono, in questo caso, 
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chiarificatrici di un ciclo storico che si concludeva negli anni '70 e che seguiva la "ruina" dei 

mulini poveri disseminati lungo il corso del Bidente o dei suoi affluenti per giungere poi , con 

precisa scansione, ai mulini più strutturati delle frazioni e, per l'appunto, del capoluogo. La crisi e 

la scomparsa dei mulini è, in fondo, la crisi dell'economia cerealicola, delle dissennate pratiche 

agrarie dei contadini romagnoli e della loro secolare "fame di terra", è l'esemplificazione di quel

l'esodo impetuoso e inarrestabile (iniziato negli anni ' 30) e che porterà allo spopolamento totale di 

alcuni borghi rurali e al dissanguamento demografico di tutti i centri abitati del comune. 

Essenzialmente tre sono i filoni di ricerca che emergono: il mulino come momento economico e 

terminale del duro ciclo del grano/pane; il mulino come momento di aggregazione culturale e so

ciale; il mulino come espressione del passaggio dall'energia prodotta dalla forza muscolare del

l'uomo e degli animali a quella prodotta dall 'acqua corrente fin dall 'età imperiale romana. 

I mulini di cereali hanno sempre svolto un ruolo economico preminente in quanto parti essenziali 

del meccanismo di soddisfacimento alimentare. Nelle nostre vallate l'agricoltura, il mercato dei 

prodotti agricoli alimentari e l'attività molitori a sono strettamente interdipendenti. La dimensione 

locale dell ' industria molitoria è un carattere originario che l'accompagna per secoli. L'insediamen

to umano, la dislocazione delle risorse energetiche e il sistema delle comunicazioni modulato sulle 

piccole distanze e la capacità produttiva della maggioranza dei mulini si dimensionava ad esse. 

La dimensione media dei mulini attivi nell '800 era quella dei piccoli e piccolissimi impianti dislo

cati sulle pendici della valle con due - tre coppie di macine. Ogni frazione e spesso ogni piccolo 

nucleo disponeva almeno di un impianto. I contadini portavano personalmente al mulino i cereali e 

le castagne da macinare in piccole partite (generalmente uno o due sacchi per volta, a cadenza 

settimanale) e vi si trattenevano rispettando l'ordine di macinazione imposto dal mugnaio nei peri

odi di maggiore attività; controllavano attentamente le operazioni ed infine riportavano il macinato 

alla loro abitazione, dove avrebbero praticato la vagliatura secondo i tempi e i modi più adatti agli 

usi ed ai bisogni dell 'economia familiare. L'alimentazione nel!' Alto Bidente si basava essenzial

mente sulle farine panificabili di frumento, di mais e di castagne integrate da quelle di legumi, 
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patate e cereali "minori", mentre segale, orzo e avena erano pressoché scomparsi dalla dieta uma

na. Soprattutto nella parte più montuosa persisteva l'uso di aggiungere alla farina di frumento (che 

veniva consumata presso le famiglie di proprietari e coltivatori) quella di altri cereali e di legumi 

secchi. Era la risposta dei poveri alle frequenti carestie e alla esosità dell'Erario. 

Sappiamo che nonostante il più antico modello di mulino idraulico (quello vitruviano) fosse stato 

realizzato dai Romani nel primo secolo a.c. , la grande diffusione dei mulini ad acqua in Italia si 

verificò nel periodo della "rivoluzione industriale" medioevale con la moltiplicazione straordinaria 

di frantoi , gualchiere, concerie, cartiere, seghe, torni , mantici e mole. Per quanto concerne le aree 

più propriamente montane le innovazioni tecnologiche erano penetrate in maniera più ridotta e per 

lo più limitata agli impianti a ruote orizzontali: alberi di trasmissione e vari ingranaggi metallici a 

coppia conici, ruote metalliche a turbina connesse spesso allo sfruttamento dei salti d'acqua anche 

per produrre energia elettrica. In questo settore ricordiamo, in particolare, le figure di Guido Grifoni, 

Sergio Margheritini e Gaspero Olivetti che progettarono con maestria e misero in funzione delle 

centraline per la produzione di energia elettrica che per lunghi anni servirono egregiamente a 

coprire le esigenze di nuclei e frazioni prima dell' avvento di società ed enti come l'Alto Savio 

prima e l'ENEL poi . Seghettina, Berleta, Cabelli , Isola, Biserno, ecc ... inauguravano, seppur con 

ritardo, il Secolo della Lumière grazie a q~esti tecnici in gran parte autodidatti ma fortemente 

intrisi di senso pratico e capacità costruttive. 

Lungo sarebbe il discorso sulla tecnologia dei mulini e su tutti i vari aspetti costitutivi dell ' intero 

ciclo molitorio; i ragazzi lo hanno fatto con semplicità e chiarezza sufficiente mettendo in risalto 

gli impianti delle ruote, l'utilizzo della macina, delle paratoie, del canale di derivazione e degli 

annessi, sempre numerosi, del mulino. 

La struttura architettonica dei mulini dell' Alto Bidente presenta generalmente una tipologia assai 

semplice. L'edificio è quasi sempre articolato su tre livelli: il vano seminterrato è occupato dalle 

ruote e dal sistema dei meccanismi , il pianoterra dal locale della lavorazione con a fianco la cucina 

mentre al piano superiore si trova l'abitazione del mugnaio le cui dimensioni dipendono dall'im-
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portanza del mulino medesimo. Spesso al mulino è annesso un forno e separati dall ' impianto vi 

sono dei corpi di servizio (fienile, stalla, magazzino o forno) . Le tipologie e i materiali sono gli 

stessi usati in tutto l' arco appenninico: pietre squadrate, lastre di arenaria per le coperture , travi 

lignee a vista, divisori a graticci, pavimenti a pietra o in terra battuta. Rari gli elementi decorativi 

spesso ridotti a qualche data sull'architrave o a qualche stipite zigrinato. Un esame più approfondi

to - che non è oggetto di questa ricerca - potrebbe riguardare in futuro lo studio della terminologia 

dialettale di tutte le parti e le funzioni connesse al funzionamento del mulino; cosÌ come una mag

giore puntualizzazione del mulino come momento di incontro e di socializzazione. In effetti in un 

mondo in cui le comunicazioni sociali restano scarse, l'attesa della molitura diventava un tempo 

dedicato allo scambio di informazioni e dicerie. 

Nel mulino, come del resto nelle osterie o nelle piccole botteghe di paese, si assisteva alla circola

zione di idee, anche a quelle nuove in campo politico o religioso. Durante le ore di attesa obbligata 

il contadino veniva a sapere dei matrimoni, delle nascite, delle " corna " come delle decisioni del 

sindaco o delle autorità lontane. Il mugnaio era, al pari degli artigiani itineranti, "l'intellettuale", 

l' espressione avanzata della cultura popolare; una professione quella del mugnaio, che lo metteva 

al di sopra della folla anonima dei contadini . 

Non bisogna dimenticare però la secolare ostilità tra mugnai e contadini. Nell'immaginario collet

tivo delle classi rurali - e non solo nell'immaginario - la figura del mugnaio che si era consolidata 

nel corso dei secoli era quella di un personaggio poco affidabile, imbroglione e furbo che speculava 

con maestria nella pesa del prodotto a svantaggio del contadino e, quindi, da quest'ultimo larga

mente giudicato in negativo e visto nelle tradizioni popolari, nei proverbi, nelle leggende e nelle 

novelle come l'incarnazione del peccato. 

In conclusione, il merito principale di questo semplice lavoro è quello di riportare l' attenzione 

degli enti e degli operatori a ri/guardare con un'ottica positiva i mulini nella loro nuova funzione di 

presidio didattico - culturale: I segnali sono incoraggianti: la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione 

del Mulino delle Cortine nella Valle di Pietrapazza, per visite didattiche e culturali a cura dell'Ente 
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Parco, l'atti vità di educazione ambientale che viene svolta dalla società Apogeo - Agrifolia al Mu

lino di Culmolle e a quello di Valbona; il successo ottenuto, grazie all'intervento dei proprietari, dal 

Mulino Mengozzi a Fiumicello, la possibilità di visitare il mulino comunitario di Castel dell' Alpe 

(Premilcuore) e quello di Mastalsò a Cusercoli (già menzionato nel XVI secolo veniva utilizzato 

come gualchiera per la battitura e la follatura del panno) rappresentano un cambio di mentalità che 

va nella giusta direzione. 

Il censimento e le interviste preziose raccolte dai ragazzi della Scuola Media di S. Sofia aiutano 

questo percorso: ora il testimone va raccolto dagli enti che amministrano il territorio e dagli opera

tori privati che dovrebbero cogliere le potenzialità turistiche e di promozione che l'esistenza di 

mulini funzionanti suscita nei fruitori del nostro Appennino. 
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INQUADRAMENTO GENERALE 

Mulino: edificio ove sono situate le macine per macinare il grano e altri cereali. Dal latino "molinum" 

derivato da "molere", macinare. 

