Fontane e Mulini del Comune di Ventasso
situati nel territorio di Busana

LA CARTA EUROPEA DELL’ACQUA
1) Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso, indispensabile a tutte le attività umane.
2) Le disponibilità di acque dolci non sono esauribili. E’ indispensabile preservarle, controllare e se possibile
accrescerle.
3) Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi che da essa
dipendono.
4) La qualità dell’acqua deve essere mantenuta in modo da poter soddisfare le esigenze delle utilizzazioni
previste, specialmente per i bisogni della salute pubblica.
5) Quando l’acqua , dopo essere stata utilizzata, viene restituita all’ambiente naturale, deve essere in condizioni
da non compromettere i possibili usi dell’ambiente, sia pubblici che privati.
6) La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è essenziale per la
conservazione delle risorse idriche.
7) Le risorse idriche devono essere accuratamente inventariate.
8) La buona gestione dell’acqua deve essere materia di pianificazione da parte delle autorità competenti.
9) La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, di formazione di specialisti e
di informazione pubblica.
10) L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti; ciascuno ha il dovere di
economizzarla e di utilizzarla con cura.
11) La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino piuttosto che entro frontiere
amministrative e pubbliche.
12) L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune la cui tutela richiede la cooperazione internazionale.
Consiglio D’Europa (maggio 1968)

Mulino Adani
L'edificio è in sasso su un unico livello con copertura a due falde e conserva due coppie di macine con relativi
telai lignei.
All'interno della volta per il passaggio dell'acqua,sono visibili gli impianti che sono stati disattivati nel
1985,costituiti da due ruote orizzontali a ritrecine.
Gli impianti del mulino sono ancora integri.
Il locale inferiore si apre sul fronte di uscita
uscita dell'acqua con un ampio arco di pietra formando un suggestivo
insieme. Da Ramiseto si percorre la SP 15 in direzione P.sso del Lagastrello fin ad incontrare il bivio per Pieve S.
Vincenzo
Mulino Briselli
Il Mulino Briselli di Cecciola inizia la sua attività nel 1853 .
E' distrutto dall'alluvione del 1972. L'impianto era alimentato dalle acque del torrente Liocca che azionava tre
macine a ruota orizzontali in legno. Rimane ancora completamente conservata l'attrezzatura
l'attrezzatura ed i meccanismi.
L'edificio presenta una pianta rettangolare con copertura a due falde. Lungo il sentiero verso Cecciola sono
visitabili due maestà. Da Ramiseto si percorre la SP 15 in direzione P.sso del Lagastrello fino ad incontrare il
bivioo con l'indicazione Cecciola. Una volta arrivati in paese si arriva alla fine della SC e si imbocca una strada
sterrata che finisce direttamente dal mulino.
Mulino Casalini
Questo mulino è situato alla destra del torrente Andrella, da cui è alimentato.
L'impianto
mpianto è alimentato tramite una derivazione che aziona due ruote orizzontali. L'edificio, monolocale ad un
vano unico realizzato nella prima metà del 700, è ancora funzionante. Da Ramiseto si percorre la SP 15 in
direzione P.sso del Lagastrello fino ad incontrare
in
il bivio per Pieve S. Vincenzo.
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Mulino Mocchi
Il Mulino Mocchi sorge alla destra del torrente Liocca ed è abbandonato dal 1955. Possedeva 2 macine collegate
ad altrettante ruote orizzontali. L'edificio è in pietra con pianta ad aula è articolato su due piani. Sulla facciata è
visibile una icona marmorea raffigurante la Madonna Coronata.
Da Ramiseto si percorre la SP 15 in direzione P.sso del Lagastrello fino ad arrivare al bivio per Succiso, da qui si
sale per la SC fino all'abitato. Dista dal capoluogo
ca
circa 20 Km.
Tre Fontane
Questa magnifica fontana è stata realizzata in pietra squadrata e lisciata, con modanature, cornici e fregi, vasca
sagomata in pietra, due ali degradanti concave e con tre bocche con tubo metallico. La fontana è sovrastata da un
timpano sagomato sul quale si trovano scolpiti i seguenti caratteri : " A.XII ", di fianco ai quali una volta si
trovava un fascio littorio che fu scalpellato dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma che si può notare nei
disegni di progetto.
rogettista : Cav. dott. ing. Metello Sicher già ingegnere Capo dell'ufficio tecnico della Provincia
Progettista
La fontana si trova sulla SP 15, nel tratto tra Castagneto e Cecciola.
"G.Isnenghi - Le fontane sulle strade
rade provinciali - Reggio Emilia 1995 "
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