
L 'ABITATO, I  MULINI DEL RIO GRAGLIA E

VERIGO 

TRONTANO



E' possibile lasciare la propria auto nel parcheggio all'inizio della 

strada agro-silvo-pastorale per Parpinasca. 

La passeggiata prende il via lungo l'antico abitato di Trontano    

 (518 m. slm), alla scoperta della sua storia e delle sue tradizioni. 

Trontano è un Comune del Parco della Val Grande ed è terra di 

pietra (beola), di vino (il Prünent) e di pane (pan sègla). Un concreto 

modello di “civiltà rurale” che ha permeato la vita della valle per 

molti secoli e che è tuttora percepibile nel paesaggio e 

nell'ambiente umano. 

La strada asfaltata che si snoda tra le abitazioni, ci permette di 

raggiungere il Punto panoramico ed osservare le valli che 

circondano la piana del Fiume Toce. Ritornando sui nostri passi 

incontriamo l'antico forno del pane (visibile anche dall'esterno) che 

ancora oggi viene utilizzato per cuocere il famoso pane di segale; 

proseguendo sulla stessa strada troviamo l'edificio dove si trova il 

torchio a contrappeso (visibile anche dall'esterno) che tanta uva ha 

spremuto nel corso degli anni e che assieme al forno ha fornito un 

servizio essenziale alla comunità garantendo l'indipendenza 

economica e senza dimenticare che sono entrambi sono stati anche 

elementi aggreganti della vita della stesa comunità. 



Ritorniamo al parcheggio e con le auto ci spostiamo verso la zona 

dei “Mulìt” dove, superato il ponte sul Rio Graglia, possiamo 

ammirare dall'alto la presenza di sei mulini in pietra di piccole 

dimensioni, allineati in serie lungo il corso d'acqua, utilizzati in 

passato per la macinazione dei cereali le cui ruote oggi, grazie ad 

un progetto speciale integrato denominato “il ciclo della segale”, 

tornano a vivere. Continuando sulla stessa strada, sempre in auto, 

arriviamo alle porte del villaggio in pietra di Verigo dove è 

ancora visibile l'antica tradizione delle colture su terrazzamenti, i 

boschi misti di latifoglie a prevalenza di castagno, i prati da 

sfalcio e i campi: una vera e propria “aula all'aperto” dove rivivere 

atmosfere antiche e apprendere i valori della civiltà rurale 

montana. 

Per maggiori informazioni : Silvia Belci silvia.belci@formont.it


