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PREMESSA. 

 In un’area compresa tra il bacino del Torrente Viona ad Oriente e la parte sommitale 

della Serra d’Ivrea ad Occidente si estende, per circa 31 chilometri quadrati, il più vasto 

sistema idrografico del complesso morenico che caratterizza il territorio piemontese allo 

sbocco della Valle D’Aosta; L’intera idrografia  si sviluppa per circa 60 chilometri entro i 

Comuni di Torrazzo, Sala, Zubiena , Magnano e Cerrione. 

I principali torrenti sono: 

Il Torrente Olobbia che rappresenta l’idrografia a maggiore sviluppo, Il Rio Della Valle Sorda 

che procedendo verso monte prende il nome di Rio Parogno e successivamente  il toponimo di 

Rio Finale  in territorio comunale di Torrazzo,  ed infine   il Rio Della Valle. 

 Tale idrografia forniva la necessaria forza idraulica ad una numerosa serie di mulini 

per molti dei quali si è perso non solamente il ricordo ma anche la loro esatta ubicazione 

nonostante alcuni fossero ancora attivi negli anni cinquanta del secolo scorso. 

 Tale memoria, che considera unicamente il territorio comunale di Magnano,  ha lo 

scopo di ritornare sui luoghi ove erano ubicati i mulini della Valle Sorda grazie al loro 

“ricordo” cartografico  leggibile sia sulle antiche mappe comunali che sulla più recente 

cartografia.   
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO. 

 Dal confronto delle cartografie e dai rilievi sul territorio si cercherà di togliere 

dall’oblio la Valle Sorda che ha visto persone vivere, lavorare  e soffrire combattendo contro 

una natura che giornalmente cercava di allontanarli; la lotta era impari, la natura ha come 

sempre sopraffatto l’uomo e le tracce e la memoria della simbiosi Uomo-Mulino stanno 

svanendo,  sta a noi cercare di riattivare questo ricordo facendo riemergere dalla vegetazione 

i segni ancora presenti, segni che anche cartograficamente vanno affievolendosi.  Per assurdo 

è proprio a causa dei moderni e speditivi sistemi di rilevamento che tutto questo antico 

patrimonio Rurale va scomparendo non solo strutturalmente ma anche cartograficamente:  

se una certa struttura manca nella  cartografia di riferimento l’appassionato di trekking  non 

la cerca mentre se in cartografia “qualcosa” compare la ricerca sul territorio ha una 

conseguente finalità l’appassionato di storia locale la cerca, la studia ed il ricordo la fa 

riaffiorare dall’oblio nel quale era condannata.  

 Nelle moderne tecniche di rilevamento cartografico l’aereo passa a qualche centinaio di 

metri in altezza e sulla Serra d’Ivrea fotografa ciò che vede ossia una compatta massa di 

vegetazione che cela sotto di sé i vecchi mulini, le vecchie costruzioni, le vecchie strade che ad 

essi conducevano  e restituisce appunto ciò che vede ma non più ciò che era.  

 Ma la definitiva scomparsa dei mulini, mossi unicamente dalla forza idraulica 

dell’acqua, la si deve anche ad una concausa tecnologica ossia all’ arrivo della corrente 

elettrica nell’abitato di Magnano, nel 1938 venne aperto dalla Signora Felicita Carrera in 

Ottino il primo mulino mosso dal motore elettrico ( le macine erano molto più antiche e 

provenienti da Donato) ; tale importante e inevitabile evento umano ha segnato la definitiva 

scomparsa dei mulini della Valle Sorda.  

 I vecchi rilevatori, dal 1590  sino a metà del ‘900 giravano a piedi, con gli strumenti in 

spalla incontrando lungo il loro cammino le abitazioni, le stalle, le sorgenti, le strade, le 

cappelle votive, i ponti in pietra, i mulini e li segnavano sui loro appunti di campagna e poi li 

riportavano esattamente in cartografia.  Usavano la cosiddetta “Tavoletta Pretoriana” 1 per poi 

                                                           
1
 La tavoletta pretoriana è uno strumento utilizzato per il rilievo in dettaglio dal 1590 fino a dopo la metà del 

Novecento. 
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elaborare la relativa cartografia in scala 1:25.000 denominata appunto  “Tavoletta in scala 

1:25.000 dell’Istituto Geografico Militare”; il Rio della Valle Sorda è compreso entro il Foglio n. 

43 “Azeglio”.  Ora tutto questo immane lavoro sul terreno non avviene più e solamente chi ha 

la fortuna di lavorare sul territorio o passeggia nella natura ha la possibilità di ritrovare quello 

che era stato cartografato nelle tavolette in scala 1:25.000 a meno che la natura, con tutte le 

sue primitive forze, abbia eliminato ogni tracce umana. 

 L’ambiente ove venivano costruiti i mulini era  instabile e pericoloso ma purtroppo la 

loro pericolosa ubicazione era inevitabile perché l’acqua doveva essere vicina e a seguito di 

eventi meteorici importanti  poteva trasformarsi da produttrice di energia, lavoro e benessere 

in dispensatrice di distruzione; erano sufficienti pochi giorni di intensa pioggia che le valli dei 

mulini gonfiavano a dismisura i loro torrenti, rilassavano i loro versanti, scuotevano le piante 

e in poche ore le opere di presa venivano erose o colmate di detriti, le rogge molinarie 

venivano sommerse dalle frane o portate via dalla erosione spondale del torrente, le strade 

interrotte. Il gelo invernale completava l’opera di distruzione o creava altri problemi e di 

contro, periodi di prolungata siccità, immobilizzava tutto determinando carestia e disagi in un 

territorio già per sua natura difficile. Si evidenzia che a causa  di quelle manifestazioni 

                                                                                                                                                                                                 

Era costituito da una tavoletta in legno con sopra un apposito foglio da disegno sul quale si tracciavano direttamente le 

linee che venivano traguardate attraverso un'alidada con traguardi ad alette, detta "manico di paniere"; in alcuni 

strumenti era presente un cannocchiale distanziometrico, in genere un piccolo tacheometro. Il foglio veniva orientato 

mediante una bussola. Le carte in scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare sono anche note col nome di 

"Tavolette" perché vennero originariamente costruite tramite l'uso del suddetto strumento. 

L’introduzione della tavoletta pretoriana in Italia si deve all'udinese Giovanni Giacomo Marinoni (1676-1755), valente 

figura di tecnico e scienziato, adottata per la prima volta nelle operazione del catasto milanese del 1720, da egli 

organizzate e dirette. ( Testo e Foto da Wikipedia – enciclopedia Libera).  

 Fig. n.1 : tavoletta pretoriana. 
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meteoriche che oggi vengono chiamate  “Bombe d’acqua”2 la morfologia degli alvei torrentizi 

può venire rapidamente modificata nell’arco di poche ore; un chiaro esempio si è verificato 

durante  l’alluvione dell’anno  1994 nei bacini idrografici dell’Olobbia e del Rio della Valle 

Sorda; in prossimità della Frazione Mulino Vianzè ( confine tra Comuni di Magnano, Cerrione e 

Zubiena) i due Torrenti hanno creato, nell’arco di una sola notte,  un incredibile solco di 

erosione profondo circa 2 metri e largo un centinaio di metri.   

 

 

Fig. n. 2:  Strada Cerrione – San Sudario, la linea rossa contorna il margine superiore del 

solco d’erosione formatosi con la piena catastrofica del 1994. La profondità della rapida 

erosione è stata di circa 2 metri. Il Torrente Olobbia ed il Rio Della Valle Sorda hanno 

unito i loro alvei formando un unico torrente largo un centinaio di metri che ha distrutto 

la strada e messo in serio pericolo le case di mulino Vianze non visibile in foto.  

 Gli eventi  naturali, più che per la diffusione della corrente elettrica, hanno fatto 

tramontare l’era dei mulini lungo queste valli moreniche. Ma la storia dell’uomo è fatta di 

queste cose, civiltà evolute come i Maya e gli Inca che trasportavano anche loro con lunghe 

canalizzazioni  le acque delle Ande per decine di chilometri sino alla costa sono state annullate 

                                                           
2
 Per “Bomba d’acqua” si intendono delle intense precipitazione durante le quali si ha una intensità orarie di decine  o 

addirittura di centinaia di millimetri all’ora.  
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da eventi naturali in modo più catastrofico ed assoluto, terremoti violentissimi hanno 

letteralmente innalzato od abbassato porzioni significative della crosta terrestre distruggendo 

irrimediabilmente le antiche condutture idriche e conseguentemente le antiche Civiltà Andine 

logicamente in unione alla gratuita violenza delle truppe spagnole, alla introduzione di nuove 

malattie e alle condanne a morte data ai Poveri Indios dal fanatismo religioso cattolico.  

