
“AD ONOR DEL VERO… “ 
Chiarimenti sul mulino di Villalago 
 
di Gianni Gatta 
 
 
 
A seguito delle ultime vicende inerenti al “Mulino di Villalago” corre l’obbligo da parte mia, 
considerato che “mi hanno tirato per la giacchetta”, puntualizzare alcuni passaggi che forse non 
sono stati resi pubblici o sono stati dimenticati.  
L’idea di rigenerare l’opificio protoindustriale, denominato Il Mulino è nata da un incontro avvenuto  
tra il  sottoscritto e il Sig. Grossi Domenico. Tale incontro è avvenuto a seguito di una esplicita 
richiesta fattami dallo stesso Domenico che mi chiese se potevo interessarmi all’eventuale 
ristrutturazione e rigenerazione del Mulino, dicendomi queste testuali parole: ”desidererei rivedere 
girare le macine prima di morire, perché  a tutt’oggi, nonostante mi sia rivolto ad altri , questa mia 
richiesta  è rimasta nel nulla di fatto”. 
 
Dopo aver letto la lettera, pubblicata mercoledì 8 marzo 2016 sul “Gazzettino della Valle del 
Sagittario”, dei F.lli Grossi , mi sono chiesto: “Come mai , visto questo grande amore per il mulino,  
non avete preso autonomamente l’iniziativa per la ristrutturazione dello stesso?” 
Dopo quel primo  incontro con Domenico ci siamo rivisti dopo una settimana ed insieme  ci siamo 
recati  al mulino  dove mi fornì precise indicazioni  di massima  sulla componentistica  e 
funzionamento del mulino. Nel corso di questa visita, all’interno del vano grande, mi  indico’  la 
presunta posizione delle macine  o   quello che ne restava sotto un ammasso di detriti. A questa 
visita partecipo’ solo  il Sig. Gatta Ivano. 
La struttura nel suo complesso (Copertura e paramenti murari esterni ed interni )  era stata 
ristrutturata dal Comune di Villalago con fondi provenienti  a seguito dell’evento sismico  del 1984, 
ed in buono stato di conservazione. 
Con Domenico rimasi d’accordo che avrei verificato la fattibilità tecnica, tenendo in considerazione 
quanto lui gia aveva realizzato con il modello ligneo . 
Dopo circa due mesi, effettuate le necessarie verifiche tecniche di fattibilità , mi resi conto che 
l’intervento era  tecnicamente possibile, ma bisognava risolvere le problematiche inerenti alla 
reperibilità dei fondi necessari  e i rapporti con il proprietario dell’immobile,  nella fattispecie  il 
Comune di Villalago.  
Per questo fu effettuata da parte dell’Associazione ACLI  esplicita richiesta  e lo stesso Comune  
dette il suo assenso. (Sindaco Grossi Cesidio). 
Per chi non ricorda, il sottoscritto e Gatta Ivano in quel periodo erano consiglieri comunali del 
gruppo di opposizione. 
Feci redigere una relazione specifica  sulla base di una ricerca storica  effettuata negli archivi  di 
Stato di  Napoli  e  redatta dalla  mia amica Dott.ssa Federica Martino,  corredata da elaborati  
tecnici,  redatti dal sottoscritto, con le specifiche  descrizioni di tutte le fasi ricostruttive e dei 
materiali da utilizzare. 
Con questa documentazione chiesi ed ebbi un incontro con l’assessorato ai Beni Culturali della 
Regione Abruzzo, in particolare con l’Assessore   il  Dott. Antonetti  ed il Dott. Zappacosta, i quali 
recepirono da subito l’importanza dell’opera,  offrendomi il loro interessamento per un eventuale 
contributo economico. 
Formalizzai da subito la richiesta di contributo. 
 
A seguito dell’avvicendamento repentino per un rimpasto di Giunta Regionale, ci fu un attimo di 
smarrimento da parte mia perché avevo perso un interlocutore importante  con cui ero quasi 
arrivato alla definizione dell’elargizione del contributo. 



