IL RECUPERO DELL’ANTICO MULINO DI PRAVAGLIONE NELL’AMBITO
DEL BANDO GAL MISURA 7.6.4.

È stata pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria del bando promosso dal GAL
Giarolo per il «recupero e la valorizzazione di beni e manufatti inseriti nella rete di
itinerari organizzati all'interno del prodotto turistico “Le Terre di Libarna e Coppi”».
Il Comune di Mongiardino Ligure si è aggiudicato la prima posizione proponendo un
progetto di recupero redatto dal team composto dai tecnici Gianluigi Mignacco e
Irene Zembo.

Il progetto consiste non solo nel recupero funzionale della struttura, ma in
un’articolata serie di interventi volti alla valorizzazione delle risorse del territorio. La
tutela degli esempi tipici dell’architettura rurale, infatti, non può prescindere da una
più ampia rivalutazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del medesimo
territorio. Questi temi, intimamente connessi tra loro, sono ormai divenuti oggetto
d’interesse pubblico: è sempre più forte l’esigenza sociale di conoscere l’ambiente in
cui si vive sotto ogni punto di vista (storico, enogastronomico, culturale, naturalistico,
paesaggistico, geologico…).
L’Amministrazione Comunale ha dimostrato in quest’ottica una straordinaria
capacità di saper interpretare e assecondare fenomeni sociali già ampiamente in atto
in Alta Val Borbera: l’insediamento di nuovi contadini quale espressione del
fenomeno del neo-ruralismo, il dinamismo di molte realtà agricole “storiche”, tra cui
quelle appartenenti alla filiera del grano, la presenza di nuove popolazioni residenti
trasferitesi da aree urbane e attente alle tematiche ambientali.
Il recupero dell’antico mulino di Pravaglione rappresenta quindi un progetto
ambizioso e innovativo, destinato a integrare tra loro le risorse del territorio, siano

esse naturali, sociali, ambientali, culturali o produttive, con ricadute ben più ampie e
di lungo termine.

A conferma della radicazione di questo progetto in un contesto sociale vivo e
dinamico, la gestione del mulino sarà affidata alla Pro Loco di Mongiardino, già
attiva nella promozione di eventi culturali, sociali ed enogastronomici connessi a un
turismo lento e sostenibile.