Cerchiamo di non annullare  in modo assoluto queste poche tracce rimaste sul nostro 

territorio ed anche  i loro ricordi perché in questo caso la colpa non sarebbe da imputare alla 

natura ma solamente a noi. La riscoperta dei vecchi mulini oltre a ricordare come si viveva 

sino pochi decenni  fa può creare nuovi centri di interesse turistico in zone che dal punto di 

vista paesaggistico rivelano una selvaggia e primitiva bellezza a pochi chilometri da grandi 

città come Torino o Milano. Una semplice pulizia dei sentieri esistenti ed una adeguata 

cartellonistica possono creare uniche e pregevoli attrazioni turistiche in zone quasi 

totalmente abbandonate con un fascino tale da essere quasi paragonate a impenetrabili 

foreste tropicali.  

 Indicativamente i mulini presenti nella rete idrografica della Serra orientale erano: 

N.B. in neretto i mulini presenti nel territorio comunale di Magnano 

1. Mulino Vianze ( costituito da due mulini) – Comune di Cerrione 

2. Mulino di Vermogno – Comune di Zubiena 

3. Mulino di Frazione Mulini – Comune di Zubiena 

4. Mulino di Cascine Rossi – Comune di Zubiena. 

5. Mulino del Grosso - Comune di Magnano ( forse con due strutture molinarie) 

6. Mulino Ceck o Cecco ( forse con due strutture molinarie)– Comune di Magnano. 

7. Mulino Giusmin – Comune di Magnano ( comprende tre mulini)  

8. Mulini della Valle ( con due strutture molinarie) – Comune di Magnano 

9. Mulino del Ghè, mulino Rizzo, mulino Valle Sorda (tutti e tre ubicati nella 

Frazione San Sudario Valle  – Comune di Magnano 

10. Mulini di Parogno ( n.2) – Comune di Zubiena 

11. Mulino di Sala – Comune di Sala Biellese 

12. Mulino di Torrazzo.  
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 Tale complesso di mulini nei primi anni del ‘900 era al servizio di circa 7.000 persone ( 

V. dati anagrafici di seguito); non si conoscono quali tra i mulini citati fossero quelli 

maggiormente utilizzati ma di certo alcuni proprietari giravano con il carro trainato dal 

cavallo per i paesi raccogliendo “Porta a Porta” le derrate da macinare e riportavano la farina, 

sia essa di granoturco o frumento, a domicilio; sicuramente la concorrenza era molto attiva. 

 Un notevole limite alla funzionalità dei vari mulini era la loro più o meno facile 

ubicazione ovvero la loro facilità di accesso; lo scrivente si ricorda solamente due mulini attivi 

negli anni cinquanta del secolo scorso: Il mulino di Vermogno il cui proprietario, certo Giasin, 

girava col carro trainato dal cavallo a raccogliere il granoturco sino a Zubiena Villa ed il 

mulino di Sala al quale molti contadini di Zubiena Villa accedevano portando loro stessi il 

granoturco.  Si ritiene che alcuni mulini di Magnano lungo la Valle Sorda avessero notevoli 

problemi di accesso nel periodo invernale per la presenza di neve e ghiaccio e per la sua 

sfavorevole posizione, infatti il versante destro della Valle Sorda nel periodo invernale ha 

pochissima insolazione ed il ghiaccio permane a lungo. Inoltre durante l’inverno i mulini di 

questa valle dovevano avere notevoli difficoltà di approvvigionamento idrico   poiché a causa 

del gelo le opere di presa venivano aggredite dal ghiaccio e quindi non attive per lunghi 

periodi. Per tale motivo alcuni mulini avevano non solamente la presa dal Rio della Valle 

Sorda ma anche una presa da rii minori alimentati da sorgenti la cui acqua presentava una 

temperatura relativamente elevata e quindi non soggetta a gelate  ( Vedi oltre).  
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 IL CICLO DELL’ACQUA E IL PAESAGGIO  DI MAGNANO. 

 

Fig. n. 3: Schema del ciclo dell’acqua ( Da USGS – United States Geological Service)  

 Per ciclo dell’acqua si intende semplicemente il percorso che compie l’acqua a partire 

dalle precipitazioni meteoriche  ( pioggia, neve, grandine) ed il suo ritorno nell’atmosfera, di 

qui il termine Ciclo; tra la “partenza” dall’ atmosfera ed il “ritorno” in essa l’acqua percorre 

diverse vie che l’uomo ha imparato a sfruttare per il proprio uso e spesso per proprio 

semplice tornaconto non preoccupandosi spesso di salvaguardarla e troppo frequentemente 

inquinandola sino a compromettere la propria salute.  

 Esaminando un po’ in dettaglio questo naturale ciclo  una volta che l’acqua è 

precipitata sul terreno si presentano due possibilità: 

se il terreno è poco inclinato, poroso e quindi permeabile  una elevata percentuale filtrerà nel 

terreno stesso andando ad alimentare le falde freatiche3 e successivamente quelle profonde4. 

                                                           
3
 Per falda freatica si intende semplicemente la prima acqua che si incontra scavando nel terreno non separata dal 

piano campagna da strati impermeabili e quindi facilmente sfruttabile ma anche facilmente inquinabile, 

l’alimentazione avviene per via diretta dalle precipitazioni atmosferiche e il suo flusso  nel terreno è pressoché 
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La valle che si sviluppa a Nord Ovest del concentrico di Magnano  ( denominata Via Campi – V. 

Fig. n. 16)rappresenta un classico terreno discretamente permeabile perché 

granulometricamente caratterizzato da alluvioni sabbioso ghiaiose ( localmente chiamato 

“Giarin”), solamente con piovosità catastrofiche (Bombe d’acqua) si evidenzia uno scorrimento 

superficiale temporaneo ma se la piovosità rimane entro i limiti medi di precipitazioni o anche 

di poco superiori  non si nota alcuna idrografia superficiale . 

 Fig. n. 4:. valle inframorenica lungo la quale 

si sviluppa Via Campi; non è presente alcuna idrografia in quanto l’acqua meteorica filtra 

facilmente e rapidamente in profondità. 

                                                                                                                                                                                                 

verticale, è sostenuta da un terreno impermeabile denominato “letto” a questo punto il flusso idrico diventa 

inclinato e fluisce lungo le linee di massima pendenza degli strati impermeabili.  

4
  Per falde profonde si intendono semplicemente quelle separate dalla falda freatica da strati impermeabili che in 

teoria dovrebbero proteggerle dall’inquinamento. Anch’esse sono sostenute da uno strato impermeabile.  
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 Fig. n. 5: Anche la valle lungo la quale si sviluppa 

la strada provinciale Zimone-Magnano presenta le stesse caratteristiche idrogeologiche: bassa 

pendenza, elevata permeabilità del sedimento e quindi mancanza di idrografia superficiale.  

 

Fig. n.  6 : tale splendida immagine aerea evidenzia la valle inframorenica di Zimone ( in 

primo piano) “in parallelo” a quella di Magnano; entrambe sono prive di idrografia e 

poco acclivi. Le linee azzurre evidenziano il culmine delle colline moreniche della Serra.   

La linea curva gialla evidenzia la grande zona franosa a monte di Palazzo Canavese 

“alimentata” dalle filtrazioni idriche nella valle inframorenica di Magnano. 

ZIMONE 

MAGNANO 

PALAZZO 
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  Un classico esempio di terreno infinitamente  poroso lo possiamo notare andando 

nella vicina Bessa, l’elevata dimensione dei ciottoli decimetrici e conseguentemente l’elevata 

porosità superficiale favorisce la totale filtrazione in profondità dell’acqua meteorica; una 

tipologia analoga di tale terreno, estremamente permeabile perché costituito quasi 

interamente da ciottoli decimetrici, lo si nota anche nel territorio comunale di Magnano sulla 

sponda destra e sinistra del Rio Della Valle Sorda lungo la strada che conduce da San Sudario 

Monte verso la Frazione Mulino Valle.  

 

Fig. n. 7 : La dinamica glaciale che ha portato alla formazione della Serra e della Bessa ha 

formato anche un deposito ciottoloso estremamente permeabile nel territorio comunale di 

Magnano ( area campita e cerchiata  in rosso) .  

Morena Bornasco-Vermogno 

Solchi d’erosione. 

Accatastamento di ciottoli. I limiti 

sono approssimati 

Percorso torrente glaciale 

Laghetto effimero 
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 Fig. n. 8: alluvioni cumuliformi a 

prevalenza di ciottoli decimetrici visibili in sponda destra del Rio Della Valle Sorda a 

circa  15÷20 metri più elevati rispetto all’alveo del Torrente.  

 E’ grazie a questa caratteristiche idrogeologica che il terreno di Via Campi è permeabile 

e quindi favorevole alla coltivazione agraria ed inoltre l’acqua, filtrando facilmente in 

profondità,  quando nella sua discesa verticale incontra un terreno impermeabile determina la 

formazione della locale falda freatica e quindi la possibilità per l’Uomo di un suo facile 

sfruttamento.  E’ evidente che mentre da un lato questo “sistema idrico naturale” sembra tutto 

favorevole alla vita umana e al suo sviluppo dall’altro era una sicura fonte di malattie 

gastrointestinali: quasi tutte le case avevano una propria fossa settica ed alcune anche la stalla 

per gli animali, è evidente che come la pura acqua della pioggia filtrava facilmente in 

profondità anche le deiezioni, sia umane che animali, filtravano a loro volta inquinando la 

falda freatica poiché il breve percorso che questi facevano non permetteva una depurazione 

naturale da parte del terreno.   