Non mi arresi. Telefonai alla Camera dei Deputati, in particolare alla segreteria dell’amico On. 
Aracu, per un appuntamento, che mi fu concesso  a Roma.  A tale appuntamento partecipo’  anche 
l’amico  Gianni Grossi  di Villalago. 
Dopo circa una ventina di giorni la segretaria dell’On. Aracu mi comunico’ che avevano provveduto 
a interloquire con l’Assessorato  Regionale chiedendomi se la somma di € 25.000,00 era 
sufficiente per tale scopo. 
Accettai felicemente, anche perché inizialmente ne avevo richiesti 15.000,00. 
Nel frattempo i lavori al mulino procedevano spediti, (i giorni dedicati al mulino erano il sabato e la 
domenica ):  riscoprimmo le macine  e iniziammo la loro ristrutturazione  con Vinicio, Ivano e il 
Sottoscritto  (unici volontari al momento) . Fortunatamente le macine le ritrovammo in buono stato 
di conservazione. 
A distanza di un mese arrivo’ la comunicazione da parte della Regione Abruzzo dell’assegnazione 
dei fondi con le indicazioni di come li avrei dovuti utilizzare e rendicontare  
Investii da subito la ditta di Gatta Paolo  di Villalago per la ripulitura delle vasche e la recinzione 
delle stesse per la messa in sicurezza. 
Feci realizzare tutti gli infissi, in quanto il mulino ne era sprovvisto, dovendoci lavorare e 
proteggere i materiali e le attrezzature. 
Gli infissi furono realizzati in alluminio finto legno da una ditta di Chieti. 
Realizzammo anche la finestra rotonda sulla facciata che dà sulla strada, in quanto dopo 
l’installazione degli infissi avevamo notato la mancanza di circolazione d’aria e un aumento 
considerevole di umidità all’interno della struttura. 
 
I F.lli Grossi  assenti: 
 
Mentre i lavori di recupero delle macine procedevano di settimana in settimana il sottoscritto 
provvedeva nelle ore pomeridiane in una officina di Torre dei Passeri, messa a disposizione da 
amici , alla realizzazione della ruota idraulica  in acciaio. 
A tal proposito voglio precisare che la ruota idraulica in acciaio è stata da me progettata e 
realizzata risolvendo man mano problematiche tecniche per adattare e sostituire un originale 
apparato ligneo e contestualmente ottenere gli stessi effetti finali . 
 
I F.lli Grossi assenti 
 
Dopo la realizzazione della ruota idraulica  ed il suo trasporto a Villalago, i Sig. Grossi Quintino e 
Grossi Giuseppe offrirono la loro disponibilità  ad aiutarci alla esecuzione dei successivi interventi. 
Incaricai per la realizzazione della ruota idraulica in legno il Sig.  Mancini Dario (boscaiolo), gli 
fornii i tronchi necessari, acquistati ad  una ditta boschiva di Sulmona, e su indicazioni  di Grossi 
Giuseppe,  realizzo’  un esemplare grossomodo fedele all’originale e  attualmente esposto nel 
mulino. (Anche quest’opera faceva parte dell’allestimento interno  per fini didattici come 
progettato). 
Il restauro in sé consisteva nel rifacimento del sistema idraulico di trasmissione per rendere una 
delle due macine dinamica, nel mentre la seconda macina è stata restaurata in modo da renderla 
statica per soli fini didattici. 
Il mulino non aveva pavimentazione, impianto elettrico, ecc. 
 
Fu realizzato da Gatta Ivano l’attuale impianto elettrico con l’utilizzo di trecce di filo elettrico rivestiti 
di seta, isolatori, interruttori, prese scatole di derivazione in porcellana , compreso gli appliques . 
Materiali acquistati a Pescara da ditta specializzata e  molto costosi. 
Tutte le opere murarie, sia interne che esterne, sono state realizzate da Grossi Quintino, Gatta 
Vinicio, Gatta Ivano, Grossi Giuseppe, Gatta Giovanni, Carlo Cuomo, dando ognuno il proprio 
contributo. 
Per la esecuzione della gettata in calcestruzzo dei camminamenti alle vasche nonché le scale di 
accesso, per l’occasione siamo stati aiutati anche da  Lupi Giuseppe, Francesco Lupi, Gatta 
Domenico e  sinceramente  mi scuso se ho dimenticato qualcuno, ed in quella giornata  fu offerto 
da  Angioletto  (Ristorante la Fontanella), una teglia di pasta al forno da lui  preparata. 



