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Completato l’asfalto sulla 412 
Ora tocca al ponte sul Riccò
Rimessi a nuovo otto chilometri di provinciale tra Nibbiano e Trevozzo
Saranno sostituiti i 12 giunti che garantiscono la tenuta del manufatto

NIBBIANO - La Valtidone ha risco-
perto alcuni dei suoi antichi te-
sori: i mulini. Una festa a loro de-
dicata ha permesso, durante lo
scorso fine settimana, di ammi-
rare tre di queste antiche struttu-
re: i mulini Rizzo, Ceppetto e
Borgo Lentino tutti in territorio
di Nibbiano lungo l’asta del Tido-
ne. I tre mulini, ancora oggi visi-
tabili, hanno aperto le loro porte
alle centinaia di turisti che per
l’intera giornata hanno potuto
degustare alcuni dei prodotti ti-
pici della vallata insieme ai pro-
dotti da sempre legati all’arte
molitoria.

Il momento clou della manife-
stazione, organizzata dall’asso-
ciazione La Strada del Mulini con
il patrocinio dei Comuni di Nib-
biano, Ziano e Sarmato e della
Provincia, non a caso ha avuto
come momento centrale la bene-
dizione del pane. Riprendendo
un’antica usanza, nel pomeriggio
il Mulino Borgo del Lentino ha
infatti ospitato la benedizione
solenne, ad opera di don Roma-

no Pozzi, dell’alimento vitale per
eccellenza e che da sempre rap-
presenta il prodotto ultimo del
lavoro dei mulini, ovvero il pane.

La cerimonia, cui hanno preso
parte rappresentanti e ammini-
stratori di tutti i comuni patroci-
natori insieme al vicepresidente
della Provincia Maurizio Parma,
ha avuto come protagonisti tre ti-
pi di pane che meglio rappresen-
tano le specialità valtidonesi. Si
trattava della treccia di Trevozzo,
che a breve riceverà la Deco dal
comune di Nibbiano, il pane di
patate di Nibbiano e il pane lievi-
tato con pasta madre di Pianello.
Oltre alle tre specialità locali, la
giornata di festa ha vissuto diver-
si momenti e ha dato l’opportu-
nità ai turisti, quasi tutti in arrivo
da fuori provincia, di scoprire le
eccellenze enogastronomiche lo-

cali. Ognuno dei tre mulini ha in-
fatti ospitato degustazioni a te-
ma dove a farla da padrone sono
stati ad esempio il batarò di Sala
Mandelli e la coppa arrosto di

Genepreto, preparati dai volon-
tari di varie associazioni locali
che hanno dato una mano all’al-
lestimento della giornata. La fe-
sta dei mulini ha dato anche mo-

do di degustare l’olio extravergi-
ne della Valtidone prodotto dal-
l’associazione LaValtidone o le
classiche ciambelline di Sarma-
to, andate a ruba tra i più golosi.

Insieme all’aspetto enogastro-
nomico, non poteva mancare la
riscoperta delle tradizioni e del-
le radici storiche attorno a cui
ruota la storia dei mulini, grazie
alle visite guidate al Mulino Bor-

go del Lentino e negli altri muli-
ni che facevano parte dello stes-
so circuito. Non solo. Con tre car-
rozze è stato possibile anche ri-
percorrere l’antica strada Mon-
tanara che un tempo collegava
tutti i mulini che sorgevano lun-
go il Tidone. Diverse associazio-
ni si sono invece occupate di
momenti animazione.

m. mil.