Così, dalla spiegazione fornitaci da un dizionario della lingua italiana, è partita la nostra ricerca. 

Il mulino, mosso dall'acqua, fu la prima macchina azionata da una energia che non fosse umana o 

animale: conosciuto nel mondo romano fin dal I secolo d.C., non era stato praticamente utilizzato 

fino a quando l'elevato numero degli schiavi aveva fornito in abbondanza energia per muovere a 

mano le macine. Tra l'VIII e il XII i mulini ad acqua iniziarono, sia pur lentamente, a diffondersi 

nell 'Europa occidentale. Benché la produzione agricola non fosse particolarmente elevata, le aziende 

agricole medievali furono i centri produttivi che assicurarono la ricchezza ai proprietari e la so

pravvivenza a tutti coloro che vi lavoravano. Questo vantaggio, unito all'aumentata produzione 

agricola, consentì all'economia europea di affermarsi su quelle arabe e bizantine, che erano state 

per lunghi secoli dominanti. 

Il completamento della rivoluzione agricola medievale avvenne quando fu utilizzata l'energia del

l'acqua e del vento in sostituzione della forza animale, per il funzionamento delle macchine agrico

le. Per questo scopo furono impiegati congegni sempre più complessi, come la ruota idraulica, 

applicata alla macina del grano. Fino ali 'VIII secolo, per macinare grandi quantitativi di grano, si 

era usata la mola, un cilindro di pietra che veniva fatto ruotare intorno a un perno dalla forza degli 

schiavi o dagli animali. Con la ruota idraulica, invece, l'energia necessaria alla macinazione fu 

prodotta dall ' acqua di un fiume, che metteva in moto una ruota a pale collegata all a mola. Probabil

mente questo sistema fu inventato in Asia e dopo l'VIII secolo iniziò ad affermarsi nelle campa

gne europee. 

I mulini ad acqua furono costruiti, nella quasi totalità dei casi, dai grandi proprietari o dai monaste

ri che li consideravano un buon affare perché i contadini erano obbligati a macinarvi i loro cereali 

e a pagarne l' uso. In Italia già nell 'VIII secolo comparvero sulle pergamene i termini molinum o 
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aquamolum; in Francia e in Inghilterra centinaia di proprietà fondiarie ne furono provviste tanto 

che, nell 'XI secolo, se ne potevano contare quasi 135.000. 

Nei paesi del nord Europa i mulini furono invece mossi dal vento, perché la scarsa pendenza dei 

corsi d 'acqua non permetteva l' utilizzo del mulino ad acqua. Il mulino a vento ebbe una rapida 

diffusione al punto di diventare l'impianto caratteristico di queste zone. Solo nella città di Ypres , 

nel XIII secolo, se ne contavano 120. Il mulino a vento era stato ideato in Persia nel VI secolo. Gli 

Arabi lo introdussero in Sicilia e in Spagna e lo chiamarono mulino persiano, dal suo luogo d ' ori

gine. Dal X secolo l'energia dei mulini divenne il motore di molte macchine sempre più complesse, 

usate per la lavorazione dei tessuti , la fabbricazione della birra e la concia delle pelli . 

Particolare della ruota idraulica del Mulino di Valbona. 
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In Italia la ruota idraulica fu applicata a macchine per la spremitura dell'acqua dai tessuti di lana, 

riducendo i tempi e la fatica dell ' operazione della follatura. Questo lavoro era molto pesante e 

consisteva nella battitura del tessuto eseguita a mano per renderlo più compatto. Con la gualchiera 

o mulino per la follatura, il tessuto era battuto automaticamente da due pesanti magli di legno. 

Un'altra importante applicazione dell'energia idraulica avvenne nella metallurgia. Nelle valli del 

bergamasco, nella prima metà del Duecento, il mulino mosse i mantici per la fusione dei metalli. La 

temperatura cosÌ ottenuta fu superiore a quella prodotta dai mantici azionati a mano e permise una 

migliore tempera degli attrezzi di ferro, che risultarono cosÌ più resistenti. I mulini ad acqua e a 

vento aumentarono la produzione energetica dell'Europa rispetto all e civi ltà mediterranee più 

vlcme. 

STRUTTURA DEI MULINI 

La forma più elementare di mulino è quella costituita da un unico vano che ospita le macine. 

Comunque ai vani specificatamente destinati ali 'attività molitoria è di solito abbinata anche l' abita

zione del mugnaio: il mulino viene cosÌ ad assumere una conformazione tipologica del tutto simile 

a quella delle case rurali, con la differenza che la "zona lavoro" è costituita non dalla stalla, ma 

dalla stanza delle macine. I mulini sorgono normalmente isolati, a volte in prossimità di un ponte 

per facilitare le comunicazioni con l'altra riva. Troviamo anche mulini posti all ' interno o ai margini 

de ll 'abitato, quando questo sorge sul fondova lle vicino al fiume. 

La macina in pietra era composta da una parte sottostante fissa ed una sovrastante girevole, mossa 

dalla forza dell' acqua del bottaccio. 

II grano veniva messo nella "tramoggia" contenitore in legno, a forma di imbuto con la parte stretta 

verso il basso. 

II grano scendeva alle macine e il flusso veniva regolato manualmente all'inizio della giornata. La 
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"tramoggia" era munita di "scarabattola" in legno, che vibrando faceva scendere il grano. La maci

na veniva "incassonata" (in un alto bordo in legno) perché non fuoriuscisse la farina. I meccanismi 

venivano di solito azionati dalla stanza in cui erano inserite le macine. Posta nel sotterraneo, sotto 

le macine, c'era la "ruota del mul ino" , situata parallelamente al terreno, munita di pale che, azionate 

dalla forza dell 'acqua del "bottaccio", mettevano in movimento il mulino. 

IL MUGNAIO 

Un buon mugnaio si distingueva anche dall'abilità con cui batteva le macine. Tale manutenzion~ 

era necessaria per avere perdite minime di prodotto; infatti, si veniva in genere pagati con quest ' ul

timo, e non in denaro. Il mugnaio per far funzionare bene il proprio mulino doveva fare in modo 

che le macine fossero perfettamente parallele e per far questo egli doveva tirarle su con una gru, 

rigarle e batterle con le apposite "martelline" per due ore circa, ogni quattro - cinque giorni. I 

mugnai più esperti battevano le macine anche negli altri mulini. 

I collegamenti tra questi erano scarsi, ognuno cercava di attirare i clienti facendo farina buona, che 

si otteneva con macine ben tenute e tante, tante attenzioni. I clienti erano quindi "attirati" soprattut

to dalla bravura del mugnaio. 

Le persone che volevano macinare il proprio grano arrivavano da ogni parte e dopo la guerra 

persino da S. Piero, perché in paese esisteva la tessera per il razionamento della farina e non si 

poteva macinare; per questo le persone si recavano al mulino solo verso sera. Anche da questo si 

vedeva la bravura e la gentilezza del mugnaio che doveva ospitare il cliente per tutto il giorno e, 

certe volte, anche la notte. 

Un fatto sfavorevole che poteva accadere a un mugnaio e al suo mulino si verificava durante l'in

verno, quando il bottaccio troppo pieno faceva uscire l'acqua dal tubo di scarico, che ghiacciando 

la spingeva nel piazzale del mulino , creando panico e paura tra gli abitanti dell 'edificio. 
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Particolare di macine provenienti dalla zona di Strabatenza. 
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Disegno dei ragazzi che riproduce gli elementi fondamentali di un mulino 
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UNA SIGNIFICATIVA TESTIMONIANZA 

L'intervista che pubblichiamo, rilasciataci nel corrente anno scolastico 1996/97 dal sig. Giovanni 

Cavallucci , nato a S . Sofia il 6 luglio /1925 e tuttora ivi residente in località Naims - Isola, ci pare 

un'utile testimonianza in quanto mette in luce il legame strutturale esistente fino a pochi decenni fa 

fra vita contadina e presenza dei mulini, anzi di tanti mulini, nelle montagne della zona. 

Essi, si fa notare nell ' intervista, erano una necessità intorno alla quale ruotava tutto un sistema 

economico e sociale, qui presentato in alcuni dei suoi aspetti essenziali cui inevitabilmente il di

scorso ha finito per allargarsi. 

E quando i modi di produzione e di trasformazione dei prodotti sono cambiati, i mulini con le loro 

pale e le loro macine di pietra hanno perso la loro ragione di essere e tutto quel sistema è crollato. 