Tutto ciò che è stato realizzato è sotto lo stemma delle ACLI Associazione legalmente costituita e 
riconosciuta, IDEATRICE e  FINANZIATRICE   dell’opera. 
 
Noi non abbiamo mai messo in discussione l’operato dei F.lli Grossi. 
 
Il presidente Nazionale delle ACLI, oggi Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, ha visitato il mulino per ben due volte, in occasione dei congressi regionali delle Acli 
Abruzzo, svoltosi a Scanno. 
 
L’importo dei lavori ammontano a € 32.000,00 circa, di cui € 25.000,00 dalla Regione Abruzzo ed € 
6.000,00 dalle ACLI di Villalago (proventi delle tombolate natalizie). 
Ci tengo a sottolineare che tutte le operazioni di allestimento, eseguite all’interno del mulino (Foto, 
targhe, didascalie, ecc.) sono state decise preventivamente con tutti  gli esecutori dei lavori,  
compresi i Sig. Grossi Quintino e Grossi Giuseppe e fam.). 
Un giornale locale ha scritto che i lavori sono stati realizzati da molti volontari. A tal proposito 
voglio precisare e puntualizzare che i lavori sin dal loro inizio sono stati eseguiti  da poche persone 
e gli stessi citati e presenti nelle foto esposte nel  mulino.  
I lavori del mulino sono stati ultimati e inaugurati nel 2005 dopo tre anni dal loro inizio . 
Dopo l’inaugurazione del mulino L’ACLI  fece esplicita richiesta al Comune per una CORRETTA e 
LEGALE GESTIONE DELLA STRUTTURA  anche perché l’ACLI Provinciale ci aveva dato la 
possibilità di utilizzare due unità lavorative a progetto, pagate dalla Regione Abruzzo per un 
periodo di 4 mesi annui, compresa la copertura assicurativa per eventuali danni a persone e cose. 
Da tale richiesta non abbiamo avuto, dalle amministrazioni che si sono succedute, alcuna risposta 
(perché? All’epoca ci si avvicinava al rinnovo del consiglio comunale).  
Durante la cerimonia di inaugurazione al mulino,  i F.lli Grossi hanno dato ai presenti tutte le 
delucidazioni e informazioni su quanto realizzato, con la riproduzione reale delle fasi di 
macinazione del grano, consegna dei gadget,  realizzati per l’occasione (cappellini, ciondoli  pile 
tascabili ecc, ). Ci siamo poi recati tutti insieme al convegno nella piazzetta antistante alla chiesa 
madre. (Possono essere visionate le riprese della emittente televisiva Onda TV di Sulmona.) 
Nel corso di tale convegno, i fratelli Grossi Quintino e Grossi Giuseppe si sono offesi in quanto, a 
loro dire, non gli fu dato il giusto riconoscimento perché non citati  pubblicamente (queste le 
motivazioni addotte). 
Ho nominato e ringraziato in ritardo indistintamente tutti coloro che hanno lavorato,  ma non per 
fare un dispetto a qualcuno, ma per il semplice fatto che i relatori  del convegno si sono dilungati 
nelle loro esposizioni,  creando un notevole ritardo al proseguo della manifestazione e nervosismo 
del pubblico presente.  
Per l’occasione era stato preparato in piazza un ricco  rinfresco offerto dall’Amministrazione 
Comunale . 
Questo non vuole essere una giustificazione, ma per quanto successo non  era motivo di 
annullamento di  una collaborazione  fattiva per il raggiungimento di un obbiettivo comune. 
Tutti  coloro che hanno ristrutturato  il mulino, ognuno per le loro competenze e  possibilità, sanno 
che non si puo’ salire sul carro del vincitore a battaglia vinta. 
Un grazie particolare va a Mario D’Antonio  (Mariitt) che nonostante  i suoi problemi  di salute piu’ 
volte si è recato insieme a me al mulino durante i lavori e i suoi consigli sono stati molto utili. 
 
