
IL “ MULIN DEI GAJI” 
 
 A Vestenanova è possibile visitare “ l'antico mulin dei Gaji “, che in origine si trovava 
lungo la valle dell’Alpone, nei pressi della contrada Gaggi, e che risulta aver macinato fino al 1967.  
Era l'ultimo esemplare rimasto in piedi, negli anni ottanta, fra le decine che si potevano contare 
lungo i corsi d'acqua nei territori di Vestenanova e San Giovanni Ilarione.  

  
 La Pro Loco di Vestenanova, coadiuvata da 
Piero Piazzola e Marzio Miliani (storici cultori della 
Lessinia) ha voluto salvaguardare questo frammento di storia ed economia locale e renderlo visibile 
alle generazioni future, ricostruendolo fedelmente in un ambiente simile a quello di origine (XVIII 
secolo), su un terreno messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale in via Chiesa, 
utilizzando tutti i materiali del vecchio mulino. La Cassa Rurale di Vestenanova e il consorzio 
B.I.M. Adige hanno contribuito alla ricostruzione del Mulin dei Gaji, che ora è inserito nel sistema 
museale della Lessinia. Nel giugno del 1997 è stata inaugurata questa opera unica, almeno in Val 
d'Alpone, che oggi viene visitata dai turisti e 
soprattutto dalle scolaresche 

“Mulin dei Gaji”,  ricostruito dalla Pro Loco nel 
periodo dal 1988 al 1997  (foto di Stefano Rossin) 

 Oltrepassato il centro di Vestenanova e  
proseguendo lungo la Provinciale 17 in direzione 
Bolca, prima degli impianti sportivi, si può 
parcheggiare l’auto in località Corte,  e raggiungere 
a piedi il parco che ospita l’antico Mulin dei Gaji. 
Pochi passi in direzione della maestosa chiesa 
parrocchiale, in stile neoclassico, e si trova l’antico 
mulino inserito in un grazioso boschetto di betulle 
che gli fa da cornice. Sotto le sue fronde, tavoli e 
panche offrono ospitalità, anche per pic-nic.  

Il parco del Mulin dei Gaji 



 Il mulino è un piccolo fabbricato in pietra, a pianta  quadrata, e con tetto a unica falda, 
sostenuto da travi di legno. Un rivolo d’acqua, proveniente da un laghetto artificiale, mette in 
movimento una grande 
ruota, posta sul lato est 
dell’edificio, che trasmette 
poi, all’interno del mulino, 
la forza per far ruotare le 
mole. Bisogna entrare per 
vedere questi curiosi 
marchingegni, che ora 
appaiono primordiali, ma 
che in realtà hanno lavorato 
fino al 1967. Suggestivo il 
funzionamento delle 
macine: enormi blocchi di 
pietra rotondeggianti e 
appiattiti, pesanti fino a 
dieci quintali l’uno, che 
ruotano con rumore 
assordante. Per mezzo dello sfregamento di due mole 
sovrapposte, delle quali solo quella superiore è mobile, i chicchi 
dei cereali vengono gradualmente frantumati e, attraverso 
rigature interne (le canole)  fatti uscire ai lati. Il prodotto, attraverso appositi condotti, passa nel 
cilindro del buratto, da cui filtrano la farina, la mezzanella e la crusca. 

Interno del “Mulin dei Gaji” 
(foto di Stefano Rossin) 