 La valle inframorenica che caratterizza Via Campi prosegue  in direzione Nord-Ovest  

sino al bivio con la S.S. 338 per poi proseguire in territorio comunale di Torrazzo sino in 

Località “Pianfondo” per una lunghezza totale di circa 7 km . 

 Tali caratteristiche morfologiche e idrografiche aiutano a  capire lo sviluppo di 

Magnano nei primi del ‘900 come centro di aggregazione tra i più importanti della Serra se 

non il più importante che ha consentito alla Comunità di arrivare, agli inizi del ‘900, ad una 
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popolazione di oltre duemila abitanti; si tenga conto che l’attuale popolazione è di circa 400 

persone residenti.   

 A questo punto l’acqua alimentante la locale falda freatica si divide in tre parti 

seguendo indicativamente  tre direzioni:  

una parte, parallela alla valle, prosegue verso Sud Est e la vediamo emergere, tramite sorgenti, 

in corrispondenza del vecchio lavatoio in Località “Cuserm”, un altro vecchio lavatoio, 

anch’esso alimentato da una sorgente perenne, era presente immediatamente a Nord di 

Magnano in Località “Marcher” . 

 Fig. n. 9: ciò che rimane del vecchio 

lavatoio “ Cuserm” alimentato da una sorgente perenne con portata di circa 0.5 lt/s. 
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 Fig.n.10: lavatoio “Marcer”; 

anch’esso alimentato da una sorgente perenne.  

 Altre due significative zone sorgentizie sono presenti nei pressi del bivio per Frazione 

Bose e in un’area compresa tra la stessa Frazione e la Chiesa di San Secondo; la prima emerge 

da una galleria che dopo essere passata sotto la strada gira verso il concentrico di Magnano, 

mentre la seconda emerge entro un piccolo bacino artificiale caratterizzato dalla presenza di 

centinaia di “pesci rossi”.  
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 Fig. n. 11: sorgente emergente da 

galleria prossima al bivio per Frazione Bose; superiormente è visibile un paracarro 

stradale.   
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 Fig. n.12: laghetto artificiale 

alimentato da sorgenti sotterranee visibile sulla sinistra della strada tra Frazione Bose e 

la Chiesa di San secondo.  

    Un secondo percorso della falda idrica  segue una direzione verso Sud- Ovest ed 

emerge, tramite diverse sorgenti, a monte del concentrico di Palazzo Canavese; tali emergenze 

sono la causa determinante di tutta una serie di ricorrenti franamenti che caratterizzano la 

parte alta di questo territorio comunale, anche in tale Comune sino a metà del ‘900 lungo 

l’attuale “Via dei Mulini” erano presenti sei o sette mulini.  

 Fig. n. 13: versante a monte di 

Palazzo Canavese; i cerchi gialli individuano le zone sorgentizie, le linee azzurre gli 

impluvi, la linea rossa individua “Via dei Mulini” .  
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 Infine la terza ed ultima parte dell’acqua filtrata nel terreno si dirige verso Nord-Est e 

va ad alimentare, tramite una numerosa serie di sorgenti sia di versante che d’alveo, tutta 

quella idrografia che alimentava i mulini di Magnano ossia Il Rio della valle Sorda, Il Rio di 

Parogno. ( V. Fig. N. 16)  

 Se osserviamo l’attuale ubicazione morfologica del concentrico di Magnano e la 

confrontiamo con quella degli altri Paesi della parte elevata della Serra notiamo che mentre 

questi sono ubicati su zone elevate, Magnano è in una valle decisamente meno soleggiata; 

ritengo che tale ubicazione sia stata condizionata dalla importante presenza della locale falda 

freatica e dalla sua facilità di captazione con l’esecuzione manuale di pozzi relativamente poco 

profondi e discretamente produttivi cosa questa che non era possibile negli altri paesi della 

Serra in quanto ubicati su terreni morenici più antichi decisamente meno permeabili ; si 

evidenzia che la zona del Ricetto doveva avere una notevole difficoltà di approvvigionamento 

idrico poiché traeva la sua fonte, forse l’unica, da un pozzo situato ad una quota di 30 metri  

superiore rispetto ai pozzi presenti entro la valle; inoltre essendo posizionato sulla sommità 

di un cordone morenico e non già entro la valle inframorenica più permeabile la sua 

produttività doveva essere limitata e sicuramente minore rispetto ai pozzi successivamente 

eseguiti entro la valle.  
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 Fig. n. 14: pozzo presente al Ricetto. 

Forse l’unica fonte di approvvigionamento.  

 I numerosi mulini lungo il Rio della Valle Sorda erano utilizzati non solo per macinare 

granaglie e castagne ma anche per dare energia a delle segherie, a delle fucine per la 

lavorazione del ferro e forse anche per la battitura della canapa. In definitiva la Valle Sorda 

era la “Zona industriale” di Magnano sino ai primi anni del ‘900. .   

 Nelle seguenti pagine vengono illustrati i vecchi mulini confrontando le vecchie 

cartografie con quelle più recenti ed anche con la lettura delle foto satellitari; si è cercato di 

fornire una documentazione fotografica di ciò che rimane ovvero purtroppo solo ruderi ma 

che comunque testimoniano la dura vita della numerosa Comunità di Magnano che traeva la 

sua principale esistenza dall’acqua sia essa superficiale, utilizzata per irrigazione e per i 

mulini,  che profonda attinta faticosamente tramite i numerosi pozzi presenti in quasi tutti i 

cortili. Si evidenzia che alcuni di questi pozzi erano posizionati al confine di due proprietà per 

cui venivano utilizzate da entrambe.  
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 Fig. n. 15 : pozzo presente nella 

proprietà Ottino ove è presente il mulino elettrico dal 1938. Originariamente non vi era 

la divisione presente in corrispondenza dell’arco per cui la risorsa idrica era sfruttata dai 

due proprietari confinanti.  
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FIG. N.   16    : SCHEMA IDROGEOLOGICO SEMPLIFICATO – ESTRATTO DA CARTA I.G.M.  TAVOLETTA “AZEGLIO”.  

LEGENDA:  

Flusso idrico sotterraneo parallelo a Via Campi.  

Flussi freatici secondari verso Palazzo Canavese e verso Nord-Est.  

L’area campita in azzurro evidenzia la presenza di numerose sorgenti a suo tempo regimate per il funzionamento dei mulini; 

spesso il versante si mobilizza per effetto della saturazione idrica.  

Sorgenti di versante che alimentano il Rio Valle Sorda. ( Visione parziale, per le altre sorgenti vedere seguito relazione) 

Ubicazione del lavatoio Marcer          e   Cuserm  

Mulini presenti sino a metà del ‘900 lungo via mulini nel Comune di Palazzo Canavese 

La linea rossa individua parzialmente il Rio Valle Sorda, la linea gialla il Rio Parogno, la linea verde il Rio Della Valle.  
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I MULINI NEL COMUNE DI MAGNANO. 

 Nel Comune di Magnano era presente il maggior numero di mulini tra i Comuni della 

Serra, anche se ai primi del ‘900 Magnano era il paese con il maggior numero di abitanti ( 

2034) quasi sicuramente alcuni mulini lavoravano anche per le Comunità dei vicini Paesi; 

presumibilmente al Mulino Del Grosso accedevano abitanti della Frazione Parogno, il Mulino 

del Ceck era frequentato da abitanti di Belvedere.   

 Attuali residenti a Belvedere ricordano che da bambini si recavano spesso con i 

genitori al Mulino Ceck come scampagnata domenicale, quasi certamente mentre per i bimbi 

era una gita per i genitori doveva essere “un giro lavorativo” eseguito con l’onere dei bimbi al 

seguito. Gli abitanti di Cerrione (circa 2.000) oltre a recarsi al Mulino di Vianze potevano 

facilmente accedere ai Mulini del Ghè e agli altri presenti poco più a monte lungo la valle del 

Rio Valle Sorda 5.  

 Nelle pagine seguenti viene confrontata la vecchia cartografia del 1786 con quelle 

recenti e attuali evidenziando, tramite documentazione fotografica, ciò che rimane dei vecchi 

mulini unitamente ad un breve commento su come doveva essere l’idrografia creata 

dall’uomo che permetteva il funzionamento degli stessi. 

 La documentazione fotografica si limita ad evidenziare, purtroppo, delle macerie le 

quali hanno comunque un valore storico e rievocativo della dura vita che conducevano coloro 

che facevano funzionare i mulini e provvedevano alla complicata manutenzione degli stessi 

unitamente a quella delle relative rogge molinarie alcune delle quali ancora chiaramente 

visibili mentre altre ormai completamente annullate dall’evolversi della morfologia della 

morena e dalla colonizzazione della vegetazione.  

