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Il torrente Olivetta e i suoi antichi mulini
(seconda parte)
Franco Balestrazzi, Bruno Sidoli e Franco Venturini

Premessa
Sul n. 40 abbiamo pubblicato la prima
parte dedicata ai mulini presenti lungo
il corso del torrente Olivetta, che nasce
dalle colline di Medelana e Lagune,
per poi sfociare, dopo un percorso di
circa 10 Km, nel torrente Lavino in
corrispondenza dell’attuale centro
abitato di Calderino.
Nella prima parte si sono trattati,
partendo da monte, i primi 4 mulini
presenti:
1. Molino di Sopra o Mulino di Michele
- in destra, comunità di Lagune
2. Molino di Ventura o di Gardino, poi
Molino di Sotto - in destra, comunità
di Lagune
3. Molino Ventura - in sinistra,
comunità di Rasiglio
4. Molino Ventura o del Gardellino – in
sinistra, comunità di Rasiglio
In questa seconda parte tratteremo
altri due mulini:
5. Molino Sant’Anna o Molino dei
Fortuzzi - in sinistra, comunità di
Rasiglio
6. Molino Cesare o Gabrielli - in
sinistra, comunità di Rasiglio
Sui prossimi numeri verranno trattati i
seguenti mulini:

7. Molino Baiocca – in destra, comunità
di Montefrascone
8. Molino dei Frati – in sinistra,
comunità di Scopeto
9. Molino Pramarano – in sinistra,
comunità di Scopeto (e Pramarano)
Ricordiamo che in passato non
esistevano ancora le attuali strade
di fondovalle (via Sant’Anna e via
Olivetta) e che pertanto i mulini erano
raggiungibili esclusivamente dalle
strade che scendevano dalle vie di
crinale delle rispettive frazioni.
5) Mulino S. Anna o Molino dei
Fortuzzi (Rasiglio)
Come per parecchi degli altri opifici
di questo tipo dislocati lungo il
torrente Olivetta, l’esistenza del
mulino S. Anna è testimoniata, dai
primi documenti da noi rintracciati,
nei primi anni del XVII secolo. Questo
si è potuto appurare confrontando i
luoghi, i nominativi dei vari proprietari
succedutisi nel corso dei secoli e le
documentazioni conservate negli
archivi storici.
Nel 1634 infatti l’Estimo del contado di
Rasiglio e Scoppette (Scopeto) annota
che “Giovanni Antonio Fortuzi posede
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una casa con una posta di moline et
una peza di terra lavorativa vidata
prativa moreda salireda boschiva una
parte aquista da Tommaso quest.... di
poco tornature in loco detto al Molino
novo di Fortuzi al bosco dal Morando
confina ali eredi Alisandro Pinghino et
al fiume detto olivetta al rio della tana
estimata lire cento ottanta nove” (1).
Tale estimo viene confermato negli
anni 1655,1664,1672 e nel 1699 (2)
(Fig. 1).

Ancora dallo stesso Ufficio del
Contado nei “Debitori per le tasse dei
mulini - Estratto delli molini della
montagna 1646” viene segnalato a
Rasiglio il Molino di Gio. Fortuzzi,
ripetuto fino a fine ‘700 quando
nelle “Tasse dei mulini” viene
espressamente nominato il Mulino di
Sant’Anna: “Nel presente libro vi sono
descritti li molinetti della montagna
con le loro rispettive tasse, che pagar
devano all’Alma Camera di Bologna:

Fig.1. “Pietro Fortuzi possiede una casa tassellata, cupata in loco detto il mulino di Gio. Antonio
Fortuzi estimata 10” (Estimo del Contado di Rasiglio e Scopette, 1699, ASBO).
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Resiglio molino di Antonio Fortuzzi
detto di S. Anna”.
Nel 1796 il Catasto Urbano, Campioni
provincia, registra nel Cantone di
Sasso che il mulino di Sant’Anna è
passato ad Antonio Pedrelli, cosa che
viene confermata nel 1806 dal Catasto
Urbano con notizie più precise sulla
nuova proprietà:
“Lì 10 gennaio 1806 - Denunzio io
infrascrito di posedere un molino da
granaglie a due macine denominato
molino di Pietro Fortuci e detto di
Santa Ana nela Comune di Rasili
moso dala acqua del Rio Oliveta
mediante un canale artefatto da cui

