
Museo etnografico della Valle di Muggio

Festa del 20° al Mulino di Bruzella
domenica 28 agosto 2016

20 anni di macinazione e inaugurazione della roggia

Quest'anno ricorre il ventesimo della ripresa dell’attività di macinazione al Mulino di Bruzella!
Il MEVM lo aveva acquistato nel 1983 e aveva poi dedicato tutte le sue forze ad un importante intervento di 
restauro: un lavoro attento di recupero del mulino, della roggia, dell'edificio annesso e anche del ponte 
ottocentesco sulla Breggia della Crotta. Il macchinario ha pure richiesto una sapiente riparazione di tutte le 
componenti meccaniche. I lavori sono terminati nel 1996 e con Irene Petraglio, che grazie ai vecchi mugnai 
Frigerio di Cabbio ha acquisito le conoscenze necessarie, il Mulino di Bruzella ha ripreso la sua tradizionale 
attività. Il macchinario funziona perfettamente e la quantità di mais macinata è progressivamente aumentata; 
negli ultimi anni i 4 mugnai sono riusciti a superare i 150 quintali compresa la varietà indigena “Rosso del 
Ticino”. I 20 anni di intensa attività hanno reso necessario il risanamento della roggia che presentava lungo 
il suo percorso numerose perdite. Il lavoro è stato eseguito negli scorsi mesi e ora il canale garantisce un 
flusso sicuro anche nei periodi di magra. Per festeggiare il 20° avevamo invitato Francesco Guccini che 
purtroppo, causa un incidente, non potrà essere presente ma avremo con noi Silvano Bonaiuti, suo cugino.

Programma
ore 12.00, momento ufficiale con gli interventi di:
Paolo Crivelli, presidente del MEVM
Sebastiano Gaffuri, sindaco del Comune di Breggia
Silvano Bonaiuti, proprietario del Mulino di Pavana dove Francesco Guccini ha registrato il suo ultimo 
album L'ultima Thule, segretario dell'Associazione italiana amici dei mulini storici
Franco Lurà, direttore del Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino
Omaggio ai mugnai: Irene Petraglio, Giuseppe Bernasconi, Fabio Bossi, Paolo Rezzonico

Pranzo
Pranzo a base di polenta di mais Rosso del Ticino accompagnata da prodotti locali

Visita del Mulino in funzione

Ringraziamenti
Si ringraziano per il sostegno finanziario al risanamento della roggia:
Cantone Ticino (Dipartimento del territorio e Centro di dialettologia e di etnografia), Ente Regionale per lo 
sviluppo del Mendrisiotto, Fondo Svizzero per il Paesaggio, Assicurazioni Generali
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