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Egregio Signor Presidente del Museo Etnografico della Valle di Muggio, Caro Paolo,
Gentile Signora Curatrice, Cara Silvia,
Egregio Signor Franco Lurà, Direttore del Centro di dialettologia ed etnografia,
Egregio Signor Silvano Bonaiuti, responsabile dell'Associazione italiana amici dei mulini
storici,
Autorità,
Gentili Signore e Egregi Signori,
Care concittadine e Cari concittadini,
è con grande piacere che vi porto il mio personale saluto e quello del Municipio di Breggia,
nella cornice di questa stupenda manifestazione.
Tradizione ormai consolidata questa festa, ma che quest'anno è arricchita da due eventi
particolari: il ventesimo anniversario dell'attività di macinazione al Mulino di Bruzella e
l'inaugurazione della roggia risanata.
Settimana scorsa, nell'ambito dei festeggiamenti per la riqualifica dell'abitato di Bruzella,
citavo, rivolgendomi agli abitanti della Frazione, come un tempo, i declivi che oggi vediamo
ricoperti da bosco, fossero terrazzati e coltivati a granoturco.
Di queste coltivazioni non se ne ha quasi più traccia. Testimone di quei tempi è però
rimasto, grazie all'importante attività di restauro del Museo etnografico della Valle di
Muggio, il Mulino di Bruzella.
Questo Mulino, oltre ad evocare i tempi dove sostentarsi richiedeva uno sforzo continuo, ci
mostra nella sua massima evidenza l'ingegno umano.
Qui, lungo il torrente Breggia, dove oggi nessuno immaginerebbe di costruire qualcosa,
persone operose ergevano a forza di braccia queste costruzioni: Il ponte, gli accessi, gli
edifici, il mulino e la roggia. Costruzioni che mostrano tutta l'importanza che un tempo
svolgeva l'attività di macinazione per la popolazione vallerana.
Popolazione a cui deve andare la nostra riconoscenza per aver mantenuto vivo questo
luogo e che oggi, grazie al Museo etnografico e ai mugnai, possiamo riscoprire in tutta la
sua complessità. Con un lavoro minuzioso di scernita, di vagliatura, di regolazione del
flusso d'acqua, i mugnai ci permettono di gustare ottimi prodotti che hanno il sapore della
nostra terra e che raccolgono apprezzamenti anche fuori dalla nostra regione. Grazie!
Grazie per il lavoro svolto dal vostro Ente, che non si limita unicamente all'attività di questa
struttura, ma che in tutte le sue sfaccettature concorre a far apprezzare il nostro territorio.
Territorio che ha bisogno del lavoro svolto dal Museo etnografico, senza il quale, oggetti
pregiati come questo mulino, sarebbero presto scaduti nell'oblio, sotto il peso di una
società in continua evoluzione che ha adattato i propri bisogni ai ritmi odierni.

Il Comune di Breggia, nel contesto di crescita attuale, vuole ancora essere legato alle
proprie tradizioni: questa festa, questo luogo, questo territorio. Il vostro Ente è dunque
complementare alle attività del Comune.
Sarà dunque importante mantenere solidi rapporti nel solco di quanto promosso sino ad
ora. Per la popolazione, per il territorio, per la Valle di Muggio.
Nell'augurarvi una splendida giornata di festeggiamenti permettetemi di dirvi che fa bene
al cuore sapere che oggi come allora, la ruota del Mulino di Bruzella continua a girare.
Grazie.
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