  Si racconta che prima di 
questo mulino ve ne fosse uno 
più antico, i cui resti sono stati 
utilizzati per edificare quello 
settecentesco. L’affermazione è 
attendibile poiché si sa che nel 
1414 la famiglia veneziana degli 
Emo, acquistando le Vestene, 
comperò anche tre mulini (“ 3 
Rode di Mulino”), per i quali 
aveva diritto di esigere il 
pagamento delle decime. Si 
ritiene che  i tre mulini fossero 
quelli sempre conosciuti nella 
parte più alta della Valle 
dell’Alpone: il mulino dei 
Gaggi, il mulino dei Rugolotti e 
il mulino di Stanghellini. 
Infatti nel 1700  Leonardo Emo 
concesse “a livello” (in affitto) 

uno dei mulini a “Bortolo Stanghelin” e per gli 
altri due  provvide alla “restauratione”.  Si può 
quindi affermare che i mulini citati erano molto 

antichi e che l’operazione di recupero del vecchio “mulin dei Gaji” ci consente di mantenere viva 
un’altra testimonianza della presenza degli Emo nel territorio di Vestena, oltre che una memoria 
dell’economia dei secoli scorsi e delle modalità di vita degli abitanti.  

Il vecchio mulino vicino alla contrada Gaggi 
(foto di Marzio Miliani) 



 Nella zona del vestenese infatti questo tipo di costruzione e la conseguente attività molitoria 
erano favoriti dalla configurazione del territorio, attraversato da corsi d'acqua confluenti a valle.  In 
particolare lungo il torrente Alpone e nella “Valle dei Molini” di Castelvero erano presenti 
numerosi mulini: gli abitanti di Castelvero ricordano che lungo la valle lavoravano ben otto mulini, 
a Vestenavecchia era operante solo un mulino, mentre a Vestenanova se ne contavano quattro. 
 La loro presenza era strettamente legata alle esigenze di autosufficienza della vallata, a una 
produttività agricola sempre povera e condotta tra stenti e tribolazioni come d'altra parte tutte  
le attività agricole del luogo. 
 Non tutti i mulini erano operanti sui corsi d'acqua dei torrenti e in grado, pertanto, di 
macinare per tutto l'arco dell'anno; un buon numero di essi operava su acque morte fatte convogliare 
a tale scopo in bacini appositi, rendendo possibile il loro impiego solo in alcuni mesi dell'anno e 
solo a seguito di abbondanti piogge.  

 Il mulino dei Gaggi apparteneva alla 
famiglia Santolini, una dinastia di munari 
(mugnai) che ha appunto macinato grano e 
granturco fino al 1967. Un lavoro durissimo, che 
non dava tregua: con il mulo a trasportare i 
cereali dalle contrade fino al mulino. Poi la 
macinatura. La farina così ottenuta veniva resa 
al contadino e il mugnaio si tratteneva una 
percentuale, di cui poteva disporre, come 
guadagno. Poco il denaro che circolava: quello 
che derivava dalla vendita a terzi di quella 
percentuale che il munaro  si era guadagnato. E 
bisognava godere di un’ottima salute e avere 
due buone spalle per fare questo mestiere che 
richiedeva forza fisica per spostare 
quotidianamente quintali di farina, ma anche 
doti contabili, perché i contadini erano attenti ed 
esigenti nel controllare un prodotto così vitale 
per l’economia della famiglia, quali erano la 
farina bianca e la farina gialla per ottenere 
rispettivamente quel pane e quella polenta, che 
non di rado erano l’unico alimento quotidiano.  
 Quello del mugnaio era quindi un lavoro 
difficile e duro, che non dava mai tregua, come 
un vecchio proverbio ricorda:  
"Chi vol proàre le pene dell'inferno, fornaro 

d'istà e munaro d'inverno...". 
 Onorato Santolini, l’ultimo “munaro dei Gaji” 

 
 
 
 
 
 
(cfr.  MARIELLA GUGOLE “Mulino dei Gaji di Vestenanova” in “I musei in Lessinia”, Comunità Montana della Lessinia, 
2007; 
MARZIO MILIANI “Considerazioni e note sull’architettura rurale e urbana nel territorio di Vestenanova” in  
     “Vestenanova” a cura di Piero Piazzola, 1988;   
GIANCARLA GUGOLE “Le Vestene”,  Amministrazione Comunale di Vestenanova, 2009 ) 
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