BASE DATI BENI IMMOBILIARI
Collocazione del Bene Culturale
Codice descrittivo RB-1-IN-C-UN-A1-V1-4
Denominazione Molino Marchisio
Tipologia Immobile
Localizzazione Via Bartolomeo Ghiglione, 14, 12017 Robilante CN
Coordinate GPS 44°17'36.0"N 7°30'37.4"E (44.293333, 7.5082003)
Natura Puntuale
Vocazione iniziale Industriale
Vocazione attuale Industriale
Utilizzo iniziale Mulino ad acqua
Utilizzo attuale Mulino ad acqua
Proprietà Privato
Protezione Non vincolato
Parole chiave Robilante, mulino, acqua, macinatura, farine.
Informazioni sulla situazione del bene culturale
Accesso In vettura, svoltando a destra in Piazza Regina Margherita, imboccare via Ghiglione.
Contesto Il molino sorge in corrispondenza di un canale interrato a poche centinaia di metri da Piazza
Regina Margherita.
Elementi cartografici

Dislocazione Mulino Marchisio – scala 1:5000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/e s.m.i)

Ortofoto di Robilante, Mulino Marchisio – scala 1:1000 (www.pcn.minambiente.it/viewer/e s.m.i.)
Accessibilità esterna Via Ghiglione, posteggi a bordo strada.
Condizioni di visita Attività produttiva con i seguenti orari: 8:00-12:30, 15:30-19:30; la domenica 8:00-12:30, chiuso
il lunedì.
Descrizione generale Il mulino è stato costruito nel 1660, mentre la prima licenza è datata 1825. Il mulino utilizza
ancora oggi macine in pietra attivate dalla forza del canale che movimenta gli ingranaggi. La
caratteristica principale di queste macine, ricavate a mano dalla parete di roccia, sono le
scanalatura che ne segnano la superficie e che sono realizzate con leggeri piani inclinati che
spingono la farine verso l'esterno.
La macinatura consiste nella rottura dei cereali (grano, mais, segale, grano saraceno)
attraverso un palmento in pietra, con lo scopo di separare la parte corticale dal cuore.
L’impianto è caratterizzato da un nastro trasportatore a tazze tramite il quale i cereali
raggiungono i palmenti per poi proseguire (dopo la macinazione) verso il setaccio automatico;
ad eccezione dell’antica polenta ed alcune qualità di farina che vengono tutt’ora setacciate a
mano. Il molino fa parte sin dal 1999 del progetto Slow Food Le strade del gusto.
El. di interesse storico ND
El. di interesse artistico ND
Cronologia XIX-XX secolo
Contesto sociale-storico ND
Tradizioni Orali ND
Repertorio immagini
Planimetrie, alzati, elevati ND
Immagini storiche ND

Viste attuali

L’ingresso all’edificio che ospita il mulino.

Le macine.
Altre immagini ND
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