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Il “ram” e le isole dei molini 
Autorevoli studiosi hanno scritto di recente che 
il molino ad acqua è stato lo strumento di una 
rivoluzione tecnologica, economica e sociale del 
Medioevo. Infatti è la sola vera macchina di que-
sta lunga epoca, che precede l’era della mecca-
nizzazione, aperta in Occidente dalla rivoluzione 
industriale del XVIII° secolo. Anche da noi, lungo 
il corso inferiore dell’Oglio, almeno dal XII° seco-
lo, si erano venuti moltiplicando molini ad acqua, 
documentati da atti e “descrizioni” del fiume.

I molini a nord di Palazzolo
Sulla sponda sinistra del fiume, nel 1482 è indicato un molino con quattro ruote di proprietà del comune di Adro, 
così risulta ancora nell’estimo del 1750. Più a sud, di fronte al Cividino, c’erano altri due molini: quello del “pilù” 
con tre e quello del “mugazone” con  due ruote. Il primo di proprietà di un privato, nel 1278 era venduto ai frati 
dell’ospedale di Erbusco. Il secondo, fin dal 1333 della Pieve di Palazzolo, nel 1440 era dato in enfiteusi all’ospe-
dale di S.Antonio di Erbusco. I due molini erano poi entrati a far parte del patrimonio del comune di Erbusco e 
nel 1750 risultavano affittati: il molino del pilù agli eredi di Andrea Cavalleri e compagni, molinari e quello del 
mugazone, a Santo Corione.

Ti racconto Palazzolo

Riflessi sul “ram”

La contrada dei Molini, disegno 
di L. Novak
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Negli Statuti comunali del 1425 ci sono prescrizioni dettagliate circa la macinazione delle granaglie e l’obbligo,  
per i Palazzolesi, di servirsi dei molini della comunità.
Nella descrizione del Baitelli del 1643 è scritto che “nella parte superiore delle case di Palazzolo col mezzo d’una 
traversa col suo binatore, l’acqua del fiume si sostiene et girano una dopo l’altra le ruote infrascritte: il molino della 
terra di Bornato con tre ruote, il molino di Calino con due ruote, quattro molini della terra di Palazzolo con dieci 
ruote, una macina per ollio, una rassica, una mola. Il binatore è di braccia 13, il molino della Vertora di due ruote, 
il molino del comune di Palazzolo con tre ruote”. In tutto sono otto molini con venti ruote. Nel 1686  il comune 
era entrato in possesso di quello di Calino, trasformato in maglio, e nel 1695 di quello di Bornato. Nel 1728 sono 
perciò sei: in due secoli si erano raddoppiati. Una interessante rappresentazione grafica della zona ci viene offerta 
dalla mappa a colori compilata dall’ing. Merlo nel 1752.
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1752, mappa Ing. Merlo, particolare della zona dei molini

1834, incisione di J.D. Harding.
I molini, la Rocchetta e S.Giovanni 

1890, il ramo coi suoi ponti, foto di G. Rampana
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Nel 1787 erano ridotti a quattro, due erano stati trasformati in maglio e macinatora dell’olio.
Nei primi anni dell’800, per far fronte alle ingenti spese sostenute “per il mantenimento delle truppe francesi, che questo 
povero Comune ha dovuto sopportare per un anno intero, dal giugno 1800 a tutto maggio 1801, il forte carico del man-
tenimento delle truppe suddette non solo di passaggio, ma d’un forte numero di stazione, oltre alle grandiose requisizioni 
fatte agli individui di questa terra, non che alle comuni di questa Quadra”, il comune vende quatto molini. L’ultimo, quello 
della pesta, è ceduto nel 1830.

Disegni di quegli anni mostrano l’aspetto del complesso delle isole collegate alla via Molini con vari ponti.
Nuove tecniche avanzano anche in questo settore e nel 1870 Isidoro Delafosse, compra alcune isole e impianta un molino 
di tipo americano che funzionerà per sei anni. Nel 1875 Schmid e Niggeler costruiscono il loro cotonificio, nel 1888 la 
Niggeler e Kupfer modifica profondamente le isole unendole e innalzando ampi fabbricati. Nel 1958 comincia l’interra-
mento del ramo, nel ’60 il cotonificio chiude definitivamente. L’area viene acquistata dal Comune ed oggi, area comunale 
ed area demaniale, sono utilizzate a parcheggio. 
Non c’è area a Palazzolo che abbia subito una così radicale trasformazione; è rimasta sulla  carta l’idea, accarezzata negli 
anni passati, di realizzare qui  il nuovo centro cittadino.

Francesco Ghidotti
         

1940, panorama col Lungo Oglio e il cotonificio Niggeler & Kupfer

1752, mappa Ing. Merlo, particolare della zona dei molini
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1958, inizia l’interramento del “ram” 
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Cronologia del centro cittadino

XII sec. Compaiono molini ad acqua sul fiume Oglio

1278 Vendita a privati del molino del “pilù”, di tre ruote
 e del molino del “mugazone”, di due ruote

1333 Un molino era della Pieve di Palazzolo

1440 Quel molino viene dato in uso all’ospedale di
 Erbusco

1482 Si cita il molino di Adro

1509 I cives palazzolesi sono proprietari del molino
 della pista

1602 Il comune di Palazzolo acquista il molino dai cives

1686 Il comune acquista anche il molino di Calino

1695 Il comune compre il molino di Bornato

1728 Il comune possiede sei molini 

1787 Il comune ha quattro molini, un maglio del ferro

 e una macina dell’olio

1801 Il comune vende quattro molini per pagare le
 spese militari

1830 Vende anche l’ultimo molino

1870 Isidoro Delafosse impianta un molino del tipo 
 anglo-americano

1875 Schmid e Niggeler aprono un cotonificio 

1888 La società Niggeler e Kupfer modifica l’assetto
 delle isole ed amplia lo stabilimento

1958 La stessa società inizia ad interrare il canale nella 
 convinzione che sia di sua proprietà, rivendicata  
 dal demanio dello Stato.

1958 L’aministrazione comunale elabora un progetto
 di utilizzo dell’area del “centro cittadino”,
 come viene ora definita quest’area.

1959 Il comune acquista mq 7200 di area dalla 
 Niggeler e Kupfer, dando in permuta l’ex 
 laboratorio Avviamento e 29 milioni.

1960 Primo “concorso idee” vinto  dall’arch. Nosengo 
 di Bergamo

1964 Il comune proprietario dell’area finanzia
 la demolizione della ex filatura.
 Il Consiglio Comunale delibera di intitolare l’area
 al papa Giovanni XXIII.

1967 La Cooperativa CEAP propone al comune
 una permuta di area per edificare il centro
 cittadino

1970 Viene rilasciata la licenza alla CEAP per
 la costruzione di edifici nel centro cittadino

1973 Secondo concorso di idee vinto dagli
 architetti Arslan, Ginoulhiac e Brignoli.
 Presidente della commissione l’arch. Portoghesi.

2000 Viene aperto al traffico il nuovo ponte “dell’Isola”

2003 Concorso per il parco fluviale sull’area a nord del 
 ponte.

Ti racconto Palazzolo

1970, cartello di cantiere del nuovo centro cittadino

1958, plastico del progetto dell’amministrazione comunale

1960, plastico primo concorso “Idee”

1973, plastico secondo concorso “Idee”




