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MÒLIN DEI PRADI 

a cura di Caterina Zanin e Silvano Maccabelli 

 

Il “Mòlin dei Pradi”, situato all’incrocio tra via XII Maggio e via San Valentino, risale almeno al 

principio del XVIII secolo. All’epoca era gestito dalla famiglia Bassetti di Santa Massenza e, come 

testimonia un documento coevo, venne distrutto nel 1703 dai soldati francesi comandati dal 

generale Vendôme.  Forse a tale opificio si può ricondurre anche il riferimento ad un mulino, 

presente in una pergamena del 1609, che confinava ad ovest con la via communis (probabilmente 

la strada imperiale, oggi di campagna). 

Nel corso dell’Ottocento lo stabile passò in proprietà alla famiglia padergnonese dei Sembenotti e, 

come evidenziato dalla consultazione del Libro dei Nati, si registrò la presenza in loco di un certo 

Giacomo Gioacchino Miori (1802-1871) di professione mugnaio [presso molino Sembenotti?] 

originario del paese di Lon. Al termine del secolo i suoi figli, Giuseppe (nato 1867) ed Emanuele 

(1869) Miori, rilevarono il molino dai Sembenotti. Emanuele Miori proseguì l’attività paterna almeno 

fino al 1910 e probabilmente chiuse i battenti prima della fine degli anni ’20. 

 

 

      Nel "Mòlin dei Pradi" sono conservati i resti di un torchio, simbolo 

dell'integrazione di differenti attività campagnole 
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LA SEGA DEL TRAVERTINO: 

Sotto il santuario di san Valentino, nascosti dalla vegetazione, emergono i resti dell’antica Sèga del 

Tòf (sega del travertino) attiva almeno dal 1893, come attesta l’ordine di tufo effettuato da un 

sacerdote di Saone. 

Nella sega si tagliavano, nella forma di mattoni da opera, i blocchi di “tòf” estratti dal dosso di San 

Valentino. Solitamente il “tòf” veniva impiegato, come materiale particolarmente leggero ed 

isolante, per ridefinire le volte o per realizzare le pareti non portanti degli edifici. Nel 1907 fu 

utilizzato nell’edificazione della chiesa di Vezzano che, tuttavia, cadde di schianto dopo breve 

tempo. 

 

 

L’edificio, oramai inaccessibile, era strutturato su due piani. Sulla parete ovest del piano inferiore si 

intravedono i resti del vecchio canale di derivazione che alimentava la ruota idraulica. 
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Nei muri eretti nella 

campagna di 

Padergnone si possono 

trovare esempi di 

mattoni in “tòf” tagliati 

dalla sega locale. 
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