 

                                                           
5
 Perché Valle Sorda? Cerco di dare una mia personale interpretazione derivante dalla pluriennale frequentazione 

dei luoghi in esame: tale valle è forse l’unica nella quale non si sentono i rintocchi delle campane allo scadere delle 

ore; nei tempi passati gli orologi erano decisamente un lusso e i contadini regolavano la loro giornata lavorativa  

grazie al suono delle campane presenti in ogni paese. State nella Valle Sorda e vi accorgerete che le campane non si 

sentono!  Oltre a questa causa orografica vi è da tenere in considerazione che quando i mulini erano in funzione 

sicuramente vi era il rumore prodotto dagli stessi  . Di qui “ Valle Sorda”  o forse erano sordi i Contadini?  
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Fig. n.  17 : Verbale  di presentazione  e convalida della cartografia catastale  del 

territorio comunale di Magnano a firma del Geom. Martino Cullati datata 1786. 
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Fig. n. 18  : Mulino del 

Grosso e mulino Giusmin:  

Scala 1: 3.517 

Anno 1786 

presa 

Mulino del 

Grosso 

Probabile 

scarico 

Rio Tonella 

Probabile presa 

dal Rio Tonella 

Mulino Giusmin 

Rio Giusmin 

Fontana del Gasbret 
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 Nella precedente cartografia datata 1786 è chiaramente riportata la roggia molinaria 

che partendo dall’argine destro del Rio Valle Sorda si sviluppa per circa 500 metri (Frecce 

azzurre) sino alla prima costruzione che ragionevolmente doveva essere il vero e proprio 

mulino del Grosso. Non si nota il canale di scarico che doveva essere ubicato tra i due edifici 

principali; non è esclusa la possibilità della esistenza di altri mulini nello stesso gruppo di 

edifici.  

 

Fig. n.19: estratto Tavoletta al 25.000 ingrandita Foglio Azeglio.La linea azzurra indica la 

roggia molinaria ( ancora visibile) che alimentava Mulin Gros. 

  

Mulino Giusmin  e 

collegamento a Parogno 
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 In tale cartografia (Fig. 19), estratta ed ingrandita dalla tavoletta I.G.M. in scala 

1:25.000, sono ancora riportati alcuni edifici del Mulino del Grosso ma non compare la roggia 

molinaria per limiti oggettivi dovuti alla scala della carta. Verso Ovest e in territorio comunale 

di Zubiena sono riportati due mulini indicati genericamente come Mulino di Parogno .  

 

Fig. n.20:Estratto CTR Scala 1:10.000 ingrandita alla scala1:5.000. 

 In tale estratto cartografico (Fig. 20)pur comparendo ancora il toponimo ( M.° del 

Grosso) non sono riportati gli edifici corrispondenti; poiché tale cartografia è stata eseguita a 

seguito di rilievi aereofotogrammetrici evidentemente i ruderi del Mulino non sono stati 

individuati dal rilievo per la notevole copertura vegetazionale che mascherava gli stessi.  
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Fig. n.21:Estratto Cartografia catastale: scala 1: 3.000. L’area campita in rosso evidenzia 

il versante interessato da diverse frane.  

 La scala della precedente cartografia catastale permette di avere una dettagliata 

visione degli edifici, oramai ridotti a macerie, del Mulino del Grosso; la linea a tratteggio 

evidenziata dalla serie di frecce azzurre individua  la posizione della vecchia roggia molinaria 

che è ancora evidente sia pure in parte mascherata dalla vegetazione e/o da numerosi dissesti 

gravitativi lungo il percorso; tali dissesti evidenziano quale immane lavoro di manutenzione e 

ricostruzione doveva essere eseguito quando il mulino del Gross era in funzione, frequenti 

franamenti specialmente da monte occludevano la roggia molinaria o peggio la demolivano 

completamente trasportando parte del  manufatto nel sottostante Riale Parogno.  

Presa lungo rio Parogno 

Rio Tonella 
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Fig. n.22: estratto Google earth. 

 La circonferenza gialla nella foto satellitare ( da Google Earth) individua l’area del 

Mulino del Grosso; la notevole copertura vegetazionale sia arborea che arbustiva ha 

completamente mascherato gli edifici del mulino. A Nord è visibile la Frazione Parogno nel 

Comune di Zubiena.  

 Del Mulino del Gross esiste un’ampia documentazione fotografica eseguita negli anni 

settanta  dal Dr. Giancarlo Venezia; L’attuale documentazione è pressoché inesistente in 

quanto la vegetazione ha quasi completamente mascherato le macerie.  
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Figg. Nn. 23-24 : MULINO GROSS 
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Figg. Nn. 25-26: MULINO GROSS 



 Pagina 30 

 

Figg. Nn. 27-28: MULINO GROSS 
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Figg. Nn. 29-30: MULINO GROSS 
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Figg. Nn. 31-32: MULINO GROSS 
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Fig. n. 33: attuale situazione del Mulino del Gross alla confluenza tra Rio parogno e Rio 

Tonella; come si può notare tra crolli e vegetazione le opere murarie sono difficilmente 

visibili, tale foto è stata scattata in primavera, d’estate la vegetazione maschera quasi 

totalmente l’area del mulino.  



 Pagina 34 

 

 Procedendo verso Sud Est per circa 425 metri sulla cartografia del 1786 sono presenti 

altri tre nuclei di edifici ( cerchi rossi nella precedente cartografia del 1786 di Fig. n. 18 e nella 

seguente  n. 34) collegati da una roggia che ha il punto di presa sulla sponda destra del Rio 

Tonella;  mentre per l’ultimo mulino è chiaramente individuabile il nome, Mulino Giusmin ( 

dal vicino Rio Giusmin), per gli altri due non è rintracciabile il corrispondente toponimo né le 

ricerche effettuate grazie ad interviste agli Abitanti di Magnano hanno permesso di risalire al 

nome.  

 La roggia che faceva funzionare tali mulini poteva avere una duplice alimentazione: 

la roggia derivante dal Rio Parogno dopo essere stata utilizzata per il funzionamento del 

Mulino Gross mediante semplici opere idrauliche superava il Rio Tonella o si univa ad esso e 

proseguiva verso la serie di mulini sottostanti. Presumibilmente ritengo che la seconda 

opzione fosse quella più probabile poiché utilizzando anche la risorsa idrica del Rio Tonella si 

garantiva alla roggia molinaria scarsa possibilità di gelo dell’acqua in esso fluente, tale 

importante caratteristica deriva dal fatto che l’acqua del Rio Tonella emerge tramite sorgenti 

di versante che presentano anche nel periodo invernale una temperatura decisamente 

superiore allo zero.  

 Tali edifici dovevano avere un collegamento viario di dimensioni tali da permettere il 

passaggio di un carro agricolo anche perché poco più a valle era presente un ponte o guado 

che permetteva un facile collegamento con la Frazione Parogno e quindi con Zubiena, ma 

questa è esclusivamente una ipotesi in quanto ciò avrebbe comportato la copertura della 

roggia molinaria mediante “lose”; è evidente che eseguendo un minimo di scavo 

“Archeologico” si avrebbe la possibilità di verificare la struttura della roggia molinaria ormai 

confusa con il percorso che unisce Mulino del Grosso con Mulino Giusmin.  
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Fig. n. 34: estratto catastale ( non in scala)  

 In questa  cartografia catastale in scala 1: 3.000 ( scala originaria) sono individuabili 

ancora due edifici, quello più a monte indicato a tratteggio presenta una traccia di viabilità o 

di roggia  molinaria che prosegue per poche decine di metri verso valle.  Il tratteggio rosso 

indica con buona approssimazione la traccia della roggia molinaria che compare nella 

cartografia del 1786; dalla stessa sembra che tale roggia ricevesse un apporto dal rio che trae 

origine dalla “Fontana del Gasbret” emergente ad Ovest della Cascina di Carlo ( tratteggio 

azzurro) ed anche dal successivo Rio Giusmin ( tratteggio verde). 

 Il cerchio verde individua l’area dove era presente un’altra serie di edifici forse 

anch’essi sede di  un mulino.  

  La cartografia meno dettagliata risulta essere quella regionale più recente in scala 

1:10.000, non sono presenti tracce dei tre aggruppamenti di edifici né la viabilità che conduce 

alla Frazione Parogno nel territorio comunale di Zubiena.  

Cascina dla Veva  

o della Vedova 

Mulino Giusmin 

Traccia di muratura e della viabilità o roggia 

molinaria 

Mulino del Gross 
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 E’ evidente che la presenza di una viabilità verso Zubiena ( tratteggio rosso nella 

cartografia I.G.M.) permetteva un accesso anche agli abitanti di Parogno per cui tali mulini 

dovevano essere in notevole concorrenza fra di loro o appartenere ad un’unica proprietà.  

 Si ritiene che nel periodo invernale il gelo ostacolasse notevolmente la funzionalità del 

Mulino del Grosso poiché quasi sicuramente le sponde del Rio Parogno gelavano per la scarsa 

insolazione invernale e bloccavano l’alimentazione della roggia molinaria che necessitava di 

una notevole manutenzione. 