D: - Può dirci com'erano i mulini un tempo e dove erano situati? 

Sono nato qui, sono residente attualmente qui a S. Sofia e conosco le nostre vallate, i problemi che 

abbiamo incontrato nel corso degli anni. I mulini un tempo erano ad acqua, perché l'elettricità non 

c'era. In tutti i posti, in tutte le vallate dove scorreva un ruscello, si cercava di raccogliere l'acqua 

in piccoli laghetti con delle briglie e poi si sviluppava la forza motrice per fare girare la macina. 

La macina era una grossa pietra fissata sul fondo, con un'altra circolare che vi girava sopra; in 

mezzo andava il grano. Ogni tanto le macine dovevano essere battute, cioè c'era del personale 

addetto che con un martello le smontava e poi batteva sia la pietra di sopra sia quella di sotto, per 

fare in modo che venisse tagliato bene il chicco di grano o di altro cereale. 

A quei tempi si macinava di tutto: granoturco, castagne, le biade per le bestie, l'orzo, la fava e tutto 

quello che c'era. I mulini infatti servivano il nostro Appennino che era molto affollato. I contadini 

come mezzo di trasporto avevano gli asini, i muli , animali da soma, non c'erano le macchine o i 

camioncini, perciò dovevano portare il grano al posto più vicino. Per questo si erano creati tutti 

questi mulini lungo le vallate. 
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Veduta dall 'alto del Mulino di eulmolle. 

La struttura, ora adibita ad azienda ag rituristica, non funziona più come mulino. 

C'erano anche alcuni mugnai che avevano bestie da soma e vi caricavano sopra i sacchi di farina da 

portare ai clienti. Non è che potessero macinare molto al giorno, perché per macinare un quintale di 

grano dovevano impiegare un' ora e mezzo o due come minimo. La vita era dura a quei tempi! Chi 

poteva avere il grano in casa era già un ricco. Ma non tutti purtroppo ce l'avevano. 
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D: - Di chi erano i mulini? 

Generalmente erano della gente che vi abitava, cioè ognuno si era fatto un proprio mulino che si 

tramandava da padre a figlio. Ma ce n'erano diversi. Ricordiamo ad esempio il mulino di Ranieri , 

quello di Isola, quello di Spugna, poi quello della Sega, di Biserno, di Ridracoli , quello della Teresona. 

Insomma ce n'erano fino in cima all ' Appennino. Ogni villaggio aveva il suo mulinetto e macinava 

quello che aveva. 

D: - I contadini usavano molto i mulini? 

Li usavano tutte le volte che avevano bisogno, secondo la famiglia; una famiglia numerosa doveva 

andare più spesso al mulino perché consumava di più. Poi bisognava vedere l'entità del podere, le 

bestie che avevano, se ad esempio facevano l' ingrasso dei maiali ... Ci andavano anche due o tre 

volte alla settimana. 

D: - Ricorda qualche avvenimento particolare che si sia svolto in un mulino ? 

Di episodi particolari ve ne sono tanti . Sembra una barzelletta, ma è la realtà. Ricordo un avveni

mento dell ' ultima guerra mondiale. I mulini erano sorvegliati da guardie, perché c'era il tessera

mento e uno non poteva macinare più di tanto. Ognuno aveva una tessera, andava lì , macinava e gli. 

veniva segnato il quantitativo macinato. Poi , quando il controllore andava via, le macine venivano 

bloccate. 

C'era tuttavia un certo Mainetti di Ridracoli che faceva andare il mulino di continuo. Gli mandaro

no delle guardie che gli chiesero per quale motivo ciò succedeva. Lui rispose che la macina era 

diventata pazza e girava da sola. In realtà era "pazzo" lui . 

Un altro episodio si è verificato nel mulino di Isola durante la piena del 1956. Per attraversare il 

fiume il mugnaio aveva fatto un ponte sul quale passava col carretto. Ma quella volta sul ponte fu 

sorpreso dalla piena e lo ritrovarono al Ronco. In quell 'anno molti mulini sono stati chiusi, perché 

le briglie fatte col legname non erano molto sicure. 
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D: - Quando sono stati abbandonati i mulini? 

I mulini hanno cominciato ad essere abbandonati nel dopoguerra quando è iniziato lo spopolamento 

della montagna e sono sorti i mulini a cilindro. Nella nostra vallata sono scomparsi tutti , anzi, vi 

dirò di più, penso che in provincia ce ne siano rimasti pochi , perché quelli industriali fanno un 

lavoro enorme. Adesso nessuno macina più il grano, ognuno va a comprare la farina e basta .. . 

Adesso ci sono i grossi mulini che fanno tutto. 

D: - Ci può spiegare la differenzafra un mulino a cilindro e uno a macina? 

Il mulino a cilindro va con l'energia elettrica, non ci sono macine, ma martelli pneumatici .. .Insom

ma è tutta una cosa diversa. I mulini a macina oggi non potrebbero più sopravvivere, ma potrebbe 

essere necessario ancora qualche mulinetto .. . e ce n'è ancora uno a Valbona! Fino a poco tempo fa 

vi si macinava per esempio il granoturco per fare la polenta o la farina di castagne .. . 

D:- Come mai conosce tante cose sui mulini? 

lo sono nato qui, ho vissuto qui, da bambino ero anche vicino ad un mulino e vi andavo spesso a 

vuotare l'invaso. 

D: - Com 'era fatto ['invaso? 

Veniva raccolta l' acqua del fiume, poi un canale la portava al I aghetto del mulino. Da lì essa andava 

alle pale, che facevano girare l'albero collegato alla macina superiore. Ma ci voleva tanta acqua. 

Quando veniva la piena, dal canale entrava il pesce. L' acqua era tiepida e nell' invaso se ne raduna

va tanto. Noi bambini, quando macinavano, mettevamo delle ceste attaccate alle pale. Aprivamo la 

botola apposita e il pesce che c'era andava nelle ceste e si prendeva facilmente. 

D: - Come faceva a vivere il mugnaio? 

Per ogni quintale aveva una percentuale. Tratteneva sui 6 - 7 - 8 kg secondo la roba che macinava. 
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Se macinava un quintale di grano, per esempio, si teneva 7 kg di farina. Il contadino andava con 

100 kg. di grano e ritornava con 93 kg di farina. Questo è quello che guadagnavano. Non prendeva

no molto, quei poveretti! Se andavano a prendere il grano a casa, magari trattenevano qualche 

chilo in più. 

D: - I mugnai facevano solo questo lavoro ? 

No, i mugnai come Ranieri e Arrigoni facevano solo i mugnai, mentre quelli di campagna facevano 

contemporaneamente i coltivatori diretti; in montagna facevano i boscaioli e si adattavano ad altri 

lavori perché non potevano vivere con le entrate del mulino. D'altra parte il lavoro più grande ce 

l'avevano in inverno, quando c'erano le castagne da macinare per fare la farina dolce. 

D: - C'erano problemi di alimentazione? 

Quando ero piccolino, il babbo mi mandava a prendere il grano in Casentino e con un sacco di 

grano mi pare che mi dessero anche due - tre - quattro sacchi di castagne secche. Le davano, perché 

non tutti avevano il grano a sufficienza e perché facevano più riuscita. 

Ricordo che alcune contadine le mettevano in mezzo ai fagioli. Questo era il mangiare dei poveri: 

come sostanza nutritiva c'era la castagna e come proteina il fagiolo! 

Allora per sopravvivere c! voleva il grano e chi lo aveva era considerato benestante. Per rimediarne 

un quintale, però, uno doveva lavorare almeno due settimane. Oggi un quintale di grano è un' ora di 

lavoro: i contadini passano con i trattori , lavorano il terreno, lo erpicano, lo seminano, poi arrivano 

con una mietitrebbia: è tutta una cosa diversa! 

D: - Ritiene che al giorno d 'oggi sia bene che certi mulini continuino afunzionare come un tempo? 

Speriamo che tutto proceda bene, che tutto vada per il verso giusto, che non succeda com'è succes

so al sottoscritto. Oggi la vita è legata a un filo, cioè alI ' elettricità; se viene meno l'elettricità, viene 

meno la cucina (non puoi far da mangiare perché è tutto elettrico), non ti riscaldi , muori dal freddo, 
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perché il riscaldamento è bloccato ... Praticamente la vita è legata a un filo! 

Quando ero ragazzino, gruppi di famiglie si ritrovavano una sera in una casa, un' altra sera in un'al

tra casa; giocavano a carte e stavano attorno al focolare a parlare. Allora non c 'era riscaldamento, 

ma c ' era un bel camino in cucina. Si stava tutti attorno a questo focolare e noi bambini ascoltavamo 

le cose che raccontavano gli anziani , come state facendo voi in questo momento. E ricordo che un 

contadino anziano raccontava della guerra del 1915-18, quando era stato prigioniero in Austria. 

