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Ciao, quello che facciamo assieme è un 

viaggio di scoperta di due giornate, 

all’interno del panificio Tecchiolli di 

Cavedine e dell’antico molino Rigotti di 

Terlago. Io sono il tuo taccuino di viaggio 

con cui potrai ricordare questa esperienza! 



 

Martedì, 24 giugno 2014 

Ore 10.00 siamo arrivati al panificio Tecchiolli nel 

paese di Cavedine. Qui abbiamo incontrato il 

signor Aldo Tecchiolli del panificio Tecchiolli ed 

Emanuele Pisoni autore di un bellissimo 

modellino di mulino, Annalisa che ha 

organizzato l’attività per l’Ecomuseo e 

Maddalena della Rete di educazione  

ambientale. 
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Siamo andati tutti assieme a osservare come si 

produce la pasta per il pane e la pizza e come 

viene impastata nell’impastatrice elettrica. 

Il risultato lo potete vedere dalle foto!  
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Il pane 

S’io facessi il fornaio 

vorrei cuocere un pane 

così grande da sfamare 

tutta, tutta la gente 

che non ha da mangiare. 

Un pane più grande del sole, 

dorato, profumato come le viole. 

Un pane così verrebbero a mangiarlo… 

…i poveri, i bambini, 

i vecchietti e gli uccellini. 

Sarà una data da studiare a memoria: 

un giorno senza fame! 

Il più bel giorno di tutta la storia.  

 (Poesia di G. Rodari) 



 

  

La ricetta della pizza! 

Ingredienti per 4 persone 

-Acqua 300 ml 

-Farina di tipo 0 250 gr 

-Farina di tipo 00 250 gr 

-lievito di birra disidratato 3,5 gr (fresco 10 gr) 

-20 ml olio extravergine di oliva 

- sale 10 gr 

- passata di pomodoro quanto basta 

- mozzarella di bufala o fiordilatte quanto basta 

tagliata a dadini. 

Poi moltiplica gli ingredienti per quante pizze vuoi fare! 

Esecuzione: 
Versa l’acqua in una ciotola, aggi il sale e mescola con un cucchiaio 

per scioglierlo, versa l’olio e mescola. In un’altra ciotola capiente 

setaccia la farina, unisci il lievito di birra poi versa l’acqua salata e 

olio al centro della farina. Impasta con le mani o forchetta. Tieni 

vicino un po’ di farina e la restante acqua tiepida, che integrerai 

nell’impasto, fino a raggiungere la consistenza desiderata, che 

deve essere morbida ed elastica ma consistente. Forma una palla 

e ponila in una grande ciotola dopo aver spolverizzato il fondo di 

farina. Copri la ciotola con uno strofinaccio e ponila in un luogo 

tiepido e lontano da correnti d’aria. Attendi che l‘impasto abbia 

raddoppiato il proprio volume. Ungi il fondo di una teglia 

rettangolare, con olio di oliva e stendi la pasta, poi coprila con il 

pomodoro e la mozzarella e inforna per 15 minuti circa nel forno a 

200°. 



Farina? 
La farina di cui possiamo disporre 

può provenire dal frumento (grano), 

granturco (mais), orzo, farro, riso,  

avena, segale, miglio, kamut, grano saraceno, 

castagne.  
 

 



 

Eccoci all’opera come veri panificatori 

Abbiamo impastato e dato forma ai nostri panini. 

 



 

 

Il mulino e le macine di Emanuele Pisoni 

Dopo aver informato i nostri panini, siamo 

andati a vedere il modellino di mulino che 

funziona come un mulino grande! Abbiamo 

inserito nella tramoggia il grano e attesto, 

grazie al movimento rotatorio delle macine, che 

venisse macinato e uscisse a lato sotto forma 

di polvere grossolana. Poi siamo andati a 

provare le tre vecchie macine. 



  

Visita al campo di grano. 

Dopo aver mangiato i nostri panini, pizze e dei 

buonissimi pasticcini offerti dal Panificio, Aldo 

ci ha portato a vedere un campo ai Masi di Vigo 

Cavedine. Qui ci ha spiegato che in valle di sta 

seguendo un progetto per arrivare alla 

produzione di un pane interamente “locale”, 

prodotto da panificatori locali a partire da 

farine prodotte da grano coltivato localmente. 

 

I
l
 ca

m
p

o
 a

i M
a

s
i d

i V
ig

o
 C

a
ved

in
e 



Il Molino Rigotti 



 

  

Martedì, 2 luglio 2014 

Ore 10.00 siamo arrivati al Molino Rigotti nel 

paese di Terlago. 

Qui abbiamo incontrato Annalisa e Maddalena e 

Denise la nipote del mugnaio Rigotti, un tempo 

proprietario del Molino che ci ha spiegato la 

storia del mulino e ci ha accompagnato a visitarlo. 

