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Banca a Cerreto Guidi “Mulino 
con Banca”
Bank in Cerreto Guidi “Flour 
mill with bank”

Dopo mesi di ristrutturazione riapre il “Mulino Selmi” a 
Cerreto Guidi. Il luogo, noto a tutti con questo nome, 
si trova nel centro storico del paese e, anche se non 
funziona più come mulino, conserva ancora oggi al 
suo interno macchinari e accessori per la lavorazione 
del grano e la sua trasformazione. 
La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ha re-
centemente acquisito la proprietà dei locali pensando 
di realizzarvi una nuova filiale. Con una operazione 
abbastanza coraggiosa Mariani ha deciso di conser-
vare una serie di oggetti che richiamano l’originaria 
identità del luogo, sfruttandone parte anche dal punto 
di vista funzionale, parte solo come testimonianza 
di un tempo che fu. Ne è venuto fuori uno spazio 
“ibrido”e allo stesso tempo sorpendente, in cui alle 
normali funzioni della filiale bancaria si aggiungono 
visioni spettacolari del panorama circostante; finestre 
vere e immaginarie su una collezione della cultura 
contadina che qui a Cerreto Guidi rivive, con qualche 
colpo di fantasia, una una nuova “giovinezza”.

After a few months of renovation, the “Mulino Selmi” 
reopened. The structure is located in a historic center 
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of Cerreto Guidi and though it no longer functions as 
a flour mill, it houses and preserves machinery that 
was used to work and transform grain. The Banca di 
Credito Cooperativo di Cambiano courageously deci-
ded to conserve a variety of objects tied to the original 
identity of building and that testify to a bygone era. 
The result is a “hybrid” building where normal banking 
functions are added to new views of surrounding pa-
norama, a blend of peasant culture and fantasy.
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