Raccontava una storia che a noi bambini sembrava assurda: cioè che andava nei mucchi dell ' im-

L'antico insediamento di Va/bona-Mulino. 
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mondizia a raccogliere le bucce di patate più grosse e le faceva cuocere per mangiarle. Andava a 

raccogliere certi tipi di erbe, li cuoceva e se li mangiava. Quando sono cresciuto, dentro di me 

dicevo: " Quello raccontava delle belle barzellette! " A diciotto anni, durante l'ultima guerra, sono 

stato deportato in Germania e ho dovuto fare tutto quello che diceva di avere fatto lui. L'ho fatto 

anch'io, per sopravvivere. Ho fatto anche di peggio! 

Speriamo che non ritornino più queste cose e che la storia proceda sempre. Ma la ruota gira: dopo 

il bene c'è il male, dopo il male c'è il bene. Non crediate che sempre il mondo sia pieno di rose ; ci 

sono anche le spine. 

Lo stesso è il ragionamento che faccio per i mulini. 

D: - In pratica quella è una fetta di storia che ormai è chiusa, un mondo che è chiuso o no? 

Tutto si chiude purtroppo. E quella gente ha ragione di lagnarsi. Ai contadini che abitavano in 

questi posti, che hanno dovuto abbandonare perché non c'era più vita, nessuno ha dato niente. I 

poveri mugnai sono dovuti andar via, ma nessuno ha dato loro niente! Hanno servito per ì~\ \.. ~ per 

secoli le comunità e si sono trovati con niente in mano! In più le case dei mugnai sono poste in 

zone che nessuno vuole. C'è un proverbio ( in lingua dialettale) che dice: 

"Dona ch' rid, 

mula ch' strid, 

tera d'mugnei, 

non t'innamuré mei." 

Infatti la terra del mugnaio è terra del fiume, che te la dà, ma poi se la riprende. 

D: - Com'era la vita delle donne un tempo? 

Poverette! Dovevano lavorare molto. I sacrifici delle donne nessuno penso li possa descrivere adesso. 
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Una donna a quei tempi ne faceva tanti! Doveva lavare tutti i panni della famiglia in un ruscello o 

in una pozza, secondo dove abitava. Chi aveva la fortuna di essere vicino al fiume, andava nel 

fiume, ma d'inverno l'acqua era fredda ... Dovevano fare il pane in casa, riscaldare il forno, cuocere 

il pane, far da mangiare .... 

A quei tempi però la miseria era tale e tanto uniforme che la gente si voleva tanto bene. Questa era 

la differenza! lo ricordo che nelle campagne, quando una poveretta non aveva il sale per salare la 

minestra, andava dal vicino di casa a chiederglielo e quando poteva glielo ridava, così lo zucchero, 

così la bottiglia dell' olio. 

Allora i contadini poveri il pollo non lo mangiavano, lo vendevano. Il fatto che ora racconterò 

risale a centocinquanta anni fa. 

Lo raccontava la mia povera nonna. In una famiglia di benestanti si erano sposati in tre o quattro e 

quindi erano diventati una famiglia numerosissima. Tutti i giorni facevano il pane. C'era quello 

addetto al p~me, quello addetto alla cucina e così via. C'erano, poi la "zdora" e lo "zdoro" cioè il 

capo e la "capa" che comandavano su tutta la famiglia: gli altri non facevano niente senza il loro 

consenso e tutto dipendeva da queste due persone. 

Un giorno in questa famiglia va fuori una sposa e vede un galletto impiccato in una siepe. Allora va 

in casa e dice alla "zdora": 

- Sapete cosa è successo? Si è impiccato un galletto! 

- Porco cane, come facciamo adesso? Se era stato ieri , questa mattina almeno lo portavamo a Rocca 

al mercato; adesso ad aspettare quello di domenica a Civitella c'è caso che vada a male! Come 

facciamo? Aspettiamo lo "zdorin" e sentiamo cosa dice, quando viene a casa. 

Arriva lo "zdorin". Gli fa la "zdora": 

- Sapete che cosa è successo? Si è impiccato un galletto ... Quelle donne avrebbero pensato di 

mangiarselo, perché ad aspettare domenica c'è caso che vada a male. Che cosa dite voi? 

Il capo ci pensò a lungo, poi disse: 

Mangiamocelo pure, ma queste sciocchezze non sono mai successe! 
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D: - Ma la carne non la mangiavano? 

La carne per questa gente erano i fagioli! 

D: - Quindi i contadini la vendevano e basta? 

La mangiavano i benestanti per le feste, quando ammazzavano il maiale. Col maiale facevano un 

po ' di tutto e inoltre ciò che ne ricavavano lo scambiavano con lo zucchero, il sale, ecc .. . 

D: - Che cosa si coltivava allora? 

Ogni contadino· coltivava un pezzetto di campo piantandovi del lino e della canapa; al momento 

della maturazione si raccoglieva il seme, ma ciò che interessava di più era la fibra. I contadini 

prendevano la canapa, ne facevano fasci e la portavano a macerare nel fiume. I fasci venivano 

messi in un gorgo e ricoperti di sassi per far sÌ che rimanessero sott ' acqua per un periodo di quindi

ci o venti giorni. Se veniva una piena, dovevano andare a recuperarli, ma questo succedeva rara

mente, perché si era nel periodo estivo. Dopo aver tolto la canapa dal fiume, la mettevano ad 

asciugare al sole . Poi si ricavava la fibra: cioè avveniva sbattendo e scroll ando la canapa. 

Le donne del paese andavano a prenderla per poteri a filare e tessere. Il filo serv iva per fare la tela 

sul telaio. Da esso ricavavano ciò che occorreva per la casa, come per esempio le lenzuola. 

Per riempire i materassi venivano spesso usate le foglie di granoturco, molto comode ma molto 

rumorose. Facevano rumore, ma ci si stava che era un piacere! Usavano foglie bianche, pulite, 

scelte; prima le facevano asciugare bene al sole. 

D: - Le donne alla sera, dopo aver pulito la casa, mentre gli altri giocavano a carte, cosafacevano? 

Facevano la calza e mettevano a letto i bambini. Tutte le donne facevano calzini , calzettoni, ma

glioni ... Avevano le pecore e da queste ricavavano la lana, la filavano e facevano calzini, ecc ... 

D: - Che altro facevano ? 
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Stavano dietro gli animali, andavano a lavorare nei campi; ad esempio, d'estate, quanto c'era da 

mietere, facevano anche lavori da uomini. 

D: - Allora il lavoro delle donne era più faticoso di quello degli uomini? 

Facevano un lavoro pesante. Non era considerato giusto che una donna portasse pesi, però doveva

no lavorare molto. 

D: - Se per caso veniva un temporale e distruggeva tutto il raccolto, era una cosa molto grave? 

Era un disastro. La gente era disperata quando venivano grandinate che distruggevano il raccolto. 

D: - E'vero che un tempo c'erano tantefiere? 

Nel dopoguerra, quando il nostro Appennino era popolato da contadini e coltivatori diretti , quando 

c'era la vita nel nostro Appennino, i contadini, anche quelli di fondovalle, sopravvivevano con il 

bestiame. 

Nella zona di Verghereto c 'era bestiame ovino e bovino. Nella nostra fascia appenninica, invece, 

c'erano in gran prevalenza bovini e caprini , pochi ovini, e a Premilcuore lo stesso, perché nei 

terreni asciutti e poveri l' unico animale che può sopravvivere è la capra, che vive anche con gli 

SpIn!. 

I contadini avevano una grande entrata con questo animale, che invece al tempo del "fascio" era 

proibito per legge perché sciupava i boschi . Infatti la capra per il sottobosco va bene, ma nel bosco 

ceduo, quando viene tagliato e c'è la rimessa a nuovo, essa fa strage, lo sciupa tutto. 

I contadini sopravvivevano con caprini, bovini, ovini e dovevano al momento opportuno venderli : 

gli agnelli al momento degli agnelli, vitelloni e torelli al momento del rientro dal pascolo. Allora 

facevano le fiere. C'era quella degli agnelli a Ridracoli a primavera, quella dei torelli in ottobre, mi 

pare ; ma tutti gli anni a Corniolo ce n'erano due per gli agnelli e due per i torelli a ottobre-novembre. 

La gente dell' Appennino prendeva il bestiame che doveva vendere e lo portava a queste fiere. 
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Particolare di S.Sofia il centro più 
popoloso dell'alta valle dove si 
svolgevano annualmente numerose 
fiere molto rinomate. 



I mercanti andavano, lo compravano e se lo portavano. 