Eccoci all’esterno del Molino Rigotti! 



 

Il molino Rigotti esiste dal 1749 data a cui 

risale il primo documento in possesso della 

famiglia Rigotti. Un tempo nel mulino viveva e 

lavorava Giuseppe Rigotti, il nonno di Denise, 

con i sui quattro fratelli e una sorella. Nel 

mulino non vi era il riscaldamento e ci si lavava 

alla fonte. Denise ci ha mostrato delle vecchie 

fotografie di suo nonno, tra queste in una 

abbiamo potuto vedere una delle tre ruote che 

trasformavano la forza dell’acqua in energia 

cinetica per far muovere le macine di pietra. 

Denise ci mostra le foto del nonno e del vecchio mulino 



 

 

Quello che rimane 

dell’albero di trasmissione 

che si attacca al lubecchio che 

a sua volta ingrana un 

rocchetto. Il vecchio albero è 

stato coperto con una 

protezione per mantenersi nel 

tempo. 

L’acqua veniva presa dal 

torrente e condotta in un 

canale in parte in pietra 

detto roggia e in parte in 

legno detto gora. La gora 

portava l’acqua in un 

canale inclinato detto 

doccia che lasciava cadere 

l’acqua sulla ruota.  

 



 

 

 

 

Il lubecchio O lanterna 

posto sotto il soppalco, su 

cui erano collocate le 

macine, aveva la funzione 

di trasformare il piano di 

trasmissione del moto da 

verticale in orizzontale. 

La tramoggia con trabatto 

a scuotimento versava il 

cereale nella macina. 

 

Il buratto attraverso il 

burattello provvedeva a 

separare i differenti 

formati di farina più o 

meno grossolana 



All’interno del vecchio mulino, vi è anche 

un mulino elettrico che veniva azionato con 

un piccolo motore. 

 

Attraverso dei rulli in metallo il mulino 

elettrico macinava i chicchi. La farina veniva 

portata da piccole vaschette fissate a una cinghia 

di cuoio nel buratto. 

 



 

La ricetta per fare il pane! 

Ingredienti per un filone da 

circa 1 kg: 

 - 400 gr di farina  

 400 gr di lievito madre 

 200 ml di acqua tiepida 

 30gr olio di oliva 

 10gr di sale 

 
Poi una volta a casa cuocilo nel tuo forno! 

 

Preparazione: 

Sciogli il lievito madre rinfrescato in acqua tiepida. Aggiungi 

l'olio e il sale, impastando a mano. Aggiungi la farina, un po' per 

volta, mentre lavori l'impasto fino a renderlo soffice e 

omogeneo. Prepara una teglia con carta forno o foglio di 

silicone, infarinala leggermente. Poni l'impasto dandogli la 

forma desiderata e mettilo a lievitare nel forno avendolo 

appena riscaldato (50° per circa 3 minuti). Nel ripiano inferiore 

del forno poni un bicchiere di acqua calda per creare un 

ambiente umido, questo favorirà la lievitazione. 

In 3-4 ore il filone raddoppia di volume, a quel punto toglilo dal 

forno. Dopo aver tolto il bicchiere d’acqua, accendi il forno a 

230°. Prima di infornare il pane puoi incidere con un coltellino il 

dorso del filone, questo favorirà la cottura. Appena raggiunta la 

temperatura, inforna. Dopo 10 minuti abbassa la temperatura a 

200° e cuoci per altri 30 minuti. Abbassa a 180° e termina la 

cottura, controllando la colorazione che più ti piace. 

Evitate di aprire il forno per la prima mezz'ora. 

Terminata la cottura, aprite il forno lasciando la teglia dentro, 

rovesciate il filone che terminerà di asciugarsi lentamente. 

 

 
 



  

Laboratorio di panificazione: eccoci al lavoro! 



 

Il cruci mulino 

1. È un mastello di doghe di legno, serve 

per misurare la farina e le granaglie… 

2. È un grande imbuto di legno in cui 

vengono versate le granaglie posto sopra 

il disco in pietra della macina... 

3. È formata da due pietre una sta ferma 

l’altra gira, si chiama… 

4. È uno strumento che serve per separare 

crusca e farina, si chiama… 

5. È un setaccio cilindrico messo in moto da 

un lubecchio, mosso dalla ruota 

idraulica, è formato da differenti maglie 

fini o larghe, si chiama… 

6. È formata da cassette, la sua forma è 

circolare, viene messa in movimento 

dall’acqua che vi cade sopra dalla 

doccia, è la… 

7. Porto l’acqua alla ruota, chi sono? 

Soluzioni: 1. Staio, 2. Tramoggia, 3. Macina, 4. 

Buratto, 5. Burattello, 6. Ruota, 7. Gora. 



 

 

 

Gioca al crucimulino! 