L’intervento di restauro l’ho fatto, perché spinto dalla passione  per questa materia, non a caso 
parte della mia attività professionale, che ho esercitata presso il Ministero per i Beni Culturali  con 
un bagaglio di circa 600 ore di corsi di  restauro, e  anche perché avevo l’avevo promesso a 
Domenico e di conseguenza dovevo portare a termine l’impegno. 
Il mulino dopo l’inaugurazione venne chiuso per il periodo autunnale ed invernale, ma  veniva 
controllato saltuariamente dalla guardia Comunale Domenico Grossi. Un giorno mi informò della 
rottura dell’impianto video causato dall’umidità presente all’interno del mulino. L’impianto fu 
riparato a spese del sottoscritto.  
Le ACLI erano sempre in attesa delle decisioni sull’affidamento richiesto, da parte del Comune, 
altro che latitante. 



La massiccia umidità presente all’interno del mulino, aveva creato seri problemi alla struttura 
lignea  di copertura  compreso il pianellato, tanto da creare forti preoccupazioni per la stabilità. 
Il comune fece eseguire a tal proposito dalla Ditta Caputi  di Villalago il rimaneggiamento e 
impermeabilizzazione del tetto. 
Nel frattempo  notai anche la rottura della nottola della macina  (quella dinamica ) ed  informai  la 
Guardia Comunale, all’epoca preposto , al fine di evitare  l’utilizzo e di conseguenza eventuali altri 
danni. (altro che latitante!)  
Da allora come Acli siamo stati ignorati  dall’Amministrazione Comunale, la quale non dava 
risposta alla nostra richiesta e di sottobanco fummo informati della consegna delle chiavi del 
mulino ai F.lli Grossi. Come mai? (altro che latitante) 
Dal 2005 ne ho viste di tutti i colori.  
 
Amministratori e non che si sono arrovellato il cervello per cercare di mettere in discussione 
l’operato di una Associazione legalmente costituita e riconosciuta: rimuovere targhe, sostituire 
targhe a piacimento, aggiungere targhe, aggiungere schemi, disegni e chi piu’ ne ha piu’ ne metta,  
non ultimo la sparizione della targa apposta all’ingresso del mulino con lo stemma del Comune. 
Questa, per chi non lo sa, è stata pagata e apposta come le altre dalle ACLI.  Per chi non la 
ricorda la foto è presente nel sito ufficiale del Comune. 
Lo stesso Comune è pregato di ritrovarla e riposizionarla  al suo posto. 
 
Quell’occasione per me e stata una sfida personale, e altrettanto una sfida aver partecipato con le 
mie indicazioni e schemi alla ristrutturazione del Mulino di Pettorano sul Gizio, attualmente 
funzionante e per ultimo alla rigenerazione  di tutto il sistema  di trasmissione idraulica del mulino 
di Anversa  nei tenimenti della Frazione di Castrovalva,  facendo tornare a macinare il grano dopo 
un fermo di circa 80 anni. Questo intervento è stato realizzato anche da Ivano Gatta , Gianni 
Grossi, Enio Rozzi. 
  
Gli amici che hanno collaborato fattivamente per la riuscita dell’opera, lo hanno fatto perché ci 
credevano  e per passione,  anche coloro che hanno collaborato fuori Villalago: tornitori,  
elettricisti,  Impiantisti  per  telecamere, tecnici di stampa digitale ecc. L’artista che ha realizzato il 
pannello in resina dei somari è la stessa che ha realizzato la statuetta di San Domenico, da me 
coinvolta.  La facciata dove sono stati posizionati è rimasta incompleta in quanto la stessa facciata 
andava integrata  con altri soggetti, secondo quanto avevo progettato. (opera incompiuta). 
I tre somari mi sono stati donati dalla Comunità Montana Peligna su interessamento dell’allora 
Presidente Carrara. (All’epoca ero Capo Gruppo di Forza Italia alla Comunità Montana Peligna di 
Sulmona).  
  