ricavo un annua rendita di lire 100
di Bologna che di Milano sono lire
lire 140. In fede. Io Antonio Pedrelli
monaro affermo” (3) (Fig. 2).
Ulteriori notizie le ritroviamo poi
consultando il Catasto Gregoriano
(Fig. 3), distretto di Bologna, del 1831
nella serie relativa ai brogliardi urbani,
da cui si deduce che ora il nuovo
proprietario è Zurla Luca fu Gabriele:
“Rasiglio 746 S. Anna – molino da
grano a 3 macine- Zurla Luca q.
Gabriele mappa 946 – Zurla Luca fu
Gabrielle Contrada S. Anna - Molino
da grano”.

Fig.2. “ ...molino di Pietro Fortuzi e deto di Santa Ana nella comune di Rasili mosso dala acqua del
Rio Oliveta mediante un canale artefatto... io Antonio Pedrelli Monaro affermo.” come citato nel
Catasto Urbano, Comune di Rasiglio, Cantone del Sasso,1806 (ASBo)
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Si arriva così nella seconda metà
dell’Ottocento, precisamente al 1875
quando la proprietà cambia ancora:
Giuseppe Bacchelli subentra alla
famiglia Zurla con rogito del 24
maggio 1879 - Brighenti Andrea.
Nel 1888 (Fig. 4) poi per la prima
volta viene citato non solo il molino
da grano e la casa, ma anche un
oratorio privato (5). L’oratorio,
conosciuto come Sant’Anna dei
Fortuzzi, è collocato a margine

della strada detta Della Vigna, che
scendeva da Rasiglio sino al mulino.
L’oratorio, come si deduce dalla
lapide apposta sul fabbricato, venne
edificato per volontà di Pietro Fortuzzi
nel 1693 e dedicato a Santa Caterina
da Bologna (ancora rappresentata
all’interno dell’oratorio). Il fatto
che la località veniva, e viene
tuttora, ricordata come Sant’Anna
ha fatto supporre che, prima della
costruzione dell’oratorio dedicato a

Fig.3. Il mulino e l’oratorio di Sant’Anna rappresentati nella mappa del Catasto Gregoriano del
1831 (ASBo).
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Fig.4. Mappa del Catasto Urbano del 1888 in cui è rappresentato il Mulino di Sant’Anna e il relativo
canale di alimentazione (Archivio Ufficio Tecnico Comune di Sasso Marconi).
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Fig.5. Il nucleo insediativo del Mulino Sant’Anna, come compare nella mappa catastale dei primi
anni ‘40 (Catasto d’Impianto, Archivio Ufficio Tecnico Comune di Sasso Marconi).
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Santa Caterina da Bologna, vi fosse
in precedenza sullo stesso luogo o
nelle vicinanze un più antico oratorio
dedicato a Sant’Anna.
Sempre nel 1888 la carta idrografica
d’Italia specifica le caratteristiche
del canale di alimentazione dal
torrente Olivetta con il n°320:
“lunghezza 890 mt. con derivazione
da pescaia in sassi - con portata
media di 300 lt. al minuto per 5 mesi
al servizio di un unico opificio”.
La famiglia Bacchelli gestì il mulino

fino al 1926 quando la proprietà
passò alla famiglia Bartolini che
la mantenne fino al 1941, quando
Bacchelli Frediano di Pietro si
ricomprò la proprietà. Il tutto ricavato
dalla consultazione del Catasto
Urbano del Regno d’Italia - Partite
Rosse - n° 888 e 1007.
L’opificio continuò la sua attività
di mulino da mais e frumento fino
all’immediato dopoguerra (Fig. 5).
Ciò ci è stato poi confermato dal sig.
Martino Virgulti (anziano agricoltore

Fig.6. Quello che è rimasto della parete del muro sul torrente Olivetta realizzato a protezione del
canale di scarico proveniente dal Mulino Sant’Anna (foto Luigi Ropa Esposti).
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del luogo) mentre ci raccontava
una parte della sua vita lavorativa.
Abbiamo così appurato che il mulino,
a due macine adatte per macinare
mais e frumento (oltre ad un piccolo
frantoio per le olive), ha funzionato
fino al primo dopoguerra, dapprima
alimentato dall’acqua proveniente
dal torrente Olivetta (Fig. 6) e poi,

stante la scarsità idrica subentrata
dopo le vicende belliche, tramite
motore elettrico.
I rilievi compiuti dai tecnici comunali
nel 1987 e successivamente nel 2004
lo descrivono come “complesso
abitativo
di
interesse
storico
ambientale costituito da mulino,
edilizia rurale, forno per animali da

