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‹ VILLE&CASALI per MOLINO 7CENTO ›

TORNA A RISPLENDERE
UN MULINO DEL ’700
A CORI (LT), L’ARCHITETTO MARCO TERRACCIANO
INSIEME AL PROPRIETARIO VITO MICELI HANNO TRASFORMATO
UN ANTICO FABBRICATO IN UN RESORT PER EVENTI, CHE VANTA
UN’AZIENDA AGRICOLA CON PRODOTTI DI ECCELLENZA
di MARCELLA GUIDI foto di EDI SOLARI

A SINISTRA, IL NUCLEO STORICO DEL MOLINO
7CENTO. A FIANCO, LA CANTINA DAL TAGLIO

AN EIGHTEENTHCENTURY MILL HAS
BEEN RESTORED TO
ITS FORMER GLORY
IN CORI (LATINA),
ARCHITECT MARCO
TERRACCIANO,
TOGETHER WITH THE
OWNER VITO MICELI,
HAVE CONVERTED
AN OLD BUILDING
INTO A RESORT FOR
EVENTS. THE PROPERTY
INCLUDES A FARM THAT
GROWS EXCELLENT
PRODUCE

CONTEMPORANEO E LA PISCINA. IN BASSO A
SINISTRA E A DESTRA, LA SALA DELLE MACINE.
LEFT: THE HISTORIC HEART OF MOLINO 7CENTO.
SIDE: THE MODERN CELLAR AND SWIMMING POOL.
BOTTOM LEFT AND RIGHT: THE MILLSTONE ROOM.

esterni in cui si alternano giardini, coltivazioni e
zone attrezzate per il relax.
Le atmosfere morbide e sofisticate della tenuta si
integrano con interni accoglienti ma rigorosi. L’architetto Terracciano, racconta: “ho lavorato tramite
l’utilizzo di un layering di stili e materiali; è stato
fondamentale per me sentire lo spazio, scovare la
bellezza già nascosta nelle pietre, negli archi, nelle
volte e nei paramenti murari”. Esperto nell’integrazione tra contemporaneità e conservazione dei beni
architettonici, ha curato con la fiducia dei proprietari
ogni dettaglio progettuale, affiancando le maestranze nelle fasi costruttive e muovendosi con delicato
equilibrio in un processo di sottrazioni e addizioni
che non stravolgesse lo spirito del luogo.
Durante il corso dei lavori, prosegue il progettista,
“abbiamo riportato alla luce l’antico invaso artificiale
del corso d’acqua che alimentava le macine e i sistemi di molitura, che sono stati rimessi in funzione
convogliando come in origine l’acqua all’interno
delle mura e riportando in vita anche un panorama sonoro dimenticato, fatto di delicati sciabordii,
dell’incedere ritmato degli ingranaggi metallici e
dello sfregamento delle antiche macine in pietra”.

Il complesso del Molino7Cento si adagia in una valle
verdeggiante ai piedi dell’antico borgo di Cori (Lt)
fondato dai Prisci Latini nel XII a.C., riccamente
circondato da vigneti autoctoni e corsi d’acqua che
hanno solcato il paesaggio alle pendici dei Monti
Lepini. Il nucleo originario risalente al ‘700 è stato recentemente “riportato in vita” e convertito in
una struttura dinamica e polifunzionale, racconta
l’architetto romano Marco Terracciano della società di ingegneria ETS, che ha curato il progetto di
recupero e dell’antico e rarissimo mulino ad acqua
utilizzato in origine per la molitura delle granaglie.
Il nucleo storico destinato alla ricettività è stato
integralmente ripensato a partire da un nuovo
disegno delle aree esterne e integrato funzionalmente da due nuovi edifici dal mood contemporaneo: un fabbricato dedicato alla degustazione e
vendita della propria linea di prodotti con annessa
cantina per la produzione del vino e un secondo
volume in vetro e metallo posto al bordo di una
piscina per ospitare eventi.
La struttura nella sua attuale articolazione è fulcro
di una moderna azienda agricola con ampi spazi
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A SINISTRA, IL LIVING PRINCIPALE E IN BASSO ALCUNI
DETTAGLI E LA SALA RICEVIMENTI. IN QUESTA PAGINA, UNA
STANZA E UNA CUCINA ANNESSA. IN BASSO, LA SCALA DI
UN'ALTRA STANZA E LA RECEPTION DEL RESORT.
LEFT: THE MAIN LIVING ROOM. BELOW: SOME CLOSE-UPS
AND THE FUNCTION ROOM. ON THIS PAGE: A BEDROOM
AND ADJOINING KITCHEN. BELOW: THE STAIRS OF ANOTHER
BEDROOM AND THE RESORT’S RECEPTION.

utilizzo scenografico e teatrale del light design. Il
complesso, ancora in espansione, è frutto del sogno
e delle capacità imprenditoriali di Vito Miceli, originario di Minturno che ha portato nel giro di qualche anno a rendere vitale l’azienda agricola che oggi
conta 22 ettari di terreno. L'idea di Molino7Cento
nasce dalla volontà di sommare le potenzialità dell’azienda agricola con quelle delle strutture ricettive,
facendo coesistere l’esclusivo Charme & Resort con
eventi di vario genere. Molino7Cento integra nella
propria struttura un servizio di ristorazione di alto
livello per gli ospiti del resort ma anche per banchetti, cerimonie nonché una piscina e un campo
da tennis per gli intrattenimenti all'esterno durante
la bella stagione. L'azienda agricola biologica certificata, oggi produce vino, zafferano, tartufo nero e
provvede alla trasformazione dei prodotti dell'orto
biologico nonché alla produzione di un olio extravergine bio censito nella guida mondiale Flos Olei dove
figura tra i primi centocinquanta migliori prodotti
su scala mondiale. La cantina, fiore all’occhiello di
Miceli, punta a produrre 60 mila bottiglie l'anno
ottenute dalla vinificazione sia di vitigni autoctoni
che internazionali.

PER
Molino7Cento
Contrada St. Angelo, 36
04010 Cori (LT)
tel. 06 9677642
cell. 349 1454527
www.molino7cento.it
ETS
Via Belice, 9/11 - Latina
tel. 0773 1751640
marco.terracciano@etsingegneria.it
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La capacità ricettiva ricavata all’interno delle mura
storiche consiste in sei stanze articolate su più livelli
con ampi spazi comuni. Gli arredi interni vedono
mescolati elementi di design, arredi “sartoriali” e arredi rustici recuperati in loco e restaurati. I collegamenti verticali interni sono progettati come elementi
plastici in acciaio, facendo in modo che la patina ossidativa su tutti gli elementi metallici fosse ottenuta
lasciando le lastre ad invecchiare naturalmente sul
posto. L’architetto Marco Terracciano non nasconde

il desiderio che dentro ogni elemento progettato e
realizzato possa essere impresso un valore aggiunto
legato al concetto di tempo, di materia e di memoria
emotiva.
La nuova conformazione degli spazi esterni pavimentati, dei percorsi e dei giardini ha ricucito funzionalmente e percettivamente le varie parti, ricostituendo l’identità di un piccolo borgo che si articola a
partire dal disegno dalla piazza, vero e proprio centro
simbolico dell’intervento, il tutto sottolineato da un
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