
      

   IL MULINO 
 

I mulini ad acqua, nell'economia agro-silvo-pastorale del tempo, erano di fondamentale importanza. 

La gran parte dei pochi prodotti della montagna necessitavano di essere trasformati in farina per poter essere 

meglio utilizzati : il grano, l'orzo, il granturco, la segale e, ancor di più, le castagne erano quasi l'unica fonte di 

sostentamento. 

Il mugnaio era un personaggio fondamentale per l'economia locale perché dalla sua opera e dalle sue capacità 

dipendeva il buon funzionamento del mulino. 

Era, nel contempo, falegname e mastro d'ascia, fabbro e carpentiere, muratore e scalpellino. 

Doveva conoscere bene tutti i suddetti mestieri ed altri ancora perché quello che necessitava al mulino lo 

doveva fare da sé e non si poteva permettere perdite di tempo dovute alla ricerca del mestierante giusto, in 

caso di guasto, perché le macine dovevano girare sempre. 

"La buona conduzione del molino - come giustamente racconta R. Nesti di Prataccio nel suo pregevole 

'Osservazioni sui molini ad acqua ' del 1994 - esigeva sensibilità, attenzione e pluralità di competenze insieme 

a non poca fatica. Il mugnaio doveva percepire e valutare ogni minimo rumore, regolare le macine, caricare 

le tramogge, regolare l'afflusso dei prodotti da macinare, tenere efficiente ogni congegno, ravvivare 

periodicamente le superfici delle macine, sostituire le pale rotte ai ritrecini, pulire gore e bottacci, riattivare 

prontamente le prese sui torrenti danneggiate o travolte dalle piene. " 

II mulino era sostanzialmente costituito dai seguenti elementi principali: 

-  L'edificio in muratura, normalmente su tre piani: quello superiore come magazzino dei 

prodotti da macinare, quello di mezzo dove erano alloggiate le macine, le tramogge, i 

cassoni di raccolta e quello di sotto dove era la struttura motrice o ritrecine. 

-  L'impianto idrico costituito dalle opere di captazione dell'acqua, dalle gore e dai bottacci. 

-  L'impianto di azionamento costituito dal ritrecine nel suo complesso. 

- L'impianto di macinazione comprendente le macine e gli accessori necessari al loro buon funzionamento. 

Diamo una breve descrizione dei suddetti componenti così come raccontata dal Nesti nel suo citato volume : 

IMPIANTO IDRICO 

PRESA D'ACQUA. "Consisteva in uno sbarramento del torrente, trasversale alla direzione 

dell 'acqua, realizzato con staccionate o grosse e piccole pietre in modo da deviare l'acqua nella 

gora". 

Questa ostruzione era chiamata anche Steccaia. 

GORA. "Canaletto in leggera pendenza che portava l'acqua dalla presa al bottaccio. " 

CALLA. "Usata in vari punti dell'impianto idrico, era costituita da una semplice, larga tavola 

rettangolare, scorrevole in altezza entro due guide laterali a battente o ad incastro ricavate, 

generalmente, in adeguati blocchi di pietra". 

Aveva sostanzialmente la funzione di regolare la quantità d'acqua. 

BOTTACCIO. " Invaso di forma irregolare con sponde in muratura o in terra e muratura che 

serviva a contenere anche oltre mille metri cubi d'acqua... ...Un breve tratto di sponda ribassato 

(sfioratore) permetteva all'acqua in eccesso di defluire direttamente nel fosso. Sul lato del 

bottaccio più prossimo al molino erano praticate, in numero corrispondente a quello dei palmenti, 

le imboccature dei condotti di utilizzazione dell’'acqua (trombe). " 

TROMBA "Così chiamato il condotto inclinato che portava l'acqua dal bottaccio al ritrecine. La 

tromba era configurata, quasi sempre, a tronco di piramide con la base maggiore disposta in 

alto..... " 

 

 

 



IMPIANTO DI AZIONAMENTO 

PARATOIA. "Piastra metallica in ghisa o acciaio con foro centrale di 10-12 cm. di diametro 

(ugello) fissata al blocco di legno posto alla base della tromba. Una seconda piastra, scorrevole 

sulla prima, permetteva di chiudere ed aprire, del tutto o parzialmente l'ugello variando così la 

portata del getto d'acqua sulle pale del ritrecine " 

RITRECINO.  "....il ritrecine era costituito da un robusto mozzo centrale di forma, 

approssimativamente, tronco conica sul quale erano incastrate in modo semplice ma efficiente 

da 12 a 14 palette a cucchiaio, tenute fisse da zeppe di legno. Il tutto, costruito in legno di 

quercia ben stagionato, prima all'aperto e poi in acqua, era contenuto e rinforzato da 

cerchiature in acciaio..... 