Fig.7. Planimetria dell’aggregato edilizio del Mulino Sant’Anna; scheda censimento patrimonio
edilizio di valore storico ambientale, ottobre 1987 (Piano Regolatore Generale Comune di Sasso
Marconi, Variante Generale 1990).
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cortile e cappella privata: il tutto in
stato di semi abbandono” (Fig. 7).
Oggi delle vecchie strutture non
è rimasto quasi più nulla e, come
si può notare dalle fotografie che
fanno parte di questa ricerca, i
fabbricati sono stati modificati con
ristrutturazioni iniziate nel 2002 e il
fabbricato del mulino è oggi utilizzato
come abitazione (Figg. 8 e 9). Anche
la piccola cappella, benché ancora
esistente, è ora adibita a magazzino
(Fig. 10).

6) Mulino Cesare o Gabrielli
(Rasiglio)
Il Mulino Cesare, anticamente
chiamato
Gabrielli,
viene
documentato fin dal 1561, nell’ufficio
del Contado di Rasiglio – Scovè
(Scopeto) che registra nel 1577
“Gabriele Fortuzo tene e posede in
detto comune infrascritti beni uno
molino con tegia corte con una peza
di terra laborativa vidata prativa
buschiva saxosa sterpolata malida
ruinosa con un orticello in loco detto

Fig.8. Il fabbricato del vecchio mulino di Sant’Anna come appariva nel 2001 nel corso delle
ristrutturazioni per la trasformazione in abitazione (foto Luigi Ropa Esposti)”.
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Fig.9. Una vecchia macina del mulino Sant’Anna che è rimasta a testimonianza di un passato che
non c’è più (foto B. Sidoli, F. Venturini)
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in lolivetta sino al mulino confina con
li beni della abazia di San Fabiano da
dui lati e il fiume lolivetta” (6) (Fig.11).
La famiglia Fortuzzi, possidente
di vari terreni, case e mulini nel
territorio di Rasiglio, manterrà il
mulino Gabrielli fino all’inizio del
1700. Il nome del mulino deriva molto
probabilmente dal nome del primo
proprietario e si protrae fino alla fine
del 1800. La documentazione degli
estimi del contado prosegue nel 1608:
“Zambattista de Gabrielle Fortuzo
uno molino con una casa et una

peza di terra lavoria vidada prativa
moreda busciva sasosa maleda con
un orticello in loco detto a lolivetta
sino al molino confina la badia si San
Fabiano da dui lati el fiume de lolivetta
di tornature sie in circa estimata lire
dusentosesantadoe” (7) (Fig.12).
Il mulino di Gabriello Fortuzzi
è inserito anche nell’elenco dei
mulini del Contado di Bologna del
1625. Sempre gli estimi del contado
riportano nel 1634: “Sabadino Fortuzi
possede peza di terra con una casa
con una posta di molino con meta

Fig.10. L’oratorio conosciuto come Sant’Anna dei Fortuzzi, fatto edificare da Pietro Fortuzzi nel
1693 e dedicato a Santa Caterina da Bologna (foto B. Sidoli, F. Venturini).
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tegia di poco tornature in loco detto
al molino di Gabriello confina a
Gabriello e Zaffino Zanino suo fratello
al fiume della ololivetta estimata lire
cinquanta”. (8)
Le
antiche
documentazioni
riguardanti le imposte sui mulini ci
confermano che la famiglia Fortuzzi
pagava regolarmente le tasse

risultando iscritta – “agli estratti
delli molini della montagna nel 1646
di quello si è dato da riscuotere
alli massari per li molinetti della
Montagna - Rasiglio di Gabriele
Fortuzzi”, e tale registrazione
prosegue sino alla fine del 1700.
Nel 1664 l’Estimo ci dice che il
mulino è ad una posta e questo ci

Fig.11. Particolare di una pagina dell’Estimo del Contado di Rasiglio e Scovè (Scopeto) del 1577 in
cui si cita che Gabriele Fortuzo possiede un mulino in località “lolivetta” (ASBO).
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Fig.12. Particolare di una pagina dell’Estimo del Contado di Rasiglio e Scovè (Scopeto) del 1608
in cui si cita che “Zambattista de Gabrielle Fortuzo” possiede un mulino in località “alolivetta”
(ASBO).

