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L’intraprendenza di Giuseppe Miori e la nascita di un mulino, un 

cementificio e di due pescicolture 

a cura di Caterina Zanin e Silvano Maccabelli 

 

Giuseppe Miori, figlio del mugnaio Giacomo Gioacchino impiegato presso il “Mòlin dei Pradi”, fu una 

persona particolarmente brillante ed intraprendente e nel corso della sua vita portò significativi 

miglioramenti alla situazione famigliare e modificò l’industria del paese. 

IL NUOVO MULINO MIORI 

Il nuovo Mulino Miori, che possedeva la concessione per la derivazione dal lontano 1892, fu attivo 

nella prima parte del XX secolo. Infatti, la denuncia del suo accatastamento, a nome di Giuseppe ed 

Emanuele Miori, risale all’anno 1902 e la costruzione dell’edificio al 1901, come evidenziato dalla 

data incisa sul portone d’ingresso.  

Il Nuovo Mulino Miori, nato con il sistema a cilindri, era in grado di macinare in un’ora la stessa 

quantità di farina che produceva in una giornata un opificio a macina. Nel 1924 Giuseppe Miori 

installò una turbina del modello Francis, acquistata a Schio (VI), per potenziare l’efficienza 

dell’opificio. Infatti quest’ultima azionava una dinamo che generava la corrente elettrica, utilizzata 

ancora oggi a scopo privato, per il motore del mulino e per scaldare il forno del panificio. Il collettore 

della dinamo veniva utilizzato la notte presso il mulino per poi essere trasferita per il lavoro 

mattutino presso il vicino cementificio Miori. 

  Progetto dell’impianto idraulico del Nuovo Mulino Miori 
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 Alcuni particolari della turbina Francis 

           

 

Il mulino continuò a produrre la farina fino agli anni ’30 – ’40 del Novecento. 

Il Nuovo Mulino Miori ospitava un laboratorio di panificazione, aperto nel 1906, per combattere la 

pellagra che affliggeva il territorio all’epoca. Il pane cotto dall’impresa Miori veniva venduto nei 

paesi vicini e trasportato perfino a Terme di Comano ed a Garniga del Bondone. 

Nel 2002 il panificio, attualmente attivo, è stato trasferito in località Sarche. 

 

La presa dell'acqua del mulino 
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  Il “Nuovo Mulino Miori” negli anni ’20.  L’opificio ha continuato a 
macinare i cereali fino circa agli anni ’30 – ’40. Raimondo Miori, rappresentato in fotografia, si recava frequentemente in moto a 
Roma per ottenere i permessi per l’emigrazione lavorativa dei suoi compaesani. 

 

     

   La derivazione del Nuovo Mulino Miori 
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IL CEMENTIFICIO MIORI E LA SEGHERIA BASSETTI: 

Il cementificio di Padergnone, sorto nel 1902 per volontà di Giuseppe Miori e del suo socio Graffer, 

frantumava le marne estratte dalla vicina Lasta dei Conti. Successivamente passò di proprietà a 

Giovanni, figlio di Giuseppe Miori. 

 Fotografia storica del cementificio Miori. Si notano le 

rotaie sulle quali passavano i carrelli per trasportare le 

marne. Gli operai attraversavano un piccolo ponte in legno 

per entrare nello stabile ove scaricavano la roccia estratta. 

 

 

 

Nel 1924 venne installata una turbina 

(utilizzata inizialmente a turno con il Nuovo 

Mulino Miori) che trasformava l’energia idraulica in elettrica per: scaldare il forno, cuocere le marne, 

frantumare le pietre con la macina e perfino illuminare le abitazioni vicine. L’opificio, venduto nel 

1943 alla famiglia Bassetti, fu adattato alla produzione di legname da opera e di imballaggi. 

Quest’attività andò scemando negli anni successivi portando alla sua chiusura negli anni ‘60– ‘70 del 

Novecento. 

 

Progetto di una dinamo per la fabbrica di cemento a 

Padergnone  

(p.g.c. di Claudio Miori. Fotografia tratta da Il Libro 

delle Acque, a cura delle Associazioni Culturali della 

valle dei Laghi, Trento, 2008) 
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LE PESCICOLTURE MIORI 

A Padergnone furono attive due pescicolture per iniziativa di Giuseppe Miori, proprietario del nuovo 

mulino Miori e del cementificio. Curiosamente egli era noto anche come Signoredìo per la sua 

partecipazione ad un’opera teatrale del paese nel ruolo di Dio e da tale episodio una pescicoltura 

adottò il soprannome “pessicoltura del signoredìo”. 

La prima pescicoltura era collocata tra il “mòlin de la Giòana” ed il nuovo Mulino Miori e la seconda 

in località Limbiac vicino al lago di Santa Massenza. La prima pescicoltura, realizzata nel 1938 per 

dare un lavoro ai soldati rientrati dalla guerra in Abissinia, rimase in funzione fino al 1959. Invece il 

progetto della seconda, che prevedeva lo scavo di un numero maggiore di vasche rispetto a quelle 

effettivamente realizzate, venne interrotto nel 1943. La pescicoltura, collocata un tempo tra il 

“mòlin de la Giòana” ed il nuovo Mulino Miori, è stata purtroppo smantellata. 

 

Giacomo Miori con una figlia di Lino Miori presso la 

pescicoltura.  

L’acqua della roggia veniva fatta confluire nella pescicoltura, 

attraverso delle condotte sotterranee, per rifornire le vasche 

e poi fuoriuscire per ricongiungersi al corso idrico a monte del 

Nuovo Mulino Miori 

 

                                                                                                                                        

 

               

La “pessicoltura del signoredìo” ieri ed oggi 
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 Tracce della presenza della pescicoltura  

    

   

 Planimetrie delle due pescicolture Miori 
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