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Mulino Mauri 
 

Il mulino è posto lungo la vecchia strada per 
Rezzago in un luogo molto pittoresco vicino ad un 
piccolo ponte coperto di edera. 
La famiglia Mauri vi abita da oltre duecento anni, 
ma con l'avvento di nuove tecnologie e macchinari 
il mulino era diventato, da alcuni decenni, 
fatiscente e rischiava di essere abbandonato. 
Fortunatamente oggi si comincia a capire il grande 
valore di questi edifici e un figlio del Gino, l'ultimo 
mugnaio, ha deciso di ristrutturare il mulino per 
andarci a vivere con la sua famiglia. 
Dopo un'attenta opera di salvataggio, svolta con 
cura e con amore, il mulino è ora in condizioni 
ottimali ed è diventato meta di turisti e di 
scolaresche che qui vengono per vedere come un 
tempo si macinava il grano per ottenere la farina. 
E’ possibile ammirare la macina superstite e ancora 
perfettamente funzionante. Il vecchio mugnaio 
racconta tanti aneddoti e, in particolare, ricorda 
quando, durante la seconda guerra mondiale, i 
contadini portavano i sacchi di granoturco per 
avere la farina gialla con cui preparare la polenta 
che, in quegli anni difficili, era il piatto unico di 
tante famiglie. 
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