
Sabato 31 agosto  
Giaveno, Mulin du Detu, ore 15.00 -18.00 
I sapori della Val Sangone. Presentazione di pane e 
grissini in abbinamento a miele, formaggi e salumi 
con l’Associazione Panificatori Artigiani De.C.O. di 
Giaveno. 

Domenica 1 settembre 
Bobbio Pellice, Mulino Comunale, ore 15.30  
"Piccoli Leonardo crescono... al mulino”: attività di 
costruzione di ruote ad acqua ispirate all'inventore 
geniale e dedicata ai bambini e ragazzi. E' 
consigliata un'offerta. Il mulino sarà inoltre aperto 
dalle 10 alle 12. 

Domenica 8 settembre  
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.00 - 
19.00 
Itinerario storico-naturalistico a piedi a cura di 
Potentilla alla scoperta della flora del territorio. 
*gradita prenotazione 

Giaveno, Mulin du Detu, ore 9.00 - 18.30 
Festa del Pane. Panificazione a cura dell’Ass. 
Panificatori Artigiani De.C.O. in piazza Mautino.  

Domenica 22 settembre 
Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean, 
ore 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00 
Giornata del Patrimonio archeologico della Valle di 
Susa: visite guidate al mulino idraulico del Martinet. 
Dalle 14.30 alle 18.00 apertura Cappella dell'Oulme 
e Hotel Dieu. Alle ore 15 spettacolo teatrale 
ArTeMuDa all’Hotel Dieu. 

Segui i nostri mulini su  
  AIAMS - Sezioni Piemonte e Valle D’Aosta

Info & Contatti  
Ecomuseo del Freidano / Mulino Nuovo 
Apertura museo: sabato e domenica 15/19 

Via Ariosto 36 bis, Settimo Torinese 
Tel. 0118028716 

info@ecomuseodelfreidano.it 
www.ecomuseodelfreidano.it  

Mulin du Detu 
Via Beale 8, Giaveno 

Tel. 3495557093 
info@mulindudetu.it  
www.mulindudetu.it  

Mulino Canton 
Via della Lepre, Usseaux 

Tel. 3484665454 
mulinousseaux@gmail.com 

Mulino di Bobbio Pellice 
Via Molino 5, Bobbio Pellice   

Tel. 3470191152 - 3319629983 
mulinodibobbio@gmail.com  

Ecomuseo Colombano Romean / 
Mulino del Martinet 

Apertura mulino: martedì e giovedì 14.30/18.00 
Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand 

Tel. 0122854720 
ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it  

www.parchialpicozie.it 

Mulini d’Estate 

La mostra fotografica "Mulini storici d'Italia" a 
cura dell'Associazione Italiana Amici dei Mulini 
Storici sarà visitabile: 
- dal 25 maggio al 16 giugno all’Ecomuseo del 
Freidano 
- dal 25 al 21 luglio al Mulino del Martinet 
- dal 4 al 25 agosto al Mulino Canton  
Per maggiori informazioni contattare il mulino di 
riferimento. 

Appuntamenti nei mulini 
piemontesi  

da giugno a settembre 2019 

Promosso da AIAMS - Associazione 
Italiana Amici dei Mulini Storici 

(Sezioni Piemonte e Valle d’Aosta)
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Sabato 27 luglio 
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.30 - 17.30 
“Chi cerca…trova!”: caccia al tesoro negli spazi interni ed 
esterni del Mulino Nuovo. Attività per bambini e ragazzi. 
*gradita prenotazione 

Domenica 28 luglio 
Bobbio Pellice, Mulino Comunale, ore 15.30  
"Leggi e cammina... del mulino" per bambini e ragazzi 
con la Biblioteca Comunale "Madeleine Jahier Muston". Il 
mulino sarà inoltre aperto dalle 10 alle 12. 

Domenica 4 e 11 agosto  
Usseaux, Mulino Canton, ore 15.00 - 18.00 
“Chi va al mulino s’infarina”: mulino aperto e funzionante. 
Mostra “Mulini storici d’Italia”.  

Giovedì 15 agosto 
Bobbio Pellice, Mulino Comunale, ore 15.30  
"Cereali al buio” per bambini e ragazzi alla scoperta e 
conoscenza delle colture tipiche della zona. Il mulino 
sarà inoltre aperto dalle 10 alle 12. 

