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MULINO AD ACQUA “ CORNALETO”

dei  fratelli Cammarota

Comune di Pignola

(Potenza)



Dove siamo

Torrente Fiumicello

Località Ponte Mallardo

Agro di PIGNOLA

Provincia di Potenza
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Già agli inizi del „700 a “Vignola”(attuale Pignola)

era fiorente l‟agricoltura e la pastorizia, lungo il

fiume Basento viveva e si sosteneva una comunità

di artigiani dedita all‟arte molitoria; dove erano

presenti diversi “mulini ad acqua”. Questi erano

raggiungibili attraverso antichi tratturi. Restavano

aperti tutto l‟anno, grazie all‟abbondanza di acqua

dei fiumi e dei torrenti.
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Una attuale 

testimonianza è data 

dal Mulino ad acqua 

“Cornaleto” situato sul 

torrente Fiumicello, 

affluente del fiume 

Basento, in loc.tà 

Ponte Mallardo, agro 

di Pignola di proprietà 

dei f.lli Cammarota. 
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La denominazione 

“Cornaleto” deriva 

dalla presenza in loco 

da diversi alberi di 

“cornioli”, dai quali si 

ricavava  un legno 

pregiato e molto 

resistente, utilizzato 

per la costruzione di 

ingranaggi di 

macchine idrauliche. 
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La parte tecnica del mulino è composta da una semplice macchina idraulica a ruota 

orizzontale, diffusa un tempo in Lucania e classificata del tipo “a torre”. 

L‟attività di questo mulino ad acqua durò fino al 1960, perché l‟energia idraulica venne 

sostituita da quella elettrica.



Le azioni di recupero avviate dai 

Fratelli Cammarota

Solo dopo circa quarant‟anni,

precisamente, nel 2004 fu

presentato un progetto di

recupero funzionale del

mulino ad acqua, ai sensi del

d.l. n. 42/01 art. 35 del

Ministero per i beni e le attività

Culturali. Nel 2008 sono stati

ultimati i lavori di restauro, che

ad oggi comprende il locale

mulino con relativa torre in

muratura a pietra, la casa del

mugnaio e il forno.
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La  torre prima del recupero
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Il canale 
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Le strutture
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Le macine
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Dopo il recupero
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Il riavvio della sua funzionalità

è prevista nell‟ambito della

realizzazione di una

Microfiliera locale, legata alla

valorizzazione dei prodotti da

forno, con materie prime

locali, recuperate dalle antiche

varietà prodotte nell‟ambito

del Parco dell’Appennino

lucano in collaborazione con

L’ALSIA (Agenzia Lucana di

Sviluppo e di Innovazione in

Agricoltura).
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Grazie per l’attenzione
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