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MOLINO DELLA VAL RASGA, 
TREMENICO 

"Sulla stessa costa dove è ubicata Tremenico, di là 
di una valletta profondamente incisa da un 
torrente, (la valle dei molini che servivano i due 
paesi)…" (A. Fumagalli, 1982)

Il Mulino di Tremenico utilizzava l'acqua del 
Torrentello della Val Rasga che imbrigliava in un 
piccolo bacino artificiale a monte del complesso 
molitorio. Il complesso si distendeva a valle del 
ponte lungo il costone destro del torrentello. 
Gli edifici erano in pietra grigia e abbinavano 
ambienti produttivi e residenziali poiché il 
mugnaio doveva attendere assiduamente alla 
produzione. Si macinava soprattutto castagne, 
alimento principe della tavola montana. 
A testimonianza dell'attività molitoria i segni di 
una una grande ruota (smantellata) e le opere di 
convogliamento dell'acqua sulla ruota (canaline, 
piccole gore e paratìe di carico dell'acqua). 
Il percorso dell'acqua seguiva in canalina il rilievo 
della sponda destra del torrentello e ricompariva 
dopo un piccolo percorso a livelli sovrapposti al di 
sopra della ruota. 

MOLINO DELL'INCANNATOIO - SUEGLIO

Il mulino dell'Incannatoio, in gran parte diroccato, forma un plesso 
ambientale molto signifcativo: prendeva le acque direttamente da 
un bacino di carico in pietrame a monte del torrentello della Val 
Vendulli (Valle dei Molini); un elementare ma efficace sistema di 
canaline in pietra, fasciate con cerchioni di ferro, conduceva le 
acque all'interno del corpo produttivo dove una canalizzazione in 
ferro, chiusa ermeticamente, muoveva le piccole turbine  
idroelettriche. Il complesso era disposto su più livelli che 
s'affacciavano su una piccola forra. Da una piccola apertura 
s'intravede ancora la spalla e l'albero motore di una ruota idraulica 
(smantellata), preesistente alle turbine. 

INCANNATOIO (TORCITOIO PER LA SETA)

Sempre lungo la mulattiera a mezza costa che univa i paesi di 
Mont'Introzzo, era al lavoro un incannatoio per la torcitura della 
seta. La testimonianza di archeologia industriale ha perso gran parte 
dei tratti originari; li ha mantenuti solo in parte nel fronte che dà sul 
mulino. Il resto dell'edificio, intonacato, è stato riconvertito ad altri 
usi. Ciò nonostante è ancora possibile capire la disposizione del 
corpo produttivo disposto in chiave orizzontale e, soprattutto, la 
serialità delle finestre che ancora insistono ai lati dell'edificio. 
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