C'erano fiere anche nei capoluoghi. A S. Sofia ce n'erano cinque o sei l'anno: c'era quella del 

quattro ottobre, di S. Francesco, una delle più rinomate; poi c'era la fiera "nova" , che era in 

novembre, alI quale portavano i maiali grassi; poi c'era quella di S. Lucia in dicembre e infine 

quella di S.Antonio in gennaio, che era l' ultima. Poi la si faceva il lunedì di Pasqua. 

Erano fiere di bestiame. Di animali ce n'era una quantità che è difficile spiegare: c'erano centinaia 

di bovini , ovini, suini. Venivano radunati giorni prima, li mandavano dall ' Appennino, per venderli. 

Allora il commercio era diverso. Fra compratore e venditore "una stretta di mano" : cioè uno 

chiedeva e l'altro offriva e il mediatore tagliava finché non veniva pattuito il prezzo. Adesso ci 

vuole una scrittura privata, bisogna stare attenti a mettere le virgole e poi non conta. Allora se uno 

mancava di parola era estromesso dal mercato; la parola era tutto! 

Il mercato veniva effettuato per necessità perché nei poderi ci voleva la forza - lavoro che erano 

i buoi, che servivano per tirare l'aratro. Ogni stagione, secondo il podere, uno doveva cambiarli; li 

vendeva grandi e li riprendeva piccoli. Dopo, quando sono subentrati i trattori, i buoi sono scom

parsi dalla circolazione, ma il trattore da solo non bastava, perché per i piccoli lavori non era 

adatto. Allora subentrarono le vacche, che avevano anche l'entrata del vitello, Esse facevano i 

lavori più leggeri e quelli più pesanti , in più avevano il latte. Poi si è smesso tutto: le vacche, 

poderi ... Non c'era più ragione di vita lì! Non poteva più vivere la famiglia! 
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Censimento dei mulini dell'alto corso 
del fiume Bidente 

L'elenco che presentiamo non ha pretese di completezza, in quanto di diversi mulini non sono 

rimaste che poche pietre e, in alcuni casi, le notizie storiche sono molto imprecise o contraddittorie 

L'area di indagine è quella dei rami del fiume Bidente , dei suoi affluenti e del torrente Barello. 

Bidente di Campigna, Corniolo e Celle 

• Mulino delle Celle 

• Mulino del Fornello 

• Mulino del Campaccio (o delle Balzette ) 

• Mulino dei Fiumari 

• Mulino Vecchio (Lago di Corniolo) 

• Mulino di Corniolo o di Sabatino (già mulino dell'antico comune di Corniolo) 

• Mulino di Verghereto ( o di Crisolini ) 

• Mulino di SegaI ari 

• Mulino di Berleta (di sopra) 

• Mulino di Berleta (di sotto) 

• Mulino di Metulle 

Bidente di Ridracoli 

• Mulino del Carpanone 
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• Mulino della Forca 

• Mulino di Sopra (o dei Tagli o della Teresona) 

• Mulino di Biserno 

• Mulino di Spugna (o di Poggiolo) 

• Mulino della Sega 

• Mulino di Isola 

Bidente di Santa Sofia 

• Mulino Mortani (all 'interno del complesso Mortani - Bianchini) 

• Mulino di Rovereti 

• Mulino di Spescia 

• Mulino di Arrigoni 

• Mulino dei Mugnai (già Ranieri) 

• Mulino Molinaccio (o di Pastorale) 

• Mulino della Gualchiera (ora centrale Enel) 

Bidente di Pietrapazza 

• Mulino dell'Eremo Nuovo 

• Cà del Mulino (Pietrapazza) 

• Mulini di Ca' di Pasquino (o di Pietrapazza) 

• Mulino delle Cortine (o dei Lancioni) 

• Mulino di Felcitino 

• Mulino del Molinella 

• Mulino del Molinaccio 
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• Mulino di Pontevecchio (o di Boghi) 

• Mulino delle Petrose 

• Mulino di Culmolle 

• Mulino di Valbona 

Torrente Borello 

• Mulino di Chiantra 

• Mulino delle Trove 

• Mulino dei Bizzarri 

Elenco degli opifici e dei corsi 
d'acqua ad uso industriale. Tratto 

da M.A.!. c., 
Carta Idrografica d' Italia. 

Relazioni . Toscana, Roma 1893. 
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SCALA 1 : 100 . 000 

Carta relativa alla . ? • presenza dI mulini nell'alto b . d aCIno el Bidente. 
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Mulino di Biserno (da un'intervista fatta al sig. Cocchi, il 5 Novembre 1991) 

* "L'acqua entra nel mulino attraverso il bottaccio, che è una specie di canaletto che devia l'acqua 

in modo che essa possa muovere la pala che è situata sotto. E' già da diverse generazioni che 

lavoriamo nel mulino ma, purtroppo, agli inizi degli anni settanta, con la costruzione deIla diga 

di RidracoIi abbiamo dovuto cessare l'attiv ità. Nel magazzino dove sono si tuate le mole, vi è 

un'antica bilancia dove pesavamo il grano prima di essere macinato, poi ripesavamo il sacco 

con la farina "fiore di grano" e la crusca; la setacciatura veniva fatta a casa individualmente per 

evitare imbrogli. Fin daIla mattina presto arrivavano i contadini deIla zona per macinare il pro

prio grano o il proprio granoturco; legavano ad un anello l 'asino con cui arrivavano e scaricava

no il cereale". 

Mulino di Metulle 

* "Da notizie di alcune persone del posto, abbiamo saputo che questo mulino, oltre a macinare il 

grano, aveva una turbina interna che produceva, ai suoi tempi, energia elettrica per la frazione di 

Isola, e anche se la luce rispetto ad oggi era debole per la gente di allora fu una cosa straordina

ria, e a questo proposito inventarono uno stornello: 

La lus la fa bon 

quand la svo cender us toca un boton. 

L'è una gran comodità, lafa lum pur tut la cà. 

U è Pagnotto cu dis cu iè 

un fil resistent cu ne spesa gnenc e vento 

Il Mulino di Metulle è strettamente legato alla figura dei Grifoni che sono proprietari da molte 
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generazioni. In particolare ricordiamo Guido Grifoni che, a soli quattro anni, rimase orfano e fu 

costretto ad abbandonare la sua abitazione a causa della grande frana del 1914 che, ostruendo il 

Bidente, la sommerse completamente. Il Grifoni studiò per sei anni alle scuole pubbliche, eser

citò vari mestieri e a 26 anni partì per l' Africa orientale dove gestì una linea di autocarri nel 

tratto Asmara-Addis Abeba. Dopo questa esperienza rientrò al paese natale, nel suo mulino ove 

sperimentò la prima centralina di pochi watt ad uso e consumo dell'abitazione. In seguito a 

questo positivo esperimento, creò vari consorzi per la luce elettrica: "Consorzio Luce Berleta", 

"Consorzio Luce Valdifrancia", "Consorzi Riuniti Luce Isola", e, nel 1952 il "Consorzio Luce 

Val Bidente". Questi consorzi operarono fino alla morte del Grifoni avvenuta prematuramente 

nel 1966 e solo la centralina del Mulino di Metulle continuò ad operare fino al 1974 grazie alla 

disponibilità e alla passione del figlio Roberto. 
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Documento 
comprovante 
l 'esistenza del 
"Consorzio Riunito 
per la Luce" presso 
il Mulino Metulle 
(proprietà Roberto 
Grifoni). 

Particolare odierno 
del Mulino Metulle

Isola. 
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Mulino dei Montini 

* Nel 1958 circa, Rino Montini, padrone del mulino dei Montini (Isola), un giorno mentre stava 

pulendo il bottaccio del proprio mulino, fu colto all'improvviso da una fiumana che lo portò via 

con sé facendolo morire affogato. 

Il mulino era abbastanza importante perché forniva farina ai contadini di Isola. Oggi la famiglia 

Montini ha fatto ristrutturare completamente il mulino, ma il bottaccio, dove accadde il tragico 

incidente è ancora lì, ricoperto da ortiche ed erbe parassi te ... 

Mulino di Berleta (Da un'intervista ad una signora del posto (5-11-91)) 

* Sono tre o quattro anni che i Nobili, proprietari del Mulino di Berleta di sopra, hanno cessato la 

propria attività. Essi hanno smesso perché questo lavoro non "fruttava" più e le tasse sul maci

nato erano aumentate per cui non conveniva più continuare ... 

Il mulino di Berleta, come quello delle Metulle, oltre che a macinare il grano, aveva una turbina 

che forniva corrente elettrica alla parrocchia della Berleta sino a quando arrivò l'Enel. 