NIBBIANO - Otto chilometri di
strada provinciale, da Trevozzo
a Nibbiano, asfaltati e messi in
sicurezza ed un ponte, quello
sul rio Riccò, i cui giunti nel gi-
ro di un mese circa verranno so-
stituiti con altri nuovi per un co-
sto totale di 250 mila euro. Que-
sti i dettagli dell’intervento, in
parte già ultimato ed in parte da
ultimare, che in questi giorni ha
interessato un pezzo della stra-
da provinciale 412 che da Tre-
vozzo arriva fino alla fine del
centro abitato di Nibbiano, do-
ve di recente la Provincia ha
realizzato un lavoro di messa in
sicurezza degli asfalti che più
volte i sindaci della zona, anche
in passato, avevano sollecitato.
Una parte del lungo nastro di a-
sfalto che è stato interessato dai
lavori comprende anche il pon-
te sul rio Riccò, poco oltre l’abi-
tato della frazione di Trevozzo,
dove oltre al rifacimento dell’a-
sfalto ora verranno sostituiti an-
che tutti e dodici i cosiddetti
“giunti” che tengono insieme la
struttura. I dodici giunti verran-
no posati da una ditta specializ-
zata di Milano che, nel giro di
un mese, terminerà il cantiere il
quale, come spiegato ieri matti-
na dai tecnici della Provincia

che insieme al presidente Mas-
simo Trespidi hanno percorso il
tratto di provinciale, richiederà
l’istituzione di un senso unico
alternato. I dodici giunti cosid-
detti “a pettine” saranno in gra-
do di assorbire i movimenti del
ponte ovvero le dilatazioni do-
vute ad esempio a sbalzi di tem-
peratura impedendo così l’e-
ventuale formazioni di crepe.
Per il resto, come ha spiegato ie-
ri mattina il responsabile infra-

strutture della Provincia Stefa-
no Pozzoli che insieme al re-
sponsabile dei lavori Oreste Gu-
glielmetti ha illustrato i dettagli
dell’intervento, si è trattato del
rifacimento di tutto il tappeto di
asfalto (ad opera di una ditta
piacentina) che dall’abitato di
Trevozzo porta fino alla fine del-
l’abitato di Nibbiano.

«Di questi otto chilometri –
hanno spiegato i due tecnici
presenti insieme all’assessore

provinciale Sergio Bursi – cin-
que chilometri sono asfaltatu-
re continue ed il resto rappezzi
dei punti più ammalorati dove
in alcuni casi è stato necessario
anche livellare il fondo prima di
stendere la nuova soletta di a-
sfalto». Tra i presenti ieri diver-
si rappresentanti dei comuni li-
mitrofi come il sindaco di Nib-
biano Alessandro Alberici e
quello di Caminata Danilo Do-
vati i quali hanno ringraziato

l’amministrazione provinciale,
tecnici e ditte che hanno lavo-
rato al progetto. «Un grazie an-
che all’amministrazione pro-
vinciale precedente - ha ricor-
dato Alberici – che già aveva
pianificato l’intervento». «Un
intervento già pianificato – ha
precisato Trespidi – che que-
st’amministrazione ha deciso
ugualmente di finanziare con
250mila euro nonostante i vin-
coli imposti dal patto di stabi-
lità, riconoscendogli così un va-
lore prioritario». Trespidi ha an-
che annunciato la volontà di re-
perire risorse per intervenire in

un tratto della
provinciale
412 in comune
di Caminata e
lungo la cir-
convallazione
di Borgonovo e
lungo la strada
che porta a Pe-
corara, le cui
condizioni
precarie sono
state segnalate
dagli ammini-
stratori pre-
senti ieri mat-
tina. «Trovere-
mo le risorse»
ha detto Tre-
spidi che si è
concesso una
battuta. «Visto
che Tremonti

viene spesso e visto che ha ap-
prezzato il recente intervento di
asfaltatura della 412 verso Nib-
biano gli chiederemo di allarga-
re i cordoni della borsa a nostro
favore».

Come detto i giunti del pon-
te verranno posati a partire dai
prossimi giorni. Lungo il nuovi
asfalti a giorni verrà invece
completata a breve la segnaleti-
ca orizzontale.