Usseaux, Mulino Canton, ore 15.00 - 18.00 
“Chi va al mulino s’infarina”: mulino aperto e funzionante. 
Mostra “Mulini storici d’Italia”.  

Domenica 18 e 25 agosto  
Usseaux, Mulino Canton, ore 15.00 - 18.00 
“Chi va al mulino s’infarina” mulino aperto e funzionante. 
Mostra “Mulini storici d’Italia”. 

Giovedì 22 agosto 
Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean 
Alle ore 15 mulino idraulico del Martinet. Passeggiata 
letteraria delle “Biblioteche tra le nuvole”. Presentazione 
del libro “Fili di canapa e olio di noci” di Emanuela Genre. 

Bobbio Pellice, Mulino Comunale, ore 10.00 - 18.00 
In occasione di “Montmartre a Bobbio”, al mattino e al 
pomeriggio “Disegna il tuo mulino”, attività creativa per 
bambini e ragazzi.  

Sabato 6 luglio 
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.30 - 17.30 
“L’acqua è vita ed energia”: attività per bambini e ragazzi 
alla scoperta degli animali tipici del Freidano e del 
funzionamento delle ruote idrauliche nel Parco 
dell’Energia. *gradita prenotazione 

Sabato 13 luglio  
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.30 - 17.30 
“Il magico mondo dei semi”: attività pratica per bambini e 
ragazzi dedicata al ciclo vitale delle piante partendo dalla 
germinazione dei semi. *gradita prenotazione 

Domenica 14 luglio 
Bobbio Pellice, Mulino Comunale, ore 15.30  
“Caccia al tesoro del mulino" per bambini e ragazzi alla 
scoperta dei segreti del mugnaio e dei suoi attrezzi. E’ 
consigliata un'offerta. Il mulino sarà inoltre aperto dalle 
10 alle 12. 

Giaveno, Mulin du Detu, ore 15.00 - 18.00 
Mulino aperto alle visite con degustazione di prodotti 
tipici e mietitura manuale del grano.  

Sabato 20 luglio 
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.30 - 17.30 
“Foglie, alberi e leggende”: passeggiata alla scoperta 
della flora lungo il Freidano tra leggende e curiosità. 
*gradita prenotazione 

Domenica 21 luglio  
Usseaux, Mulino Canton, ore 15.00 - 18.00 
“Chi va al mulino s’infarina”: mulino aperto e funzionante.

Domenica 16 giugno  
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.00 - 19.00 
Itinerario storico-architettonico in bicicletta a cura 
dell’ASD-Riciclistica settimese e dell’Ass. Culturale La 
Pulchra Rada. Un percorso dall’ottocentesco mulino 
industriale di Settimo all’Abbazia della Pulcherada di San 
Mauro. *gradita prenotazione  

Usseaux, Mulino Canton, ore 15.00 - 18.00 
“Chi va al mulino s’infarina”: mulino aperto e funzionante.  

Domenica 23 giugno  
Giaveno, Mulin du Detu, ore 15.00 - 17.00  
Giornata Leonardo da Vinci con Giardino Botanico REA. 

Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean 
Dalle 10 alle 18 Festa Patronale di San Giovanni Battista. 
Alle ore 10 e alle ore 14 visite guidate al mulino idraulico 
del Martinet e alla Chiesa Parrocchiale con partenza 
dall'Hotel Dieu. 

Da martedì 25 giugno al 20 agosto 
Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean, ore 14.30  
Tutti i martedì e giovedì su prenotazione visite guidate 
all’Ecomuseo Colombano Romean alla scoperta del 
mulino idraulico, del forno comunitario, dei tesori della 
parrocchiale e della cappella dell’Oulme. 

Domenica 30 giugno 
Settimo, Ecomuseo del Freidano, ore 15.00 - 19.00 
Itinerario naturalistico in bicicletta a cura dell’ASD-
Riciclistica settimese e Potentilla. Una guida naturalistica 
esperta ci accompagnerà lungo il percorso del rio 
Freidano, dal Mulino nuovo al Parco della Mezzaluna, 
con un occhio attento alla flora e alla fauna che abita 
l’ambiente fluviale del Po in cui viviamo. *gradita 
prenotazione


