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IL MULINO DI CERRETO ALPI
 

 
Da testimonianze scritte sappiamo che il mulino di Cerreto esisteva già nel 1458 ed era nominato
castrum Cereti; successivamente nel 1888 è stato censito nella Carta idrografica d’Italia e rifatto quasi 
completamente nel 1700. 
Presenta una pianta rettangolare sviluppata su due livelli e conserva tutt’oggi un tipologia di grande 
interesse. Il paramento è in pietra, con angolari rifiniti mentre il tetto è a due falde in piagne. Sul fronte si 
aprono tre grandi archi a tutto sesto c
che azionavano il mulino. 

Il mulino serviva le frazioni di Valbona, Collagna e Cerreto Alpi,
castagne esiccate nei “metati” del territorio. Nel 1963 ha cessato
sostituito dagli opifici a cilindri che meglio rispettavano le nuove normative igienico
rispettose delle preziose attività residuali.
Il primo intervento di recupero, eseguito dal Parco de
caratteristiche originarie dell’edificio conservando l’antico mulino così com’era all’origine, compreso 
l’impianto macinante a pale orizzontali
Tosco-Emiliano, è l’esempio di un intelligente progetto di ristrutturazione interna al fine di ricavarvi un 
alloggio rurale. 
Il salone è dominato dalla grande macina in pietra
angolo intimo e appartato. Si è provveduto inoltre all’inserimento di soluzioni moderne (angolo cottura, 
bagno) in un contesto tradizionale con l’accostamento della pietra a vista al legno, creando così inaspettati 
effetti suggestivi. All’esterno, oltre alla realizzazione di
un percorso escursionistico di avvicinamento che introduce al tema dell’acqua e che si raccorda con la rete 
sentieristica del CAI. 
Attualmente la struttura gestita dalla Coop. I Briganti di Cerreto 
Comunità ed è punto di partenza per itinerari escursionistici
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COMUNE DI VENTASSO 
Provincia di Reggio nell'Emilia 

IL MULINO DI CERRETO ALPI 

Da testimonianze scritte sappiamo che il mulino di Cerreto esisteva già nel 1458 ed era nominato
; successivamente nel 1888 è stato censito nella Carta idrografica d’Italia e rifatto quasi 

Presenta una pianta rettangolare sviluppata su due livelli e conserva tutt’oggi un tipologia di grande 
interesse. Il paramento è in pietra, con angolari rifiniti mentre il tetto è a due falde in piagne. Sul fronte si 
aprono tre grandi archi a tutto sesto che permettono lo scarico delle acque e l’accesso alle ruote orizzontali 

Il mulino serviva le frazioni di Valbona, Collagna e Cerreto Alpi, macinando soprattutto le 
esiccate nei “metati” del territorio. Nel 1963 ha cessato definitivamente l’attività molitoria, poiché 

sostituito dagli opifici a cilindri che meglio rispettavano le nuove normative igienico-
rispettose delle preziose attività residuali. 
Il primo intervento di recupero, eseguito dal Parco del Gigante, si è svolto nel massimo rispetto delle 
caratteristiche originarie dell’edificio conservando l’antico mulino così com’era all’origine, compreso 

pale orizzontali. Il secondo intervento, eseguito dal Parco nazionale dell’Appe
Emiliano, è l’esempio di un intelligente progetto di ristrutturazione interna al fine di ricavarvi un 

macina in pietra d’arenaria, mentre due accoglienti soppalchi creano un 
artato. Si è provveduto inoltre all’inserimento di soluzioni moderne (angolo cottura, 

bagno) in un contesto tradizionale con l’accostamento della pietra a vista al legno, creando così inaspettati 
effetti suggestivi. All’esterno, oltre alla realizzazione di un’area con tavoli e barbecue
un percorso escursionistico di avvicinamento che introduce al tema dell’acqua e che si raccorda con la rete 

Attualmente la struttura gestita dalla Coop. I Briganti di Cerreto è inserita nel circuito
ed è punto di partenza per itinerari escursionistici. 
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Da testimonianze scritte sappiamo che il mulino di Cerreto esisteva già nel 1458 ed era nominato infra 
; successivamente nel 1888 è stato censito nella Carta idrografica d’Italia e rifatto quasi 

Presenta una pianta rettangolare sviluppata su due livelli e conserva tutt’oggi un tipologia di grande 
interesse. Il paramento è in pietra, con angolari rifiniti mentre il tetto è a due falde in piagne. Sul fronte si 

he permettono lo scarico delle acque e l’accesso alle ruote orizzontali 

macinando soprattutto le 
definitivamente l’attività molitoria, poiché 

-sanitarie, non sempre 

l Gigante, si è svolto nel massimo rispetto delle 
caratteristiche originarie dell’edificio conservando l’antico mulino così com’era all’origine, compreso 

. Il secondo intervento, eseguito dal Parco nazionale dell’Appennino 
Emiliano, è l’esempio di un intelligente progetto di ristrutturazione interna al fine di ricavarvi un 

d’arenaria, mentre due accoglienti soppalchi creano un 
artato. Si è provveduto inoltre all’inserimento di soluzioni moderne (angolo cottura, 

bagno) in un contesto tradizionale con l’accostamento della pietra a vista al legno, creando così inaspettati 
tavoli e barbecue, è stato predisposto 

un percorso escursionistico di avvicinamento che introduce al tema dell’acqua e che si raccorda con la rete 

circuito Turismo di 

 