 Poiché il Rio Tonella, il rio proveniente dalla “Fontana del Gasbret” ed il Rio Giusmin 

erano alimentati da sorgenti emergenti sul versante destro della Valle Sorda sicuramente non 

gelavano poiché l’acqua sorgentizia, oltre ad una maggiore costanza di portata, presenta 

sempre una temperatura nettamente superiore allo zero; in definitiva tale alimentazione dava 

una maggiore garanzia di funzionalità invernale a questa serie di piccoli mulini. Inoltre la 

notevole acclività dei tre rii minori e la conseguente velocità del flusso idrico ostacolava 

sicuramente il congelamento dell’acqua. 

 

Gr – Mulino del Grosso 

Rio Valle Sorda 

Fig. n. 35 
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Gs – Mulino Giusmin 

Gs1 –Gs2 Mulini tra il Grosso e Giusmin.  

Coordinate e quote dei mulini  

Gr  N45 28.761 E8 00.216  437 m  

Gs  N45 28.666 E8 00.497  410 m   

Gs 1  N45 28.706 E8 00.376  419 m   

Gs 2  N45 28.742 E8 00.264  428 m 

Distanza da Mulino Grosso e Mulino Giusmin: 420 metri 

Coordinate e quote del percorso  da Cascina Carlo   

001  N45 28.647 E8 00.558  431 m  

002  N45 28.576 E8 00.450  452 m  

003  N45 28.557 E8 00.460  458 m  

004  N45 28.498 E8 00.355  484 m   

005  N45 28.455 E8 00.308  487 m     
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Figg. Nn. 36-37   : ruderi del mulino denominato GS1; su tale parete era presumibilmente 

fissata la ruota.  

Foto anni ‘70 

Foto anno 2014 
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Fig. n. 38   : Ruderi del Mulini denominato GS2 

 

Fig. n. 39 : lungo il percorso che conduce da Mulino Giusmin al Mulino Gross è presente 

una sorgente perenne in parte interrata; mentre l’idrografia superficiale veniva 

utilizzata per movimentare i mulini l’idrografia sotterranea veniva sfruttata per uso 

umano. Con tale struttura semicircolare si proteggeva la sorgente da piccoli franamenti 

da monte che avrebbero, nel corso degli anni, coperto l’emergenza. Sicuramente la 

qualità di tale acqua era decisamente migliore di quella prelevata dai pozzi entro il 

concentrico di Magnano.  
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Fig. n. 40 Mulino Giusmin come era negli anni settanta, è ancora visibile la pietra 

molinaria prima che venisse illegalmente asportata.  

 

Fig. n.41    : attuale situazione (2014)del Giusmin in corrispondenza dello stesso edificio. 

 



 Pagina 41 

 

 

Fig. n. 42  : Attuale situazione (2014) del Mulino Giusmin fotografato da monte. La freccia 

rossa individua l’edificio visibile nelle precedenti foto.  

 

Fig. n. 43  : Attuale situazione (2014) di un edificio del Giusmin; è chiaramente visibile 

come la vegetazione arborea (frassini) demolisce completamente la struttura degli 

edifici.  
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Fig. n.44   : (prossimità del Mulino Giusmin) l’area campita in azzurro individua la 

posizione della roggia molinaria poco prima di fare il “Salto” che movimentava la ruota 

del mulino; la linea azzurra è il Rio Giusmin. I tre grossi massi, con un volume prossimo al 

metro cubo, testimoniano l’evento di una disastrosa frana che ha interessato l’alveo del 

rio.  
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Mulino Cecco o Ceck e Mulino della Valle . 

 Il Mulino Cecco e il Mulino della Valle, così come rappresentati nella cartografia del 

1786, sembrano essere alimentati da un vasto e complicato sistema di rogge molinarie che 

traggono la loro alimentazione sia dal Rio della Valle Sorda che da suoi affluenti minori 

presenti in  sponda destra. I due sistemi di alimentazione sembra che fossero interconnessi 

ossia dopo aver alimentato il Mulino Cecco la roggia molinaria proseguiva verso il Mulino 

della Valle per poi essere scaricato nel Rio della Valle Sorda.  

  Come per i precedenti mulini anche per il Mulino Ceck si aveva la duplice 

alimentazione, quella principale dal Rio della Valle Sorda e quella secondaria dalla idrografia 

minore derivante dalle superiori sorgenti di versante. Anche in questo caso l’alimentazione 

dai rii secondari non era fatta solamente per incrementare la portata ma forse anche per 

avere dell’acqua che per la sua temperatura, nettamente superiore a zero gradi,  non 

presentasse l’inconveniente del gelo invernale che sicuramente avrebbe dissestato le pareti 

della roggia molinaria costituita o da semplice scavo entro il detrito morenico o da un 

rivestimento con conci lapidei, poco o nulla cementati, ricavati direttamente dal versante 

morenico.  

 L’alimentazione secondaria era data dal Rio Doesio.  

 Tale elaborato sistema di captazione e trasporto comportava una notevole 

manutenzione in corrispondenza delle opere di presa per le quali si doveva garantire una 

stabilità di quota tale da consentire la continuità della derivazione dell’acqua entro la roggia 

molinaria.  

 Una rovinosa piena dei rii tributari avrebbe comportato sostanzialmente due fenomeni 

contrapposti ma altrettanto dannosi:  

una erosione di fondo o un deposito detritico (alluvionamento). 

 Nei rii o torrenti ad elevata pendenza si può produrre una erosione di fondo quando 

aumenta rovinosamente la portata entro un alveo che sostanzialmente presenta una stabilità 

dei versanti; l’acqua fluisce a valle ad elevata velocità ed essendo poco carica di materiale 

esercita una notevole forza erosiva sul fondo dell’alveo abbassandone la quota. Se tale 

fenomeno erosivo avviene in corrispondenza dell’opera di presa questa si troverà 
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rapidamente pensile rispetto il fondo dell’alveo e l’alimentazione sarà interrotta bruscamente. 

Tale inconveniente, senza dubbio il più gravoso, comporterà lo spostamento dell’opera di 

presa che in rapporto alla morfologia delle sponde potrà essere ricostruita, se possibile,  o 

verso valle o verso monte.  

 Qualora invece i versanti dei rii tributari sono instabili si verificherebbero dei dissesti 

gravitativi che saturerebbero di materiale detritico il flusso idrico; se il flusso di acqua e 

detriti si incanala entro la roggia molinaria questa viene rapidamente colmata di materiale 

rendendola inservibile. E’ evidente che la semplice asportazione dei detriti riporta la roggia 

molinaria in attività.  

 Qualora invece eventi meteorici estremi ( piovosità > 100 mm/die) destabilizzano 

notevolmente i versanti dei rii minori tributari a massima acclività si potrebbero verificare, 

specialmente in terreni morenici, dei catastrofici fenomeni dissestivi denominati “Trasporto in 

massa” durante i quali ciò che fluisce rapidamente a valle è una vera e propria valanga di 

acqua e detriti di tutte le dimensioni che si muove ad elevata velocità ( > 4 mt/s) trascinando 

anche massi di parecchi metri cubi ( V. Fig. n. 44 ) e piante di alto fusto. La conseguenza di tale 

evento catastrofico è la formazione di un profondo e largo canale di erosione ad andamento 

pressoché rettilineo; un tale evento comporterebbe sicuramente l’abbandono dell’opera di 

presa.  

 I fenomeni sopra descritti si sarebbero potuti verificare nel corso dei passati decenni 

lungo tutti i rii sia del sistema idrografico principale ( Rio della Valle Sorda, Rio di Parogno, 

Rio Olobbia, Rio Finale)  che dei loro vari affluenti.  

 E’ evidente che tali fenomeni dissestivi avranno interessato non solamente le rogge 

molinarie  e le loro opere di presa ma anche la viabilità di accesso ai vari mulini. Da come si 

può intuire il mantenimento di tali strutture comportava una notevole quantità di lavoro di 

manutenzione che si concentrava specialmente in primavera e in inverno. Tale considerevole 

lavoro comportava in definitiva non solamente la manutenzione delle singole rogge molinarie 

ma anche e specialmente dei versanti che si sviluppavano a monte di esse, era in definitiva un 

lavoro di salvaguardia idrogeologica del territorio, un controllo continuativo dei dissesti 

idrogeologici, se questi lavori di vera e propria sistemazione idrogeologica mancavano tutto il 
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sistema di rogge e mulini veniva rapidamente distrutto con conseguenze facilmente 

immaginabili.   

 Poiché sino ai primi decenni del ‘900 la copertura boschiva di tutto il sistema 

idrografico che interessava i mulini della Serra era notevolmente inferiore a quella attuale 

quasi sicuramente i dissesti idrogeologici sopra descritti dovevano essere più frequenti e 

particolarmente intensi. Per tali motivi non è esclusa la possibilità che alcune rogge molinarie 

o tratti di esse potessero essere intubate ( V. Fig. n. 46). Come per i precedenti mulini nel 

periodo invernale le abbondanti nevicate ed il gelo sicuramente li rendevano inagibili . E’ 

presumibile che l’operosità delle passate generazioni sfruttasse questo periodo per 

provvedere alla manutenzione dei mulini e delle opere accessorie.  