Fig.13. Documento del Catasto Urbano-volture del 1809 che certifica che il mulino, è ora di
proprietà dei fratelli Giuseppe e Gioacchino Tommasini e lavora circa 4 mesi all’anno(ASBO).
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indica che era piuttosto modesto,
data anche la sua stima di venti lire,
ridotta nel 1672 a dieci lire. Nel 1720,
come erede dei Fortuzzi, la proprietà
passa a Giovanni Battista Tommasini,
confermata nel Catasto Urbano
volture del 1809 a nome dei fratelli
Tommasini Giuseppe e Gioacchino,
i quali dopo l’acquisizione hanno
provveduto ad ampliare il mulino da
grano portandolo a due ruote. Nella
denuncia della registrazione della
voltura l’ingegnere del Dipartimento
del Reno certifica che “il piccolo
opifizio di molino da grane a due
macine … è aperto per mesi quattro
circa di ogni anno”. (9) Ciò ci
testimonia come il mulino lavorasse
solo per pochi mesi all’anno e molto

probabilmente questo accadeva per
altri mulini sull’Olivetta (Fig.13).
La prima mappa della zona con
l’indicazione del mulino risale alla
fine del 1700 ed è riportata dal
catasto Boncompagni in cui si nota
chiaramente il percorso del canale
di adduzione delle acque in sponda
sinistra del torrente e quello di
scarico a valle (10) (Fig. 14).
Il successivo catasto Gregoriano
fabbricati nel 1831, ribadisce la
proprietà e i confini: “Molino Gabrielli
- molino da grano a due ruote Tomasini Gioachino q. ...Pierandrea
- Scopeto mappa 149” (11) (Fig. 15).
L’ufficio del Catasto Gregoriano,
volture, ci attesta che nel 1873 il
mulino con casa annessa, che fino

Fig.14. Mappa del Catasto Boncompagni di fine ‘700 che mostra il mulino con i canali di adduzione
e di scarico nel torrente Olivetta (ASBO).
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ad allora continuava a chiamarsi
Gabrielli dal nome del capostipite

della famiglia Fortuzo, e poi Fortuzzi,
è passato alla famiglia del marchese

Fig.15. Mappa del Catasto Gregoriano del 1831 che mostra il mulino con i canali di adduzione e di
scarico (ASBO).
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Fig.16. Mulino Cesare. Una macina del mulino trasformata in base per un vaso da fiori (foto B.
Sidoli, F. Venturini).
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Giuseppe Davia. A partire dal 1877
cambia pure la sua denominazione in
“luogo mulino Cesare” e alla morte
del marchese Davia, l’eredità passa
alla moglie Rusconi Beatrice che,
ottemperando alla volontà espressa
del marito, lascia il mulino da grano,
casa e bottega all’Opera Pia DaviaBargellini.
Infatti il marchese Giuseppe DaviaBargellini con testamento del 1874,
non avendo avuto figli dalla moglie

Beatrice e temendo che il suo
cospicuo patrimonio fosse destinato
a disperdersi, decide di lasciare, allo
scopo di provvedere all’istruzione ed
educazione della gioventù maschile
della città e diocesi di Bologna,
tutti i suoi beni all’Opera Pia DaviaBargellini da lui stesso fondata.
Nella carta idrografica del territorio
ritroviamo le caratteristiche del
canale di prelievo delle acque dal
torrente Olivetta:

Fig.17. Planimetria dell’aggregato edilizio del Mulino Cesare. Si vede chiaramente il muro di
confine che corrisponde al muro della “botte” che alimentava le due macine; scheda censimento
patrimonio edilizio di valore storico ambientale, ottobre 1987 (Piano Regolatore Generale Comune
di Sasso Marconi, Variante Generale 1990).