Mulino di Valbona 

* Il Mulino di Valbona sorge lungo il percorso della strada comunale che da S.Sofia conduce a 

Poggio alla Lastra, in comune di Bagno di Romagna.E' posto ai piedi del poggio in cui sorge 

l'antico castello di Valbona ( dove il Boccaccio ambientò una celebre novella) ed è costituito da 

un mulino, da un edificio colonico,da un oratorio e da un edificio padronale. L'edificio è rileva

to nel catasto toscano nella consistenza attuale, a parte la modifica nel corpo del monte.ll fornaio 

Barzanti di S.Sofia, quando deve macinare il granturco per fare la polenta, si rivolge al mulino di 

Valbona. Quello di Valbona è un mulino molto particolare; esso preleva da una chiusa nel Bidente 
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di Pietrapazza (Fiume Piccolo) l' acqua che attraverso il canaletto del bottaccio arriva al mulino 

che sfrutta la sua forza per ben due macine. Abbiamo chiesto al proprietario del mulino perché 

nella nostra zona non ci siano mulini con la pala esterna ma tutti l ' hanno interna. Egli ha risposto 

che la portata d'acqua dei nostri fiumi non è sufficiente a girare la pala, per cui è necessario un 

bottaccio e una ruota interna; infatti i mulini con la pala esterna sono tipici di paesi del nord. 
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Gli alunni della Scuola Media di S :Sofia. in visita 
guidata. osservano il "bottaccio" del Mulino di 
Valbona. 



Mulino di Culmolle 

* In un'ansa del Bidente di Pietrapazza è situato il mulino di Culmolle. L'antica struttura, ora 

azienda agrituristica, presenta un corpo centrale rustico con sala da pranzo, bar, taverna e un 

Centro di Educazione Ambientale dove si svolgono lezioni e stage rivolti alle scuole e ai gruppi. 

Risalente al 1300, produce energia elettrica sfruttando le acque del Bidente di Pietrapazza. Il 

torrente presenta condizioni favorevoli alla pesca, ai bagni di sole e alle nuotate, grazie alle sue 

meravigliose insenature. 

Nei boschi vicini si inerpicano le vecchie mulattiere e tanti sentieri, un tempo principali vie di 

comunicazione, ora percorsi turistici.Tutta la zona è molto interessante dal punto di vista storico 

e naturalistico. 

Il ponte sul Bidente che conduce al Mulino di 
eulmolle. 

- 36 -



Mulino di Pontevecchio (mulino pi Boghi)- Poggio alla Lastra 

* Nel 1694 Matteo Milanesi, livellario del mulino comunicativo, paga ai Capitani di Parte lire 70 

per "il molino ad un palmento posto nel Poggio alla Lastra". Nel 1788 ne è proprietario un altro 

Matteo Milanesi. Nel 1943 lo conduce Boghi Alberto. L'ultimo molinaro è Boghi Giovanni che 

lascia l'attività nel 1970. L'edificio si compone di ambienti per abitazione e di ambienti destinati 

alla molitura, il tutto affiqncato dai "bottacci", parte integrante del mulino; il vero e proprio 

mulino è composto da due vani al piano terra, uno di 30 mq, l'altro di 20 mq. Nel vano grande 

era situata la macina per il frumento , nell'altro la macina per il mais e la biada; questa macina 

era in pietra con un diametro di due metri e la sua "tramoggia", aveva una capienza di 100-120 

kg. Si macinavano dai 20 ai 25 quintali di prodotto al giorno nei periodi da ottobre a Natale in 

cui 'era maggiore affluenza; la farina veniva messa in sacchi chiamati "some" da 80 kg ciascu

no. Nel 1942/43, siccome scarseggiavano petrolio e carburo per l'illuminazione, il mulino fu 

dotato di una dinamo da camion per produrre energia elettrica. Successivamente venne fornito 

di un alternatore. 
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Il Mulino di Pontevecchio (o di Boghi) in un'ansa del 
Bidente di Pietrapazza( o Fiume Piccolo). 

Particolare del Mulino di Ponte vecchio che i proprietari 
stanno attualmente ristrutturando. 
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Veduta d'insieme del complesso 
denominato "Mulini delle 
Cortine". l fabbricati, 
ristrutturati dall'Ente Parco, 
saranno destinati a museo della 
civiltà appenninica. 
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Mulino delle Cortine (Mulino dei Lancioni) -Strabatenza 

* Nel 1816 è condotto da Satanassi Franco e nel 1864 da Milanesi Pasquale. Proprietario dal 1819 

è Fabbri GiovanFilippo. Nel 1800, come testimonia la data scolpita sull'architrave di una 

finestrella, viene costruito il mulino di ripresa chiamato la "Guadagnala". Nel 1943 ne sono 

proprietari Milanesi Giulio e Maurizio, viene abbandonato nel 1968/69 da Milanesi Maurizio. 

L'edificio di proprietà della regione è stato dato in concessione all'Ente Parco che lo ha ristrut

turato per farne un ecomuseo della civiltà dell ' alto appennino. L' intero complesso sarà gestito in 

funzione di visite guidate. 

Molinaccio (Strabatenza) 

* Nel 1816 è tenuto da Giovannetti Lorenzo e nel 1864 da Rossi Pietro; è stato abbandonato nel 

1960 da Gentili Giuseppe. Probabilmente non ha mai funzionato. L'edificio è abitato saltuaria

mente. 

Mulino di Rio Petroso 

* La prima notizia riguardante questo mulino della Comunità di Rio Petroso risalgono al 1773 e, 

dopo varie gestioni, nel 1931 diventa beneficio parrocchiale del\' Arcipretura di Rio Salsa. Uffi

cialmente viene abbandonato nel 1932 ma da molto tempo la macina era in disuso. 
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Schede tipologiche di due mulini 

Toponimo: 

Localizzazione: 

Valbona di Mulino (I.G.M. f. 102 I.S.E. P 333) 

L'insediamento detto Valbona sorge lungo il percorso di fondo-valle di 

Fiumicino-Strabatenza-Pietrapazza all ' incrocio con il controcrinale per Iso

la-Passo del Carnaio. E ' posto ai piedi del poggio su cui sorgeva l'antico 

castello di Valbona. 

Lettura Tipolo2ica: è costituito da un mulino, da un edificio colonico, da un oratorio e da un 

edificio padronale. Quest' ultimo è di notevole interesse, poiché il nucleo 

originario della costruzione è con ogni probabilità un 'antica torre difensiva 

posta a sorveglianza del mulino. Nonostante le alterazioni e le trasforma

zioni subite nel tempo questo elemento preesistente è chiaramente ricono

scibi le. 

Tra i particolari architettonici si segnalano: l' architrave della porta d'accesso (1669), l'arco che 

dava accesso a uno stalletto, le finestre incorniciate da elementi monolitici in arenaria. Nell' abitato 

è presente inoltre un camino con architrave inciso da una iscrizione datata 1719. (Da AAVV "11 

luogo e la continuità." pago 112) 

Intervista al mugnaio di Val bona: 70 anni di età. 

Emozionati, stiamo per far visita a un personaggio che svolge un ' attività oggi giorno in via di 

estinzione a causa di una tecnologia molto avanzata. Questa attività è quella di mugnaio. Siamo 

davanti al portone d'ingresso; dopo aver bussato ripetutamente si prospetta alla nostra visuale un 

uomo piccolo, molto anziano, ma con uno sguardo senza dubbio simpatico e cominciamo subito 

l'i ntervista. 
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Da quanto tempo svolge questa attività? 

Da quasi 50 anni. Il mulino è stato un importante centro sociale dove si incrociavano notizie, si 

scambiavano opinioni. Il mugnaio un tempo era molto importante come trasmettitore di idee e 

progetti , diffusore di idee antiche e nuove. 

Ha fatto altri lavori oltre a questo? 

Sì, prima facevo il contadino. 

Perché lo ha scelto? Rifarebbe questa scelta o preferirebbe un altro lavoro ? Che ne pensa del 

lavoro in fabbrica? 

In quel momento mi si presentò quell ' occasione e decisi di fermarmi in questo lavoro. lo rifarei 

questa scelta, preferisco il mio lavoro a quello di fabbrica. 

Giovanni Bresciani, mugnaio di 
Valbona pe r tanti anni, purtroppo 
scomparso, in una foto risalente 
al febbraio 1975. 
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Lo consiglierebbe a suo figlio o ad altre persone? 

Sì, io consiglierei questo lavoro, solo che si guadagna poco. 

Come organizza la sua giornata? 

Devo cercare di fare molte ore quando c'è molta acqua. 

Come si svolge il suo lavoro ? Quali strumenti usa ? 

