Dalla prefazione: L’idea di edificare un mulino a vento olandese in
territorio canavesano è stata forse una delle azioni tanto azzardate
quanto romantiche mai avvenute in questo contesto geografico. Le
innovazioni apportate dalla neo - proprietaria Maria Rocca hanno fatto
risorgere quest’araba fenice che oggi osserva il canavese, salutandolo con
il moto delle sua pale.
Avevo undici anni, correva l’anno 1971, quando mio padre ed io lasciammo la
128 blu in basso vicino al ponticello sul ruscello e insieme a Val “Flip”, che lì ci
aspettava, ci incamminammo su per la collinetta.
Arrivati in cima cercammo una pietra con su incisa una croce, segnata sulle
mappe, da cui partire per la misurazione del terreno. Mi ricordo dell’età
perché “Flip” sulla cima della collinetta mi disse “ver an che t’iè?”(quanti anni
hai?); E io, un po’ timido come sono sempre stato, risposi “unds” (undici). Come
ti chiami? “Giovanni”. Allora, mentre camminavamo appaiati, appoggiandomi la
mano sulla spalla destra mi fece fermare per guardarmi meglio e mi disse ”eh
sì tiè propi unds an” ( eh sì hai proprio undici anni). Lui aveva perso il figlio
poco tempo prima e quindi intuii dopo il motivo di quel tono così grave.
Proseguimmo poi sulla montagna per cercare le fontane da cui derivare
l'acqua da far confluire alla fontana principale con la testa di felino posta sul
piazzale.
In casa nostra a Forno Flip aveva portato un modellino in legno di un mulino da
lui acquistato nel suo viaggio in Olanda, effettuato appositamente per
esaudire il desiderio del figlio. Mio padre aveva dapprima fatto un disegno
più tradizionale, ma Flip voleva proprio un mulino stile olandese e così
avvenne.
Appena finito il mulino Flip cadeva davanti all’entrata del mulino colpito da
infarto. Qualche anno dopo mio padre citava il mulino dicendo che macinava
lento il tempo che non sarebbe più tornato, moriva anche lui colpito da
infarto.
Finita la storia un po’ triste, porgo i migliori auguri per la nuova vita del
simbolo di Forno, sicuro che l’interesse da questo suscitato sarà grande e
sempre maggiore, specialmente se si farà sempre meglio conoscere.
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