Mariangela Milani

LAVORI PER 250MILA EURO - La Provincia annuncia interventi anche a Borgonovo,a Caminata e sulla strada per Pecorara

NIBBIANO - Successo per la giornata alla riscoperta dei luoghi e dei sapori

In carrozza sulla via dei mulini

NIBBIANO - Il sopralluogo compiuto ieri dalla Provincia
lungo il tratto di 8 chilometri rimesso a nuovo (foto Bersani)

NIBBIANO - Alcuni partecipanti alla giornata e la carrozza del tour dei mulini (f.Cassi)

CASTELSANGIOVANNI - Ha fatto
il pieno di visitatori l’altra se-
ra il neonato museo etnogra-
fico della Valtidone
che, dopo l’inaugura-
zione in mattinata a
villa Braghieri, è stato
tenuto aperto fino a
notte fonda. In occa-
sione dell’iniziativa
europea “Notte al mu-
seo”, l’intera villa gen-
tilizia è stata visitata
da centinaia di perso-
ne che hanno potuto
ammirare la storica
residenza. Accompa-
gnati dal responsabi-
le Giuseppe Gandini, i visita-
tori hanno quindi potuto vi-
sitare le sale della villa oggi di
proprietà del Comune e le
sue cantina che sono la sede

del nuovo museo. Al suo in-
terno sono custoditi interes-
santissimi reperti archeolo-
gici insieme a testimonianze
del lavoro contadino e arti-

giano che testimoniano la vi-
ta di un tempo. Tra le “chic-
che” i visitatori hanno potu-
to amminrare anche i locali
illuminati dell’ex ghiacciaia
che risulta essere, come testi-
moniano documenti dell’e-
poca, tra i primi interventi e-
dilizi fatti eseguire dagli allo-

ra proprietari (i conti
Chiapponi) nei primi
decenni del 1700. Ol-
tre alla visita al museo
e ai locali, la serata ha
offerto la possibilità
di ascoltare musica
dal vivo grazie al duo
The Roby’s il quale ha
eseguito musiche
blues e cover degli an-
ni ’60, ’70 e ’80. In
concomitanzacon le
visite guidate la Pro
loco ha allestito uno

stand enogastronomico nei
cortili esterni della casa, pro-
ponendo degustazione gra-
tuita di cibi locali.

m. mil

CASTELSANGIOVANNI - Una visita
guidata nel nuovo museo (foto Grazioli)

CASTELSANGIOVANNI

Un successo le visite guidate notturne
a villa Braghieri e al museo contadino

SARMATO

Truffe, stasera consigli
su come difendersi
SARMATO - (crib) Stasera alle
21, nella sala consiliare del
centro polifunzionale Umber-
to I di Sarmato, si terrà il pri-
mo di una serie di incontri or-
ganizzato dall’associazione
Centro Sociale Anziani in col-
laborazione con la Federcon-
sumatori. L’appuntamento di
stasera, dal titolo “Come di-
fendersi dalle truffe”, vedrà la
partecipazione della presiden-
te di Federconsumatori Ange-
la Cordani. Gli anziani, ma an-
che tutti i cittadini, sono invi-
tati a partecipare.

NIBBIANO

Festa della famiglia
al santuario di Strà
NIBBIANO - (mm) Si tiene gio-
vedì 2 giugno al santuario di
Strà di Nibbiano l’ottava edi-
zione della “Festa famiglia”
promossa dal gruppo Famiglie
e rivolta a tutta l’Unità pasto-
rale dell’Alta Valtidone. Il tema
di quest’anno sarà legato alla
ricorrenza del 150esimo anni-
versario dell’Unità d’Italia. Gli
organizzatori hanno pensato
di incentrare la giornata sul te-
ma: “La famiglia, ieri, oggi e
domani”. Il ritrovo sarà alle 11.
Alle 12,30 ci sarà un “pranzo
insieme” e alle 14 i ragazzi in-
tratteneranno i presenti con u-
no spettacolo. Alle 15 ci sarà u-
na relazione sul tema della
giornata e la testimonianza di
alcune famiglie. Alle 17 i par-
roci della zona concelebreran-
no una messa con il vicario
monsignor Giuseppe Illica.

Notizie
in breve
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