Il mio lavoro è più intenso in inverno che in estate perché appunto c'è più acqua che in altri periodi 

dell ' anno. Esempio una volta a Pasqua si faceva e si cuoceva il pane e si preparava la panina gonfia 

e rotonda al posto dei moderni panettoni e ciambelle. Si faceva anche la schiacciata e per fare la 

schiacciata con sale, olio, grasso e rosmarino, si usavano apposite teglie surriscaldate. Per il resto si 

procedeva a fare il pane. La classica figura del pane era la pagnotta di a varia misura. Ricordo anche 

Interno del Mulino di Valbona. 
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che prima dell'infornata si gettava una piccola focaccia. Per quanto riguarda gli strumenti si usava

no le mani a parte quelli del mulino tipici cioè la macina e le pale. 

Quali soddisfazioni le dà e quali preoccupazioni? 

Mi dà la soddisfazione di fare un lavoro ormai scomparso. 

Ha clienti fissi o variano ? 

Più o meno sono sempre gli stessi. Fare macinare la farina costa circa L 10.000, inoltre trattengo lO 

kg di farina per quintale. 

Le rimane tempo libero dopo il lavoro? 

Volendolo seguire non me ne rimane. 

Ricorda episodi divertenti o significativi che le sono successi durante il lavoro? 

Di episodi me ne sono successi tanti , ma in questo momento non me ne viene in mente nessuno di 

particolare; ripeto che c'era il rito della focaccia e che al mulino venivano tante persone ; inoltre il 

rispetto per il pane era assoluto: i rimasugli del pane non si potevano gettare nell ' immondizia, si 

facevano distruggere dalle fiamme del camino ; il pane si portava alla bocca con la mano destra e si 

voleva che i bambini raccogliessero e mangiassero anche le briciole, altrimenti quando sarebbero 

ritornati sulla terra da morti sarebbero stati obbligati a raccogli eri e e messi in un cesto senza fondo ~ 

(L' intervista era stata effettuata dagli alunni della classe 2A nell 'anno scolastico 1987-88). 

Purtroppo il mugnaio di Valbona,al secolo Giovanni Bresc iani nato il 13 maggio 1905, è morto il 

16 giugno 1994.0ggi l'attività è portata avanti, in mezzo a mille difficoltà, dal nipote Pasquale e da 

sua moglie Maria Torelli). 
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La macina allavam. 
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IL MULINO RANIERI: UN ESEMPIO DI MULINO A CILINDRI 

Il mulino, posto al centro di S. Sofia, nato come mulino a macine di pietra e trasformato in mulino 

a cilindri nel 1952,ha cessato l'attività nel 1978. 

INTERVISTA 

Mio padre, Piero Romualdi, ha iniziato a lavorare nel mulino Ranieri nel 1962. Questo mulino era 

in grado di produrre tre quintali di farina all 'ora e dal 1952 funzionava a cilindri. Prima invece 

era a macine di pietra. Oltre a mio babbo vi lavoravano Franco Ravaioli, il proprietario Mauro 

Ranieri e, qualche volta, Irene Peperoni cugina di mio padre e moglie di Mauro. 

La paga mensile nell'anno 1963 era di lire 20.000, nel 1965 di lire 40.000. La produzione dei 

mangimi iniziò nel 1960. Se ne producevano di tutti i tipi: per polli, per bovini e per ovini. 

Particolare della zona del 
fiume Bidente denominata gli 
"Assoni ".Qui era situato lo 
sbarramento da cui partiva il 
cana le che alimentava il 
Mulino Ranieri situato nel 
centro storico di S.Sofia. 
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Quando un contadino portava un quintale di grano al mulino gli era restituito il 70% informa di 

farina e il 30% in forma .di crusca e "remoletta"; però egli portava a casa 90 kg complessivi di 

prodotto, gli altri 10 kg rimanevano al mulino. Al posto dei soldi, infatti, si dava il 10% come 

ricompensa. Questo tipo di paga veniva chiamata "molenda ". 

Prima del 1966 l'energia idroelettrica adoperata veniva prodotta mediante un corso d'acqua che 

faceva girare una turbina. Il 3 novembre 1956, lo stesso giorno in cui cifu l'alluvione a Firenze, 

anche a S. Sofia si verificò uno straripam.ento del fiume Bidente, che ruppe la chiusa e mise fuori 

uso il canale che portava l'acqua alla turbina. Da quel giorno si cominciò a usare l'energia elettri

ca normale. 

Il mulino fu chiuso nel 1978 dopo che l'unico operaio rimasto, cioè mio padre, aveva cambiato 

lavoro. 

L 'edificio, nel suo insieme, è composto da quattro piani compreso lo scantinato ed è ubicato in via 

Martiri della Libertà 

Mulino Ranieri : macchina 
per togliere le impurità al 
g rano (foto esegui ta nel 
genna io 1988). 
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Mulino Ranieri : buratto, macchina per 
trasformare il grano in farina. Ogni strato 
corrispondeva ad un setaccio a trama sempre 
più fitta che, muovendosi, faceva diventare 
sempre più fine lafarina che scendeva verso il 
basso. La tela che si intravede sopra e sotto 
era messa appositamente , perché co l 
movimento i tubi non si spezzassero. 

Interno del Mulino Arrigoni. La famiglia 
Arrigoni che da tempo gestiva un mulino 
tradizionale, lo ha poi trasformato in 
moderno mangùnificio ancora funzionante. 
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grano la cuticola. 



Leggende," racconti e modi di dire 

Presso il mulino, i chicchi di grano e di granoturco diventavano farina, ma le lunghe ore scandite 

dal rumore dell'acqua della macina si trasformavano in chiacchiere, scherzi, in racconti e leggende 

dove la fantasia aveva il sopravvento sulla realtà dei fatti. 

Presentiamo in questa sezione due leggende raccolte dai ragazzi della scuola, un racconto dello 

scrittore - giornalista Luciano Foglietta e un elenco di modi di dire legati al ciclo del pane. 

"IL MULINO DELLA TERESONA" 

A Ridracoli c'è un mulino, chiamato "mulino della Teresona". Un tempo ci lavoravano molti gar

zoni. Ogni giorno i sacchi di farina crescevano e gli operai continuavano a lavorare. Uno dei garzo

ni aveva sempre freddo e così andava a dormire dentro al forno dove le massaie cuocevano il pane. 

Un giorno egli si infilò dentro per riscaldarsi, si addormentò e passò lì la notte. Alla mattina le 

massaie accesero il fuoco e il garzone rimase bruciato. Più tardi furono trovate le sue ossa. 

Da al lora incominciarono ad accadere fatti strani. Quelli che abitavano lì vicino tutte le notti senti

vano grida di dolore, ma non vedevano nessuno; sentivano il mulino andare e alla mattina, quando 

si svegliavano, trovavano la tavola apparecchiata, il pane già fatto e, infine, moltissimi sacchi di 

farina. Questa situazione continuò per moltissimo tempo, finché gli abitanti cominciarono ad avere 

timore. Così decisero di andare ad abitare altrove. 

"IL FANTASMA DEL MULINO" 

Tanti anni fa, alcuni uomini lavoravano in un vecchio mulino. Durante il giorno avevano faticato 

mol to e riempito diversi sacchi di farina. All' ora di pranzo la moglie del mugnaio preparò per loro 
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la polenta e, per farla raffreddare, la mise sul davanzale della finestra. Ma quando andò a ritirarla 

non c'era più e non si riusciva a capire che fine avesse fatto. 

A sera gli operai salirono al piano di sopra per dormire. Verso mezzanotte o l'una sentirono un 

rumore di sacchi spostati e di passi frettolosi che si muovevano nella stanza sottostante. Giunta la 

mattina, scesero per riprendere il lavoro e trovarono i sacchi vuoti. Di tutto questo non potevano 

incolpare nessuno ; pensarono che si trattasse di un fantasma. 

"lANCIA DI TOGNELLO DETTO MENGO" di Luciano Foglietta 

Anche se latente ed alquanto sotterraneo, tra borghigiani della corte di S. Sofia in quel mese di 

marzo dell' anno di grazia 1551 regnava un certo fermento. Stavano infatti per essere posti al1' in

canto dazi e gabel1e dei pubblici beni con cui si sosteneva l 'Amministrazione e cioè il mulino, il 

mace110, l 'osteria, la rivendita del sale, il "polesino" (il greto del fiume del1a chiusa fino al chiasso 

di "imo al borgo" dov ' era la casa di mastro Francesco tintore), il sindacato e l'ufficio del camerlengo. 

Tutti coloro che già avevano in affido questi beni -servizi si davan un gran da fare per poterseli 

riaggiudicare al minor soldo possibile. 

In quei giorni il più ossequiato dei santasofiesi era messer Antonio da Bartalo da San Martino in 

Vil1a, "l'anziano" che presiedeva i dieci rappresentanti della corte. 