  

Fig. n.  45 : la palina bianca e rossa individua l’antico sedime della roggia molinaria tra 

mulino Cecco e Mulini della Valle; continui piccoli franamenti del superiore versante 

hanno nascosto la roggia per cui attualmente sembra il sedime di un semplice sentiero.  
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Fig. n.46: ( Mulino di Sala) pezzo di tubazione in calcestruzzo costruito manualmente 

utilizzando la sabbia e la ghiaia presente nel vicino torrente; tale tubazione serviva per 

condurre l’acqua al mulino di Sala Biellese passando su versanti potenzialmente franosi. 

Non è da escludere la possibilità che tale soluzione fosse anche adottata per i Mulini di 

Magnano, intubando l’acqua vi era la possibilità di creare una pista di transito carrabile 

tra il Mulino Giusmin e il Mulino Grosso.  



 Pagina 47 

 

 

 In tale estratto della cartografia del 1786 si può notare l’alimentazione del Mulino 

Ceck; il punto di presa sembra ricevere l’alimentazione sia dalla sponda destra del Rio della 

Valle che dal vicino Rio Dovesio.  Seguendo il percorso della roggia molinaria si nota come 

essa passi in vicinanza a due edifici per cui non è da escludere la possibilità che i mulini 

fossero due. La roggia molinaria dopo essere stata utilizzata al Mulino Ceck proseguiva verso 

Est ricevendo l’apporto idrico del Rio Ceck.   

sorgente 

Rio 

Ceck 

Mulini Ceck 

sorgente 

Probabile doppia alimentazione 

Verso il Mulino della valle 

Rio Dovesio 

Fig. n.47 
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Mulino Ceck 

Rio 

Ceck 

sorgente 

Rio Zelta  

Mulini della Valle 

Rio Valliveri 

Mulino Ceck 

Fig. n.48 
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 Nella precedente cartografia è chiaramente visibile l’antico percorso della roggia 

molinaria che dopo avere alimentato il Mulino Ceck proseguiva verso i Mulini della Valle ( con 

due strutture molinarie) per poi gettarsi nel Rio Valle Sorda prima della confluenza con il Rio 

Zelta.  

 

Fig. n.49: Nella cartografia IGM tra il Mulino Ceck e i Mulini della Valle è indicato un 

percorso, a monte di  tale viabilità correva la roggia che univa i due complessi molinari.  

  

Rio Doesio 

Rio Zelta 

Rio Valliveri 
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Nella seguente cartografia (Fig. n.50)in scala 1: 10.000, estratta da CTR  sezione n. 115090 

CERRIONE,  compaiono solo i toponimi del Mulino Cecco e Mulini della Valle, ogni traccia di 

viabilità o roggia molinaria è sparita.  

 

Risulta solo presente una limitata viabilità, tuttora percorribile ( frecce rosse), che risalendo la 

sponda destra del Rio Valle Sorda attraversa lo stesso con un guado .  

  

Fig. n. 51 : ( Mulino Ceck) attuale situazione delle vecchie strutture murarie dell’edifico 

verso Sud Est.  

Fig. n. 50 
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 Fig. n.52  : ( Mulino Ceck) ruderi dell’edificio 

verso Nord Ovest; dal rilievo in loco sembra che le rogge molinarie potessero essere due ( 

frecce blu). 

 Fig. n. 53   : ( Mulino Ceck) rudere del vecchio 

ponte che collegava Mulino Cecco con la Frazione Belvedere nel Comune di Zubiena.  
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Fig. n.54 Da un rilievo si è potuto 

verificare che vi è ancora traccia del 

sedime della roggia che correva a 

monte degli edifici ( v. foto)  Dopo gli 

edifici, procedendo verso Est, parte 

una roggia molinaria (frecce verdi) 

che sembra tragga alimentazione sia 

dal Rio Valle Sorda che dal Rio Ceck e 

proseguire verso i Mulini della Valle. 
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Fig. n.55: La roggia proveniente 

dal Mulino Ceck prima di 

arrivare ai Mulini Valle 

riceveva  un apporto dal Rio 

Zelta (frecce rosse).  

scarico 

Rio Valliveri 

Rio Zelta 
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Fig. n.56 Estratto da Google Earth.  

 Procedendo verso valle, dopo la confluenza del Rio Valliveri, nella cartografia datata 

1786 sono riportati altri due complessi di edifici che sembra siano collegati da una roggia con 

presa alla confluenza tra Rio della Valle Sorda e Rio Zelta; la roggia sembra poi attraversare il 

Rio Valliveri o trarre da esso un apporto idrico per poi proseguire verso due complessi di  

abitazioni. In tale tratto, sempre nella cartografia del 1786,  il percorso del Rio Valle Sorda è 

pressoché rettilineo e relativamente stretto; nelle successive e più recenti cartografie tali 

abitazioni non compaiono ma al loro posto è presente un’ampia curva semicircolare del Rio 

Valle Sorda che si espande verso Sud. Tale caratteristica morfologica fa ragionevolmente 

supporre che a seguito di un catastrofico evento alluvionale, datato 1831, vi sia stata una 

notevole azione erosiva sulla sponda destra e le abitazioni siano state travolte dalla corrente.  

Nella seguente cartografia ( 1786) in verde è evidenziato il percorso semicircolare della antica 

roggia molinaria, i cerchi rossi individuano i gruppi di edifici non più esistenti.  

Mulini Valle 

Mulino Ceck 

Località Zona Com. Zubiena 
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Fig. n.57: Le frecce 

rosse evidenziano 

l’erosione avvenuta 

sulla sponda destra a 

seguito di un evento 

alluvionale  

catastrofico  databile 

nel 1831. 



 Pagina 56 

 

 

Fig. n.58: Nell’estratto della cartografia I.G.M. compare un’ampia curva verso sud 

dell’alveo del Rio Valle Sorda in corrispondenza del gruppo di edifici visibile nella 

cartografia del 1786. Nella presente cartografia gli edifici non sono presenti. 

 

Fig. n.59 

 Analoga morfologia idrografica è visibile nella cartografia in scala 1:10.000 della CTR  ( 

Fig. n. 59). Anche in questa cartografia, che risulta essere la più recente, gli edifici non sono 

presenti.  Molto probabilmente tale brusco spostamento verso Sud dell’alveo del Rio Valle 

Sorda che ha causato la distruzione  degli edifici fu determinato da un imponente franamento 

della collina presente sulla sinistra della valle a Sud di cascina Zona.  Labili tracce di tale 

imponente dissesto franoso sono ancora visibili nonostante i successivi dissesti gravitativi di 

assestamento e la notevole copertura della vegetazione sia arborea che arbustiva; la zona di  

frana può essere discretamente valutata sia grazie alla foto satellitare che da un’ampia visione 

che si può avere da valle grazie ad un recente taglio della vegetazione; indicativamente 

sembra che il fronte di frana abbia una larghezza alla base  di circa 150 metri ed una 

lunghezza lungo il versante di circa 90 metri, nella ragionevole ipotesi che lo spessore della 

Probabile dissesto 

Precedente percorso  
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massa in movimento sia stata di 5 metri il volume mobilizzato non doveva essere inferiore a 

30.000 mc.  

 

 

Fig. n. 60: Nell’area campita in 

rosso erano presenti gli edifici 

cartografati nel 1786 e 

sicuramente travolti da una 

catastrofica piena del Rio Valle 

Sorda. In giallo antico percorso 

del Rio Valle Sorda 
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Fig. n. 61: Estratto da Google Earth. Il tratteggio azzurro indica il percorso del Rio Della 

Valle Sorda visibile nella cartografia del 1786, la linea azzurra indica l’attuale percorso, 

le stelle rosse indicano approssimativamente ove erano presenti i due complessi di edifici 

travolti dall’imponente dissesto  franoso ed idraulico che ha colpito il bacino del Rio Valle 

Sorda nel 1831.  

 

 

 

Mulini Valle 
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Zona di Mulino del Ghè. 

 Proseguendo verso valle lungo l’ alveo del Rio della Valle Sorda si incontra l’ultimo 

gruppo di mulini presenti nel territorio comunale di Magnano, a differenza dei precedenti  

questi sono ubicati in sponda sinistra del rio; sicuramente è il gruppo di mulini più recente, 

dopo l’evento alluvionale catastrofico che ha distrutto i precedenti edifici gli abitanti hanno 

ritenuto più sicuro spostarsi a valle dove la morfologia del territorio dava maggiori garanzie 

di sicurezza; l’alveo era più ampio e quindi la forza idraulica  del rio Valle Sorda si esprimeva 

con minore violenza anche a seguito di eventuali piene catastrofiche. Purtuttavia le 

divagazioni dell’alveo sono evidenti se si confrontano le varie cartografie. 

