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Choc alla Valle dei Mulini di Gragnano: sversati vernici e solventi. Le 

acque diventano blu 
 

corrado amitrano  

 
 

  

 A cura di Angela Longobardi   Il torrente della Valle dei Mulini preso d’assalto dai vandali 
sversati  negli ultimi due giorni vernici e solventi che hanno colorato l’acqua di blu. 
Immediatamente allertate le forze dell’ordine e i tecnici dell’Arpac, chiamati ad analizzare il 
torrente che raccoglie da anni solamente acque reflue provenienti dai Comuni dei monti 
Lattari. In paesaggio tra bellezza e degrado Valle dei Mulini ha subito, in questi giorni, 
l’ennesimo sfregio. “Il torrente- denunciano le associazioni ambientaliste-  che abbraccia la 
Valle dei Mulini di Gragnano ha subito l’ennesimo versamento di rifiuti illegali. Questa volta si 
è trattato di sostanze chimiche che hanno letteralmente dipinto di blu le acque del fiume fino 
alla foce. ‘Gli Amici della Valle dei Mulini’ e i gragnanesi che con loro hanno contribuito negli 
ultimi mesi alla pulizia dell’intera zona della 
Un adulto su cinque fuma, uno su due ha iniziato a scuola 
valle sono indignati dal continuum imperterrito di chi da anni sta deturpando il polmone 
verde della città” . Una zona questa immersa nel verde dove per circa seicento anni sono stati 
attivi numerosi mulini che sfruttando le acque del torrente Vernotico, producevano farina e 
pasta.  Un luogo particolare dove  l'attività cessò definitivamente intorno al 1940 ed i mulini, 
abbandonati, furono in parte ricoperti dalla vegetazione.  “Il comitato chiede 
all’amministrazione comunale di attivarsi su questo fronte, sul quale si è fatto finta di non 
vedere per troppo tempo e di collaborare con il comitato stesso e i paesi limitrofi 
all’individuazione degli scarichi abusivi. Attendiamo risposte a riguardo da parte delle 
Istituzioni e dagli Enti competenti, sperando che al più presto, all’interno dell’alveo del 
Vernotico, possa scorrere di nuovo solamente l’acqua cristallina che per secoli lo ha 
caratterizzato”. 
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