Penso e mi auguro che il contributo dato dai Fratelli Grossi  sia stato  finalizzato alla memoria del 
Padre e  non per altri scopi. Per questo  mi sarei aspettato un atteggiamento diverso e un 
riconoscimento  della Fam. Grossi  all’Ass.ne ACLI   ( e non al sottoscritto) , per aver esaudito un 
desiderio  di Domenico  che purtroppo non lo ha potuto toccare con mano. 
Questo il mio grande rammarico, tutto il resto è paglia per somari.  (altro che latitante) 
Comunque vige il detto “ Finita la festa gabbato lo santo”. 
 
Il Mulino  rappresenta  l’unica struttura  di pregio e di vanto che Villalago purtroppo puo’ offrire. 
Infatti in tutte le occasioni di visita di figure istituzionali e non, ci si pavoneggia con il mulino. 
Quando possiamo inaugurare o apprezzare opere da parte di qualche Villalaghese che 
furtivamente si cela dietro i sudori e lavori di altri per il solo gusto di apparire ?  
 
Infine l’ultima e grande trovata da parte dell’attuale Amministrazione Comunale , che si inventa una 
targa (forse sollecitata) (falso storico) dello stesso stile, di quella installata dalle ACLI,  realizzata e 
posta in opera, guarda caso nel 2011  la stessa  datata  2005, bensì  sei anni dall’inaugurazione 
del Mulino dove  caso strano la stessa Amministrazione  (che tra l’ altro non ha partecipato ai lavori 
al mulino) a nome di tutti i cittadini, ringrazia non tutti i veri partecipanti,  e caso strano  non viene 
citato il nome di Gianni  Gatta. 



Io mi chiedo: “ma tanto disturba e fa paura questo nome?”  (sono curioso di conoscere l’ideatore e 
le motivazioni di questo fattaccio ignobile). (altro che latitante) 
Se qualcuno ha il coraggio di dare una spiegazione logica lo faccia, altrimenti taccia. 
In diverse occasioni pubbliche ho dichiarato l’iniziativa di portare a termine il completamento dei  
lavori  al mulino con la ricostruzione anche della Gualchiera. Avremmo portato sicuramente a 
termine anche questo impegno se ce ne fosse stata data l’opportunità. (altro che latitante) 
Tralascio alcune vicende che reputo di basso profilo etico comportamentale.   
 
Mi auguro e auguro ai F.lli Grossi di evitare di alimentare in futuro  diaspore,  che portano 
sicuramente ad offuscare ciò che di buono è stato realizzato.  
Io ho la coscienza a posto  e sinceramente non mi devo vergognare di nulla . Se c’è qualcuno che 
ha utilizzato e utilizza  il Mulino come occasione per  vendicarsi  di qualcosa, abbia almeno il 
coraggio di farsi avanti, e non  nascondersi come un vigliacco. 
Voglio inoltre ricordare che il Mulino è di proprietà del Comune di Villalago, non delle ACLI, non di 
Gianni Gatta, non di Quintino Grossi, non di Giuseppe Grossi, non di Gatta Ivano, non di Gatta 
Vinicio,  non di Carlo Cuomo  ecc. Essendo una struttura pubblica  va gestita  secondo regole.  
  
Per ultimo, tutti coloro, che hanno preso parte alla ristrutturazione del Mulino   non hanno percepito 
alcun compenso, (neanche un pranzo come di solito si fa in queste occasioni). 
Quanto messo a disposizione dalle Acli  è servito solo ed esclusivamente  all’acquisto dei materiali  
e attrezzature  come rendicontato con le relative fatture alla Regione Abruzzo. Questa 
precisazione è doverosa al fine di evitare che qualche  cretino si faccia dei “fumini” al cervello.  
Nell’occasione devo ringraziare ancora una volta la Ditta DI Ianni Edilizia, che ci ha aiutato  a 
sostenere le spese. 
 
Gianni Gatta 
 
 