 Come toponimo nella cartografia si legge Mulino del Ghè ma in realtà i mulini erano 

sicuramente tre o forse quattro ( cerchi rossi nella seguente cartografia 1786). 

 Confrontando il percorso del Rio del 1786 con quelle posteriori si nota come il gruppo 

di cascine evidenziate dal cerchio verde siano molto prossime alla sponda sinistra del Valle 

Sorda; tali edifici non compaiono più nelle seguenti cartografie per cui è ragionevole supporre 

che anch’esse, come le precedenti, siano state travolte da qualche piena catastrofica oppure 

dalla stessa verificatasi nel 1831, la sua vicinanza al rio può essere giustificata solamente con 

la presenza di un ulteriore impianto molinario.  

Dal Liber mortuorum parrocchia di Magnano   1647 si legge: 

"Qui devesi notare cosa stupenda e meravigliosa occorsa quest'anno 1647, al principio di 9bre, 

cioè alli 5 cominciate sono le dirotte pioggie, che ha durato cinque giorni e notti continue con 

tanti  folgori, e lampi si orribili, che hanno spaventato e sbigottiti tutti con terremoti e rumori 

tali nell'aria, che pareva volesse abbassare il mondo: e per la valsorda il riale ha fatto rovine tali 

, che nessun vivente si raccorda mai di simil inondatione, come ne restano evidentissimi segni e 

vestigia."     

Nel 1831 Magnano è colpito da un violento temporale. L'impeto delle acque danneggia alcuni 

edifici lungo la Valsorda e causa l'annegamento di una bambina. La notizia è contenuta in una 

lettera che l'11 agosto il Vescovo di Biella, mons. Placido Maria Tadini, inviò ai diocesani per 

richiedere soccorso. 

"In seguito ad un inaudito ed orrido temporale, che durò per lo spazio di due e più ore, 
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s'ingrossarono talmente le acque d'un riale, che si trova costeggiato da colline, che riceve le 

acque di altri più piccioli, che col loro impeto atterrarono affatto varie case di alcuni poveri 

particolari, che si trovavano poste nella vicinanza di detto riale. A motivo di tale atterramento 

succeduto all'improvviso i proprietari delle case non ebbero tempo a trasportare alcun loro 

effetto avendo appena potuto salvare se stessi, se s'eccettua una ragazza di anni otto, che fu 

trasportata dalla corrente, e si trovò annegata nelle vicinanze del territorio di Cerrione." 

 Nel 1994 la cosa si è ripetuta esattamente il 4 e 5 novembre; nell’arco di una notte 

l’alveo del Rio della Valle Sorda e quello dell’Olobbia a seguito della loro enorme portata, 

valutabile in non meno di 600 mc/s, si sono uniti in un unico ampio alveo di circa 150 metri di 

larghezza isolando completamente l’abitato del Mulino Vianzè; sono chiaramente visibili le 

profonde tracce erosive che hanno portato alla formazione di terrazzamenti alti circa 2 metri ( 

V. precedente Fig. n. 2 )  
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Prosecuzione verso 

Mulino Vianze 

presa 

M.no Rizzo 

M.no Del Ghè 

M.no Valsorda 

Fig. n. 62 
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Fig. n. 63:La cartografia I.G.M. indica tre strutture molinarie ed una traccia della roggia 

di alimentazione derivante dal Rio Valle Sorda ( traccia azzurra continua, a tratteggio 

quella ipotetica di collegamento al Mulino Vianze nel territorio comunale di Cerrione). Il 

cerchio verde indica la posizione approssimata degli edifici  a sud ovest di Mulino Rizzo 

ancora visibili nella cartografia del 1786 ( V. Fig. 62).   

 

 

Fig. n.64: Estratto CTR Scala 1.10.000 – Sezione n. 115090 - Foglio CERRIONE.  

In tale estratto cartografico compare solamente il toponimo Mulino del Ghè; non  compare la 

roggia molinaria, le vecchie strutture molinarie erano in corrispondenza dei nuclei abitativi 

cerchiati in rosso. Le dimensioni della roggia molinaria, così come si possono difficilmente 

valutare in quanto crollate o utilizzata come “discarica di rifiuti”, dovevano essere le seguenti : 

M.no Rizzo 

M.no Valsorda 

presa 

M.no del Ghè 
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Larghezza = 0.8 mt 

Altezza acqua entro il canale = 0,2mt 

Pendenza = 2,0 % 

Dai precedenti dati il canale poteva avere una portata minima di circa 0,4 mc/s. 

 

Fig. n.65    : Schema grafico di calcolo della portata di un canale. ( Da www. oppo.it)  
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presa 

Roggia molinaria 

Fig. n.66:Estratto Foglio 21 - 

Scala 1:3.000 
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Nella precedente cartografia ( Fig. n. 66) si nota la distinzione tra i mulini; è chiaramente 

individuabile catastalmente  il percorso della roggia molinaria con punto di presa in sponda 

sinistra del Rio Valle Sorda e la sua prosecuzione verso Mulino Vianze.  Il cerchio verde è il 

sito ove erano collocati gli edifici presenti nella cartografia del 1786 in estrema vicinanza al 

Rio Valle Sorda.  

 

 

Fig. n. 67: foto satellitare della parte terminale della Valle Sorda.  

Estratto foto satellitare da Google Earth.  La diversa tonalità di colore entro l’area evidenziata 

dal cerchio verde è causata dalla presenza, a limitata profondità dal piano campagna, dei 

ruderi delle abitazioni chiaramente visibili nella mappa del 1786. Il Mulino Valsorda era una 

falegnameria, l’attuale proprietario sta cercando faticosamente di restaurare la struttura.  

Mulino Vianze 
Mulino del Ghè 

Mulino Rizzo 

Mulino Valsorda 
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Fig. n.68  : tale foto evidenzia la effettiva presenza di vecchie murature che “affiorano” da 

una enorme massa di rovi. Quasi sicuramente tale muratura è stata distrutta a seguito di 

un importante e catastrofico evento alluvionale.  

 A Nord di Mulino Rizzo è presente una sorgente perenne derivante dal superiore 

deposito fluvio-glaciale costituito prevalentemente da ciottoli di dimensioni decimetriche che 

rappresenta una parte marginale del territorio fluvio-glaciale della Bessa; tale sorgente che 

all’atto del rilievo ( Marzo 2014) presentava  una portata  di circa 0.5 lt/s  va  ad  alimentare la 

sottostante roggia ( ex roggia molinaria), tale sistema di alimentazione secondaria della roggia 

contribuiva ad impedire che l’acqua della roggia gelasse durante il periodo invernale che nella 

valle del Rio della valle Sorda era ed è particolarmente freddo e prolungato.  
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Fig. n. 69  : Foto della sorgente a Nord di Mulino Rizzo. 

  

Fig. n. 70  : tale foto evidenzia l’abitato di Mulino Rizzo; la linea azzurra individua l’antico 

canale molinario C mentre con la S si indica la sorgente che alimenta il sottostante 

canale.  
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VIABILITA’ DI ACCESSO AI MULINI DELLA VALLE SORDA. 

   

 Di seguito sono rappresentate le viabilità di accesso ai vari mulini, accesso fruibile solo 

in parte con l’auto ed in parte esclusivamente a piedi o con mezzi agricoli.  

 Si evidenzia che molto probabilmente tutti i mulini che si sviluppano nella Valle Sorda 

erano collegati da un’unica viabilità; viabilità  che a seguito di eventi meteorici più o meno 

intensi è stata distrutta da un continuo susseguirsi di dissesti gravitativi che hanno 

interessato specialmente il versante destro della Valle a causa della sua maggiore acclività e 

della presenza di numerose aree sorgentizie che tendono a saturarlo.    

 Queste due caratteristiche, una morfologica e l’altra idrogeologica, rendono 

particolarmente vulnerabile tale versante che, a seguito di un sopralluogo eseguito dallo 

scrivente nell’estate del 2012, ha evidenziato la presenza di numerosi e lenti processi di 

soliflusso generalizzati e di dissesti gravitativi localizzati alcuni dei quali potrebbero 

ostacolare il normale deflusso idrico del Rio sino a creare un vero e proprio sbarramento.   

 E’ interessante notare come la presenza degli edifici molinari abbia contribuito a 

salvaguardare per circa 160 anni il versante destro della Valle Sorda; sicuramente gli 

interventi manutentivi erano continui e frequenti, direi quasi giornalieri; se non fosse stato 

così la funzionalità delle rogge molinarie, dei mulini  e della viabilità di accesso agli stessi si 

sarebbe annullata nell’arco di pochi mesi, sarebbe stato sufficiente un evento meteorico 

estremo per distruggere tutto.  Evidentemente tutte le opere accessorie ( captazione di 

sorgenti, murature a secco, canalizzazioni, arginature, taglio mirato della vegetazione arborea, 

sterri, riporti) eseguite per contrastare un lento ma inesorabile processo di degrado del 

versante dovevano essere eseguite con cura e continuità. 
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Fig. n.71: Viabilità verso Mulino del Grosso, Mulino Giusmin, Mulino Ceck 

 Partendo da Magnano si arriva a Cascina Tamagno si prosegue per cascina Gianetto e 

per una strada sterrata che conduce a Parogno si raggiunge dopo circa 10 muniti Mulino del 

Grosso; per arrivare a Mulino Giusmin dopo Cascina Tamagno si prende la strada a destra 

verso Cascina della Veva, lasciando la stessa sulla destra la strada scende rapidamente e dopo 

circa dieci minuti si raggiungono i ruderi del mulino Giusmin; proseguendo per circa dieci 

minuti si incontrano altri due mulini e successivamente Mulino Grosso ( Traccia rossa - V. 

successiva Mappa Fotografica). 