al sâs 41 - anno XXI - I semestre 2020

93

“lunghezza 840 mt. - derivazione con
pescaia in sassi - opificio n° 321 caduta 500 - portata media 300lt lt.
per 4 mesi” (12).
L’Opera Pia manterrà il possesso
del mulino fino al 1956 quando tutto
il complesso sarà acquistato dalla
famiglia Giorgi Guerrino e Antonio.
Oggi del vecchio molino rimangono
poche tracce: una macina trasformata
in vaso da fiori (Fig. 16) e un piccolo
tratto del vecchio muro in sasso
che costituiva una delle pareti della
“botte” di ingresso alle macine (Figg.
17 e 18). Il fabbricato è stato soggetto

a ristrutturazione negli anni ‘70 ed è
ora adibito ad abitazioni (Fig. 19). Gli
attuali proprietari di una parte del
vecchio fabbricato, Bruno Carboni
e la moglie, ci hanno raccontato
quel poco che sanno sulla storia del
mulino, ma che poco ha aggiunto alle
notizie raccolte.
In ogni caso le due macine sono
rimaste entrambe in esercizio fino
alla fine degli anni ‘50 del secolo
scorso, una per il mais ed una per il
frumento. Come per gli altri mulini
della piccola valle, negli ultimi
tempi, stante la scarsità di forza
motrice idraulica, fu necessario

Fig.18. Mulino Cesare. Foto del 2018 in cui si vede la recinzione realizzata al di sopra del muro che
delimitava la “botte” di alimentazione delle (foto B. Sidoli, F. Venturini).
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Fig. 19. Una foto attuale dei fabbricati del vecchio Mulino Cesare, oggi adibiti ad abitazione (foto
Luigi Ropa Esposti).

Fig.20. Vista della località del Molino Cesare oggi con il bar e il ristorante. I fabbricati sulla destra
sono sorti in corrispondenza del vecchio canale di scarico del mulino (foto Luigi Ropa Esposti).
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sostituirla con quella dell’energia
elettrica.
Anche il vecchio proprietario (sig.
Nardini) oggi abitante a Crespellano,
non è stato in grado di fornirci
ulteriori testimonianze.
Oggi la zona è parzialmente
urbanizzata, piacevolmente inserita
nel contesto agricolo boschivo della
piccola valle e delle vecchie strutture
del mulino non si vede quasi più
nulla. Vi sono diverse abitazioni, un
ristorante e un bar. Quest’ultimo
rappresenta una sosta obbligata
per i viaggiatori che percorrono la

pittoresca valle per lavoro o per
diletto (Fig. 20).
I clienti all’entrata del bar sono accolti
da un bel murale (di ispirazione
artistica ma non corrispondente
all’originario mulino) che raffigura
l’antico mulino nel pieno esercizio
delle sue funzioni (Fig. 21). Autrice
è una giovane artista italo rumena,
Angela Pezzotti, autodidatta, che ha
soggiornato spesso a Sasso Marconi
durante i suoi studi di economia.
Sui prossimi numeri: Mulino Baiocca,
Mulino dei Frati e Mulino di Pramarano.

Fig.21. ll murale che evoca l’antico Mulino Cesare e che accoglie i clienti all’ingresso del bar
ristorante Al Mulino. A sinistra nella foto la giovane artista Angela Pezzotti autrice del murale (foto
B. Sidoli, F. Venturini).
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Note
(1) Asbo (Archivio di Stato di Bologna), Estimi
del Contado serie II B n° 131 Resiglio e Scopette
1634
(2) Asbo, Estimi del Contado serie II B n° 131
Resiglio e Scopette 1672
(3) Asbo, Catasto Urbano Provincia Volture
serie IV ufficio I voltura n° 1007
(4) Asbo, Catasto Gregoriano Mappe Rasiglio
cartella 116 mappa n°3
(5) Asbo, Catasto Gregoriano Volture PraduroSasso n°154 voltura n°5
(6) Asbo, Estimo del Contado serie II B 138
Rasiglio-Scovè 1577
(7) Asbo, Estimo del Contado serie II B 138

Rasiglio-Scovè 1608
(8) Asbo, Estimo del Contado serie II B 138
Reciglio e Scoppette 1634
(9) Asbo, Catasto Urbano Volture Provincia
serie IV ufficio I Voltura n° 4164
(10) Asbo, Catasto Boncompagni, Mappe,
cartella n° 15 mazzo XLII Praduro Sasso
(11) Asbo, Catasto Gregoriano Mappe, cartella
116 Rasiglio
(12) Carta idrografica d’Italia, Provincia di
Bologna - fiume Reno
Autorizzazione alla pubblicazione dell’Archivio
di Stato di Bologna n.1275 del 16 maggio 2019
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