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LA CARTA EUROPEA DELL’ACQUA
1) Non c’è vita senza acqua. L’acqua
2) Le disponibilità di acque dolci non
accrescerle. 
3) Alterare la qualità dell’acqua significa
dipendono. 
4) La qualità dell’acqua deve essere 
previste, specialmente per i bisogni della
5) Quando l’acqua , dopo essere stata
da non compromettere i possibili usi 
6) La conservazione di una copertura
conservazione delle risorse idriche. 
7) Le risorse idriche devono essere accuratamente
8) La buona gestione dell’acqua deve
9) La salvaguardia dell’acqua implica
di informazione pubblica. 
10) L’acqua è un patrimonio comune
economizzarla e di utilizzarla con cura.
11) La gestione delle risorse idriche 
amministrative e pubbliche. 
12) L’acqua non ha frontiere. Essa è
Consiglio D’Europa (maggio 1968)
 
 
Mulino di Ligonchio  
L'opificio, di probabile origine seicentesca, tra i più antichi dell'Appennino reggiano, è in sasso a corpi 
giustapposti. 
E' stato ristrutturato con trasformazione a residenza privata.
Nel prospetto orientale della costruzione si aprono alcune luci originali seicentesche, riquadrate in arenaria orsata 
a stipiti massicci. 
Nel prospetto est della costruzione sono ancora visibili gli archi di passaggio dell'acqua.
Le acque del torrente azionavano numerose macine da castagno e mistura, articolate su livelli differenti.
Agli inizi del Novecento era ancora attivo.
A breve distanza dal mulino si trova il ponte che attraversa il torrente Ozola.
Si trova alla sinistra del torrente Ozola, a valle d
capoluogo. 
  
Fontana dello scodellino 
Realizzata su tre facciate in lastre di pietra squadrate e lavorate a punta, con una vasca, tre bocche uguali in pietra 
scolpita, una pedana in lastre di pietra, pavimentazione in pietra; il tutto appoggiato ad un muro di sostegno in 
pietre squadrate grossolanamente lavorate, poste su file parallele, sul lato sinistro è stata realizzata una panca in 
pietra. Sopra la bocca centrale è posta una lastra metallica con la scritta traforata " La fontana do Scudlin". Sulla 
pietra è scolpità la data 1993, l'acqua vi
La fontana si trova lungo la SP 18 in corrispondenza della centrale idroelettrica. Esecutore : operaio stradale 
specializzato Bianchi Costante, con la collaborazione di un gruppo di pensionati del luo
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Fontane e Mulini del Comune di Ventasso 
situati nel territorio di Ligonchio 

DELL’ACQUA  
L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.

non sono esauribili. E’ indispensabile preservarle, controllare

significa nuocere alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi

 mantenuta in modo da poter soddisfare le esigenze delle
della salute pubblica. 

stata utilizzata, viene restituita all’ambiente naturale, deve
 dell’ambiente, sia pubblici che privati. 

copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è essenziale
 
accuratamente inventariate. 

deve essere materia di pianificazione da parte delle autorità
implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di formazione

comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti; ciascuno
cura. 

 dovrebbe essere inquadrata nel bacino piuttosto che entro

è una risorsa comune la cui tutela richiede la cooperazione
1968)  

L'opificio, di probabile origine seicentesca, tra i più antichi dell'Appennino reggiano, è in sasso a corpi 

E' stato ristrutturato con trasformazione a residenza privata. 
Nel prospetto orientale della costruzione si aprono alcune luci originali seicentesche, riquadrate in arenaria orsata 

Nel prospetto est della costruzione sono ancora visibili gli archi di passaggio dell'acqua. 
navano numerose macine da castagno e mistura, articolate su livelli differenti.

