
Mulino del Martinet - Ecomuseo 
colombano romean 

Titolo: Far di necessità virtù

Descrizione: Visita alle varie sezioni dell’Ecomuseo, 
incluso il mulino idraulico, per scoprire antiche 
attività produttive di montagna, sviluppate con 
tecniche tradizionali grazie ad una profonda 
conoscenza delle risorse territoriali e una buona dose 
d'ingegno!

Destinatari: Scuola primaria e secondaria di primo 
grado

Periodo: Autunno e primavera
Durata: Intera giornata

Costi: 120 euro per gruppi - classe fino a 25 persone

Titolo: Terra, Bosco, Acqua, Fuoco

Descrizione: I terrazzamenti ormai invasi dalla 
vegetazione, il mulino idraulico, il forno, gli estesi 
boschi di larice un tempo pascolati, le cave di lose e 
le fornaci per la cottura della calce introdurranno la 
visita all’Ecomuseo. Antichi edifici e manufatti 
forniranno interessanti spunti di riflessione per una 
lettura del territorio.

Destinatari: Scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado
Periodo: Autunno e primavera

Durata: Intera giornata
Costi: 120 euro per gruppi - classe fino a 25 persone

Titolo: Ortica, canapa e lana: fibre tessili e tessitura 
in montagna

Descrizione: Percorso didattico alla scoperta della 
storia della tessitura dalla preistoria al tempo dei 
nostri nonni attraverso esperienze sensoriali, gioco, 
osservazione, manipolazione e percorsi di ricerca a 
vari livelli. Attività presso il mulino idraulico del 
Martinet e il Parco del Gran Bosco di Salbertrand 
con il Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie.

Destinatari: Scuole primaria e secondaria di primo 
grado
Periodo: Autunno e primavera

Durata: Intera giornata
Costi: 240 euro per due gruppi - classe fino a 50 persone

Info & Prenotazioni 

Mulino Nuovo - Ecomuseo del Freidano
Via Ariosto 36 bis, Settimo Torinese 

0118028716
info@ecomuseodelfreidano.it 
www.ecomuseodelfreidano.it 

Mulin du Detu
Via Beale 8, Giaveno

3495557093
info@mulindudetu.it
www.mulindudetu.it 

Mulino di Bobbio Pellice
Via Molino 5, Bobbio Pellice

3470191152 - 3319629983
mulinodibobbio@gmail.com

Mulino del Martinet - Ecomuseo Colombano Romean
Via Fransuà Fontan 1, Salbertrand

0122854720
ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it

www.parchialpicozie.it 
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energia! Con mulini e centrali idroelettriche l’uomo 
per secoli è riuscito a incanalare e sfruttare la sua 
forza. Nel contesto del Parco dell’Energia scopriamo 
quali caratteristiche la rendono così speciale e come 
possiamo utilizzare anche noi l’energia idraulica. 
Attività a cura di ToScience. 
Destinatari: Scuola secondaria di primo grado 
(indicato per classi II)
Periodo: Da ottobre a maggio
Durata: Mezza giornata
Costi: 5 euro ad alunno

L’Ecomuseo, inoltre, promuove la visita agli spazi 
museali e tante altre attività per le scuole. 

Mulino Nuovo - Ecomuseo del 
Freidano 

Titolo: Tutta farina del mio sacco
Descrizione: Ripercorreremo insieme il ciclo di 
produzione del pane riscoprendo il lavoro nei campi, 
il mestiere del mugnaio e il funzionamento dei 
mulini. Macineremo i cereali e impasteremo il pane. 
Possibilità di fare la pasta per classi che scelgono la 
giornata intera. Attività a cura di Associazione 
Lineacurva – Progetto Pluribol.
Destinatari : Scuola del l ’ infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado
Periodo: Da ottobre a giugno 
Durata: Mezza giornata
Costi: 5 euro ad alunno per la mezza giornata

Titolo: Prima della farina
Descrizione: Uno sguardo botanico nel mondo dei 
cereali per scoprire i chicchi usati per produrre  
diverse farine. Utilizzeremo i semi dei cereali per 
creare un simpatico disegno da portare a casa. 
Attività a cura di Potentilla.
Destinatari: Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado
Periodo: Da ottobre a maggio
Durata: Mezza giornata oppure giornata intera con 
uscita sul territorio
Costi: 5 euro ad alunno per la mezza giornata, 8 
euro ad alunno per la giornata intera

Titolo: Idraulica – Laboratorio sull’energia dell’acqua
Descrizione: L’acqua non è solo fonte di vita e 
sostentamento, ma anche un’incredibile fonte di

Mulin du Detu  

Titolo: Dal seme al pane
Descrizione: Visita al mulino, alla ruota e al campo 
di grani storici con spiegazioni storiche e tecniche e 
dimostrazione pratica di macinazione. Possibilità di 
scegliere tra diversi laboratori relativi, ad esempio, al 
ciclo del pane, alla macinazione manuale e alla 
produzione di diversi prodotti tra cui pane, biscotti, 
polenta e pasta fresca. A fine ottobre c’è la possibilità 
di seminare il grano, mentre a metà novembre di 
conoscere San Martino e la sua storia.
Destinatari: Scuola dell’infanzia e primaria 
Periodo: Tutto l’anno 
Durata: Tre ore 
Costi: 5 euro ad alunno (mezza giornata, visita e 
laboratori), 10 euro ad alunno (intera giornata, visita 
e laboratori con merenda)

Mulino di Bobbio Pellice 
Titolo: Visita al mulino

Descrizione: I partecipanti saranno accompagnati 
alla visita guidata del mulino di Bobbio Pellice 
(l'unico nella valle ancora funzionante interamente ad 
acqua) e ne potranno osservare tutte le sue parti, sia 
esterne sia interne. L'attività potrà essere completata 
da uno o più laboratori, tra cui: Sperimentiamo la 
macinazione, Costruiamo una ruota ad acqua, La 
linea del tempo, La ruota di Leonardo, Caccia al 
tesoro del mugnaio. 

Destinatari: Scuola primaria 

Periodo: Da settembre a novembre, da aprile a 
giugno

Durata: E’ possibile prenotare la mezza giornata (con 
un laboratorio) o la giornata intera (con tre 
laboratori)

Costi: 5 euro ad alunno per la mezza giornata, 8 euro 
p e r l a g i o r n a t a c o m p l e t a . S o n o e s c l u s i 
accompagnatori e alunni con disabilità.

Titolo: Visita al mulino
Descrizione: I partecipanti saranno accompagnati 
alla visita guidata del mulino di Bobbio Pellice 
(l'unico nella valle ancora funzionante interamente ad 
acqua) e ne potranno osservare tutte le sue parti, sia 
esterne sia interne. L'attività sarà completata da due 
laboratori: Riconosci il cereale, Crea il tuo mugnaio.
Destinatari: Scuola dell'infanzia
Periodo: Da settembre a novembre, da aprile a 
giugno
Durata: Due ore
Costi: 5 euro ad alunno. Sono esclusi accompagnatori 
e alunni con disabilità.