I concorrenti più o meno segreti gli si scappel1avano più ossequiosamente del solito. Oltretutto egli 

poteva influenzare le decisioni della commissione preposta all'incanto avendo amicizie anche presso 

la potesteria di Galeata. 

Mengo, detto "Lancia di Tognel1o", anche senza tante scappellature si sentiva sicuro del fatto suo. 

Aveva in animo di concorrere all'asta per l'affitto del mulino, il bene di maggior reddito del comu

ne, contando sull' appoggio, naturalmente per vie segrete, di messer Scipione Gentili, un-t-r-petto 

capace di influenzare la quasi totalità dei membri che componevano la commissione. La conve

nienza reciproca aveva fatto stringere tra di loro un patto. Mengo, che aveva coraggio e grinta, una 
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volta installatosi nel mulino che, sulla sponda sinistra del Bidente, s'appoggiava al retro di Casa 

Gentili, non avrebbe più permesso che in quegli androni bassi, cupi, ammuffiti, si giocasse 
r 

d'azzardo. Di solito, per ammazza~e il tempo, i contadini che attendevano il loro turno per la 

macinatura della soma giocavano alla "Zar a" con sfaticati del luogo e contrabbandieri foresti. La 

frontiera era proprio lì, a due passi, in quel di Mortano. Il, gioco della "Zara", sebbene proibitu, era 

veramente d'azzardo. Consisteva nel gettare due o tre dadi dichiarando prima il numero su cui si 

puntava. Per chi veniva pescato dall'autorità le pene erano salate; due scudi d'oro a ciascun gioca

tore, ma un servizio di segnalazione, con pali o civette sull'ingresso del Borgo, permetteva di 

giocare impunemente. Le risse erano frequenti e quindi anche la pace e la sicurezza in Casa Gentili 

eran precane. 

Messer Scipione, con Mengo avrebbe tolto via quel bubbone che deturpava la sua privacy. "Lancia 

di Tognello" infatti era ritenuto duro. La fama l' era conquistata quando aveva diciannove anni, 

durante l'assedio del castello da parte dei lanzichenecchi al seguito del Duca di Borbone diretti al 

famoso "sacco" di Roma. Dall ' alto di una delle torri d'angolo, quella detta della "Gueralda", Mengo 

(poi divenuto "Lancia") aveva lanciato una grossa pietra colpendo sul cimitero un cavaliere: Girolamo 

vescovo di Vaison, un personaggio di tutto rilievo al seguito del Borbone, il condottiero dell' armata 

dell ' Imperatore Carlo V. Il prelato rovinò a terra gravemente ferito alla testa e portato via. I 

lanzichenecchi tolsero l'assedio, depredarono in Borgo e le ville dei dintorni lasciando dietro di sé 

una scia di incendi, di morti, di stupri. Proseguirono prendendo d'assalto la Rocca di Pondo e 

"passando a fil di spada" tutti quanti trovarono nel maniero, donne, vecchi e bambini compresi. 

Erano ormai trascorsi 24 anni da quel tragico 17 aprile 1527 ed ora, dopo aver fatto mille mestieri 

e aver sempre militato come capo degli archibugieri nella "banda dei Settanta" che aveva il compi

to di difendere la frontiera dalle infiltrazioni di banditi provenienti dalla contea di Meldola - Sarsina 

e di sventare il contrabbando, il "Lancia" intendeva tirare definitivamente i remi in barca. La vec

chiaia era alle porte e doveva affrontarla con una maggiore sicurezza economica. Nel mulino avreb

bero trovato lavoro anche i suoi due figli maschi che, purtroppo, eran cresciuti senz'arte né parte. Il 
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primogenito, Lapo, per ben due volte aveva tentato di arruolarsi nelle milizie che la Signoria met

teva in piedi ogni volta che doveva intervenire nelle endemiche guerre che in quel tempo insangui

navano la penisola percorsa da eserciti stranieri. II mestiere di soldato era forse il più adatto, per 

uno scapestrato come lui , ma suo padre era sempre riuscito a riportarlo a casa avvalendosi del

l'amicizia dei Gentili i quali , dopo il 1548, l 'anno in cui avevano ospitato nella loro casa nienteme

no che Cosimo I , Duca di Toscana, eran cresciuti nella considerazione di tutti. II Principe aveva 

persino concesso di aggiungere al loro stemma le palle medi cee. Insomma, "Lancia di Tognello" 

aveva proprio scelto la carta vincente nell ' "affaire" dell 'incanto. II mulino gli venne assegnato. 

L'affitto comportò lo sborso di 150 lire "bolognine". 

Tutto andò bene per sei anni. I due figli di Mengo s'erano sposati e Lapo aveva messo la testa a 

posto. II destino, però, aveva preparato loro una brutta sorpresa. Alle ore 3 della notte del 12 set

tembre 1557 s'ebbe una grandissima piena del Bidente, una fiumana che il Vecchiazzani nella 

"Storia di Forlimpopoli" dice essere stata" uno strepitoso diluvio" e il Rossi , nella " Storia di 

Ravenna" narra che una gran parte di S.Sofia "fu portato per tributo in seno al mare". 

Tra i tempestosi flutti scomparvero per sempre anche mastro "Lancia di Tognello", sua moglie, i 

figli e alcuni nipotini. 

MODI DI DIRE E PROVERBI 

" Chi prima arriva prima macina. " 

Ciò vuoI dire che chi prima arriva riesce a macinare il proprio grano e, in definitiva, a far prima i 

propri interessi. 

"Sei lento come la macina di sotto. " 

La macina del mulino che sta sotto serve per fare attrito e quindi sta ferma. Così le persone poco 

sveglie o lente vengono paragonate a questa macina. 
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"Tirar l'acqua al proprio mulino. " 

Quando qualcuno agisce o racconta un fatto a suo favore in modo anche scorretto. 

"Acqua passata non macina più. " 

E' riferito a quelle persone che sprecano una occasione importante che non capiterà più. 

"Combattere contro i mulini a vento. " 

Combattere con nemici immaginari, inesistenti come fece Don Chisciotte. 

"Parlare come un mulino a vento. " 

Parl are molto e continuamente. 

"Il. mulino non macina senz 'acqua. " 

Per costruire qualcosa non si può partire da niente. 

"Chi va al mulino si infarina." 

Frequentando un certo ambiente se ne subisce l'influenza. 
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I ragazzi della Scuola Media di 
S : Sofia osservano le fasi 
dell'impasto del pane che verrà 
poi cotto nel forno a legna. 



MODI DI DIRE LEGATI AL PANE 

Pan cres, che Dio u t'l'a det" 

(pane cresci che Dio te l' ha detto!) 

Formula pronunciata, come una preghiera perché l'impasto lievitasse. 

Chi i à i dént in à el pan ; chi i à el pan in ' à i dent. 

(chi ha i denti non ha il pane, ch i ha il pane non ha denti) 

Il povero ha le idee e la voglia di fare (i denti), il ricco ha i beni ( il pane), ma non ha voglia di 

lavorare. 

Busché el pan. 

(lavorare e guadagnare per mangiare) 

Pan cun i occ, formai senza occ. 

(pane con gli occhi , ben lievitato, formaggio senza occhi, sodo) 

Si dice cioè di un avvenimento fatto a tempo e a modo. 

Tot i guai i e guai, ma i guai più grand l'è quel d'es senza pan. 

(tutti i guai sono guai ma il guaio più grosso è quello di essere senza pane, senza lavoro). 

L'amor del pan ... . 
Espressione molto bella che indica non solo il sapore del pane guadagnato, ma anche l' impegno per 

guadagnarlo ed il rispetto per una cosa sacra come il pane. 
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Dai un pez ed pan ... perché senza pan un sé magna. 

(dagli un pezzo di pane perché senza pane non si mangia). 

Questa formul a veniva usata quando i poveri giravano per la campagna a chiedere l 'elemosina e 

il contadino dava a loro un pezzo di pane come rispetto e devozione, perché senza pane non si 

mangia. 

CREDENZE 

Pan sversé u porta mel 

(pane rovesc iato porta male). 

La notte di S. Giovanni il pane lievitava da solo, senza e furment! 

Il pane si porta all a bocca con la mano destra, la mano dell ' angelo. 

Non si faceva mai il pane di venerdì perché portava disgrazia. 

Sognare il pane significava che bisognava aver pazienza. 

Il 17 gennaio, festa di S. Antonio Abate, si benediceva il pane e ogni contadino andava a ritirarlo 

in parrocchia dopo aver ascoltato la S. Messa. Quel giorno il pane veniva dato a tutti gli animali . 

Per S.Antoni in tla stala t' andré e ai nimeglie tu darà da magné. 

(per S. Antonio andrai nell a stalla e darai da mangi are a tutti gli animali il pane). 
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