Agli inizi del Novecento era ancora attivo. 
A breve distanza dal mulino si trova il ponte che attraversa il torrente Ozola. 
Si trova alla sinistra del torrente Ozola, a valle della SP 93 che collega Ligonchio a Villaminozzo e a km 3 dal 

Realizzata su tre facciate in lastre di pietra squadrate e lavorate a punta, con una vasca, tre bocche uguali in pietra 
scolpita, una pedana in lastre di pietra, pavimentazione in pietra; il tutto appoggiato ad un muro di sostegno in 

olanamente lavorate, poste su file parallele, sul lato sinistro è stata realizzata una panca in 
pietra. Sopra la bocca centrale è posta una lastra metallica con la scritta traforata " La fontana do Scudlin". Sulla 
pietra è scolpità la data 1993, l'acqua viene da un vecchio acquedotto opportunamente recuperato.
La fontana si trova lungo la SP 18 in corrispondenza della centrale idroelettrica. Esecutore : operaio stradale 
specializzato Bianchi Costante, con la collaborazione di un gruppo di pensionati del luogo 
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umane. 
controllare e se possibile 

viventi che da essa 

delle utilizzazioni 

deve essere in condizioni 

essenziale per la 

autorità competenti. 
formazione di specialisti e 

ciascuno ha il dovere di 

entro frontiere 

cooperazione internazionale. 

L'opificio, di probabile origine seicentesca, tra i più antichi dell'Appennino reggiano, è in sasso a corpi 

Nel prospetto orientale della costruzione si aprono alcune luci originali seicentesche, riquadrate in arenaria orsata 

navano numerose macine da castagno e mistura, articolate su livelli differenti. 

ella SP 93 che collega Ligonchio a Villaminozzo e a km 3 dal 

Realizzata su tre facciate in lastre di pietra squadrate e lavorate a punta, con una vasca, tre bocche uguali in pietra 
scolpita, una pedana in lastre di pietra, pavimentazione in pietra; il tutto appoggiato ad un muro di sostegno in 

olanamente lavorate, poste su file parallele, sul lato sinistro è stata realizzata una panca in 
pietra. Sopra la bocca centrale è posta una lastra metallica con la scritta traforata " La fontana do Scudlin". Sulla 

ene da un vecchio acquedotto opportunamente recuperato. 
La fontana si trova lungo la SP 18 in corrispondenza della centrale idroelettrica. Esecutore : operaio stradale 
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Fontana di Ligonchio 
nicchia in pietra con copertina centrale in cotto sagomata, vasca in muratura di mattoni con bordo in pietra; un 
rubinetto. Sulla pietra centrale è scolpita la
X - MCMXXIX - A - VII " CHE SIGNIFICA : " O acqua spegni la fiamma! " dove per fiamma s'intende la sete 
del viandante. 
Questa fontana è rimasta inattiva per oltre vent'anni, fino a quando il Comune
riparare il sistema di scarico rimettendola in funzione.
La fontana si trova lungo la SP 18 in località Ligonchio di sopra
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nicchia in pietra con copertina centrale in cotto sagomata, vasca in muratura di mattoni con bordo in pietra; un 
rubinetto. Sulla pietra centrale è scolpita la scritta un pò consumata : " TEMPERET UNDA FLAMMAM XXVII 

VII " CHE SIGNIFICA : " O acqua spegni la fiamma! " dove per fiamma s'intende la sete 

Questa fontana è rimasta inattiva per oltre vent'anni, fino a quando il Comune, alcuni anni fa, ha provveduto a 
riparare il sistema di scarico rimettendola in funzione. 
La fontana si trova lungo la SP 18 in località Ligonchio di sopra 
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nicchia in pietra con copertina centrale in cotto sagomata, vasca in muratura di mattoni con bordo in pietra; un 
scritta un pò consumata : " TEMPERET UNDA FLAMMAM XXVII - 

VII " CHE SIGNIFICA : " O acqua spegni la fiamma! " dove per fiamma s'intende la sete 

, alcuni anni fa, ha provveduto a 

 

 