 In giallo è evidenziato il percorso dalla Frazione Belvedere nel Comune di Zubiena.  

 Per raggiungere Mulino Ceck o Cecco si scende entro la Valle del Rio Valle Sorda e dopo 

aver raggiunto la Frazione Mulino Valle si procede verso monte in sponda destra del torrente, 

Mulino Giusmin 
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il sentiero più che vedersi lo si immagina, dopo circa 10 minuti facendo molta attenzione si 

notano i ruderi di Mulino Ceck.  

 

Fig. n. 72: Viabilità verso Mulini Valle mulini del Ghè. 

 Partendo da Magnano si prende la strada per Cerrione, dopo la Frazione San Sudario si 

scende nella pianura e dopo il ponte sul Rio Valle Sorda si prende la strada sterrata sulla 

sinistra, dopo poche centinaia di metri si incontrano sulla destra le case ove erano ubicate i 

vecchi mulini, solamente il Mulino Valle Sorda ( ove sino oltre la metà del ‘900 era presente un 

falegname) è ancora visibile la meccanica del mulino. 
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MAPPA FOTOGRAFICA PER RAGGIUNGERE FACILMENTE I MULINI DELLA VALLE SORDA.  

 Grazie alla serie fotografica seguente si può facilmente raggiungere il percorso più 

interessante dal punto di vista naturalistico–ambientale e per la presenza della serie di 

strutture murarie residue dei Mulini comprese tra il Mulino Giusmin e Mulino Grosso. 

  

Fig. n. 73: entrati in Magnano al primo incrocio seguire le indicazioni  

  

 Fig. n. 74: al secondo incrocio proseguire sempre verso 

TAMAGNO 

TAMAGNO 
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Fig. n. 75: Terzo Incrocio sempre indicazione  

 

  

Fig. n. 76: Al bivio per Frazione Piletta prendere la strada a sinistra.  

TAMAGNO 
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Fig. n. 77: Arrivati a Frazione Tamagno prendere la strada per  

  

Fig. n. 78: Proseguire sempre per  

Cascina  Veva – Cascina Carlo 

Cascina  Veva – Cascina Carlo 
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Fig. n. 79: Raggiunta Cascina Carlo ( sulla sinistra) prendere la strada non asfaltata 

verso Cascina della Veva. 

  

Fig. n. 80: Arrivati a Cascina della Veva proseguire sulla sinistra; la strada scende 

rapidamente verso la Valle e in circa 5 minuti si arriva in corrispondenza delle vecchie 

strutture murarie di Mulino Giusmin visibili sulla destra.  
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Fig. n. 81: Poco prima delle strutture del Mulino Giusmin si arriva ad un bivio, scendendo 

a destra si arriva al mulino ( freccia rossa) proseguendo a sinistra ( freccia azzurra) si 

percorre un sentiero che porta alle altre strutture murarie residue sino al Mulino del 

Gross in corrispondenza della confluenza tra Rio Tonella e Rio Parogno.   
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INTERVENTI PROPONIBILI E LORO FINALITA’. 

 Dopo il precedente esame della “Storia cartografica” della Valle dei Mulini, che ha 

permesso di verificare l’evoluzione morfologica di questa dimenticata area del territorio 

comunale di Magnano, si ritiene opportuno studiarne una valorizzazione al fine di 

promuovere una serie interventi che faccia riscoprire un territorio che anni addietro ha avuto 

una sua notevole importanza storica, civile, antropologica, economica, architettonica, 

idrogeologica ed  idraulica;  tutti fattori che hanno per secoli permesso di salvaguardare un 

territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e difficile dal punto di vista della fruizione da 

parte dell’uomo.   Allo stato attuale la totale mancanza di una sia pur minima manutenzione 

determina l’instaurarsi di lenti ma costanti movimenti di soliflusso sul versante destro della 

Valle Sorda, che presentando una evidente  pericolosa e costante saturazione idrica ha 

interrotto quasi totalmente la viabilità esistente non consentendo ai proprietari dei fondi lo 

sfruttamento dei boschi, oltre ad una semplice e sicura fruizione a scopo ricreativo. Inoltre la 

mancanza di una modesta ma costante opera manutentiva dei versanti, cosa che avveniva 

quando i mulini erano attivi, può portare, a seguito di eventi meteorici estremi ( piovosità > 

100 mm/die), al collasso dei versante destro maggiormente interessato da emergenze idriche 

localizzate e diffuse ed ostacolare il flusso idrico  del Rio Della Valle Sorda portando alla 

formazione di vere e proprie dighe detritiche temporanee che a seguito di una loro successiva 

rottura possono determinare pericolose ondate di piena distruttive per i sottostanti edifici  

come già avvenuto nel 1831 ( Frazioni Mulini della Valle, San Sudario Valle).   

 A tal fine si ritiene che una più dettagliata analisi sulla potenzialità dissestiva, sulla 

analisi di modesti o importanti lavori di controllo e ripristino idrogeologico e conseguente 

valorizzazione e fruizione dell’area possano essere un valido richiamo storico/ turistico per 

tutte quelle persone interessate non solamente alla evoluzione umana di un territorio ma 

anche per quelle persone che molto più semplicemente vogliono “farsi una scampagnata” 

lungo un percorso che si potrebbe definire di “archeologia idraulica rurale”.  

 L’inizio di questa valorizzazione deve passare necessariamente attraverso una 

“sistemazione mirata” del bosco che facilitando il passaggio a  mezzi agricoli  permetta di 

fruire appieno della Valle dei Mulini; tali interventi potrebbero materializzarsi  nelle seguenti 

fasi: 
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• pulizia delle carrarecce dalla vegetazione sia arborea che arbustiva al fine di consentire 

il facile e sicuro passaggio di piccoli mezzi operativi per successivi interventi di 

ripristino ambientale ove sussistono processi dissestivi in evoluzione ed anche il 

passaggio di mezzi agricoli per lo sfruttamento del bosco da parte dei proprietari che 

allo stato attuale non avviene per estrema difficoltà di accesso. 

• taglio selettivo di tutta quella vegetazione arborea ( in massima parte costituita da 

Frassini e Roveri di notevoli dimensioni) cresciuta entro le vecchie strutture molinarie; 

se non si esegue al più presto tale importante intervento le murature rimaste verranno 

irreparabilmente distrutte e scompariranno anche le tracce dei rispetti sedimi 

strutturali.  

• Taglio selettivo della vegetazione in un contorno significativo delle vecchie strutture 

molinarie al fine di dare una adeguata visibilità al sito ed impedire che la caduta di 

piante d’alto fusto danneggi ulteriormente le strutture rimaste.   

• Abbattimento di quelle strutture murarie pericolanti che possono obiettivamente 

creare pericoli per i futuri fruitori. 

• Pulizia con riattivazione di sorgenti naturali che a suo tempo erano sfruttate dalle 

locali comunità. 

• Esecuzione di una adeguata cartellonistica esplicativa della viabilità di accesso ai siti, 

del percorso da seguire e le località raggiungibili, notizie storiche, notizie sulla 

idrografia locale (nomi dei rii e località), eventuali evidenze geologiche presenti, 

caratteristiche vegetazionali, eventuali evidenze zoologiche .  Estratti foto satellitari 

dell’area.  

• Eventuale documentazione fotografica storica.  

 ….. è  come ritrovare in un cassetto di un mobile una vecchia fotografia di famiglia la si 

butta? No, anche se sgualcita e un po’ rotta la si conserva, la si guarda con affetto, la si fa 

vedere a parenti ed amici; consideriamo questo percorso dei mulini come una vecchia Foto di 

Famiglia da, conservare, preservare, rispettare e visitare.  

         GIUSEPPE QUAGLINO 
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EVOLUZIONE DEMOGRAFICA DEI COMUNI PRESENTI NELL’AREA IDROGRAFICA 

ESAMINATA. 

Comune di Zubiena. 

Evoluzione demografica  

Abitanti censiti  
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Comune di Sala Biellese. 

Evoluzione demografica  

Abitanti censiti  
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Comune di Torrazzo. 

Evoluzione demografica  

Abitanti censiti  
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Comune di Magnano. 

Evoluzione demografica  

Abitanti censiti  

 

Totale abitanti al 1901: 7.049 ca.  

Abitanti odierni (2014): 2.500 ca. 
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