Il diametro esterno dei ritrecini, pressoché uguale per tutti, era mediamente di 1,5 m. " 

 

IMPIANTO DI MACINAZIONE 

TRAMOGGIA. "Cassone di legno a forma tronco piramidale con il vertice, forato, in 

basso.....Collocata ad di sopra della macina era sostenuta da funi legate alle travi del soffitto e 

da un braccio girevole, generalmente in legno, che ne consentiva lo spostamento di lato quando 

occorreva spazio per rimuovere la macina di sopra. " 

RIPARO DELLE MACINE. "Per evitare la dispersione della farina nell'ambiente veniva posto 

sopra le macine un riparo di legno facilmente asportabile. Era formato da un grosso catino 

rovesciato, diviso in due sezioni, con due aperture principali. Una superiore e centrale 

attraverso cui cadevano i grani ed una frontale per lo scarico della farina. Sopra I ' apertura 

frontale era applicata un 'ampia striscia di tela che accompagnava la farina nel sottostante 

palmento. " 

PALMENTO. "Così chiamato il vano in cui si raccoglieva la farina che usciva dalle macine. " 

(Sotto la voce palmento si intendeva, comunemente, anche tutto l'insieme comprendente 

tramoggia,macina e ritrecine). 

MACINE. "Blocchi circolari di pietra dura che, per rotazione effettuavano la giusta triturazione 

dei grani. Potevano essere monolitiche oppure composte da due o più settori tenuti insieme da 

una doppia cerchiatura d'acciaio forzata col metodo del riscaldamento e con piccole zeppe 

metalliche. 

Lavoravano disposte ad asse verticale, sovrapposte ed opportunamente distanziate. La macina 

inferiore era fissa ed aveva un foro al centro in cui si collocavano i cuscinetti di legno entro i 

quali girava l'albero.... La manina di sopra girava distanziata dall'altra di quel minimo spazio 

corrispondente alla finezza della farina da ottenere ". 

Il funzionamento del mulino era relativamente semplice ma estremamente ingegnoso.L'acqua 

captata dalla steccaia e convogliata nella gora arrivava nel bottaccio e da qui nella tromba che, 

con la sua forma a piramide rovesciata, dava all'acqua la pressione necessaria ad azionare il 

ritrecine. 

All'inizio dell'operazione occorreva una gran quantità d'acqua per vincere l'inerzia della macina 

ma, appena il movimento era in atto, si doveva ridurre gradualmente la bocca dì uscita per 

arrivare ad utilizzare la quantità d'acqua necessaria a mantenere il movimento regolare della 

macina evitando che andasse troppo forte. 



Nel frattempo il mugnaio, o l'eventuale garzone, aveva caricato la tramoggia e, non appena la 

velocità della macina si era stabilizzata , si iniziava a macinare; prima una piccola quantità di 

prodotto per regolare lo spessore della macina ed ottenere la farina ottimale e poi il resto. 

Per ottenere il flusso di prodotto da macinare nella quantità giusta si "strozzava" la tramoggia in 

modo che non cadesse nella canaletta, che portava al centro della macina, troppa roba e poi si 

"automatizzava" il flusso con un "nottolo" di legno che, collegato alla canaletta e azionato dal 

movimento della macina, le imprimeva una leggera vibrazione e faceva avanzare il prodotto 

finché cadeva ed entrava fra le due macine. 

Le scanalature presenti sulla macina fissa convogliavano la farina nel cassone e qui, a fine 

macinatura, il mugnaio prelevava la farina e la insaccava per consegnarla ai clienti, trattenendo 

la parte d'uso come compenso per il lavoro fatto (molenda). 

A seconda dei periodi si macinava giorno e notte sia per sfruttare l'abbondanza d'acqua che per 

evitare che i prodotti da macinare (in particolare le castagne secche) diventassero "vinchi", cioè 

perdessero l'asciuttezza . La macina funzionava bene se i prodotti erano ben secchi, altrimenti si 

impastava e "bruciava" la farina rendendola cattiva. 

(Le descrizioni tecniche relative agli impianti sono tratte integralmente dal citato volume di 

R.Nesti) 

 

La Ricerca è stata divisa in quattro parti: 

  

Cutigliano, la vallata della Lima, e quelle dei suoi affluenti, dall’Abetone fino al confine con S. 

Marcello e Piteglio, e quindi i molini di Rivoreta, Bicchiere, Pian degli Ontani, Casotti, 

Cutigliano, Melo. 

 

Piteglio, la valle della Lima bassa, riva destra,  coi suoi affluenti  Torbida Staggianese e Torbida 

di Popiglio e, sulla riva sinistra la valle della Liesina, comprendenti i mulini de La Lima, 

Popiglio, Lolle, Piteglio, Prataccio, Prunetta e la valle della Pescia, coi molini di Crespole, 

Lanciole e Calamecca.  

 
S. Marcello, la valle della Lima bassa e quelle dei suoi  affluenti di sinistra Volata, Verdiana e 

Limestre e, sul versante orientale, le valli del Maresca e del Bardalone fino alla confluenza nel 

fiume Reno a Pontepetri e quindi i molini di Lizzano (con Vizzaneta e Pratale), La Lima, 

Spignana (con Lancisa), Mammiano, S. Marcello, Limestre, Gavinana, Bardalone, Maresca, C. 

Tizzoro e Pontepetri.  

 

Sambuca, la valle del fiume Reno, riva destra,  da Setteponti  e quelle delle Limentre coi relativi 

affluenti, con i mulini di Frassignoni, Traviano, Campeda, S. Pellegrino, Pavana, Torri, Treppio 

e frazioni minori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


