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Il Molino di Mezzo
Storie di polenta e baccalà
ll Molino di Mezzo si trova sulla Roggia di Spilimbergo, già dal 1300 e 
ha continuato l'attività con Guido Gridello e Cesarina Pasquon fino al 
30 dicembre 1995 dopo aver fornito i paesi vicini di farine, di spezzato 
per animali e dopo aver battuto tonnellate di baccalà. Di fronte al 
mulino c’era il magazzino del Bachero, dove il vecchio proprietario 
Laurora teneva i baccalà che ordinavano direttamente dalla Norvegia. 
Una balla erano 50 kg di baccalà, che venivano legati per la coda e per 
la testa. Poi bisognava slegarli dal fil di ferro e li si bagnava.

Cesarina per battere una balla ci impiegava 2 ore e mezza oppure 3… 
quindi in piena stagione, nei giorni di maggior lavoro dove le portavano 
anche 10 balle al colpo, si alzava alle cinque, e poi fino alla sera, fino a 
che ce la faceva… riusciva a fare anche 6 balle.

Il cliente principale era il Bachero, però c’erano anche dei piccoli 
negozianti che portavano dei pezzi di baccalà, come ad esempio 
Nicolino e Polentes… e anche Ronzat, che aveva un negozio di 
alimentari in Piazza. Sotto le feste di Natale e alla Vigilia dei Morti, 
tutti i piccoli negozietti e ristoratori portavano tre pezzi.

Dopo mesi di lavori di restauro e ristrutturazione e grazie al contributo 
della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli il mulino 
riapre le porte alla Città.

Oggi il Molino di Mezzo è Cellula dell’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane 
Lis Aganis, realtà regionale che si occupa di tutela, valorizzazione 
e promozione del patrimonio culturale. In particolare ne curerà la 
gestione, le aperture e l’individuazione di percorsi didattico-culturali.

Info: Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane
0427 764425 - 393 9494762/3 - info@ecomuseolisaganis.it
www.ecomuseolisaganis.it

Associazione “Lis Aganis” 
Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane
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28-29 ottobre 2017
corso roma, PIaZZa GarIBaLDI

DE GUsTIBUs
esposizione - degustazioni - show cooking

laboratori - musica

spilimbergo

nel cuore del Friuli Venezia Giulia

Pro SPilimbergo
Piazza Duomo, 1 - 33097 Spilimbergo (Pn)

Tel./fax +39 0427 2274 - email: prospilimbergo@gmail.com - www.prospilimbergo.org
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TIPIcamENTE sPILImBErGHEsE 2017

Pro 
Spilimbergo

Apertura del 
molino di mezzo

via della Repubblica
Sabato 

ore 10-12 e 14-18
Domenica 

ore 10-12 e 14-17



Domenica 29 ottobre 2017
Corso Roma
Ore 9.30 Mercatino dei prodotti agroalimentari 

Piazza Garibaldi
Ore 9.30 Partenza DegustiTour in vespa per le aziende
 vinicole e agroalimentari del territorio
 In collaborazione con Vespa Club Spilimbergo

Piazza Garibaldi
Ore 10.30 Apertura Osteria con cucina (tendone riscaldato)
Ore 11.00 Musica in osteria con I Cros dal Palùt
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00
 Partenza della carrozza con visita 
 al Molino di Mezzo. 
 A cura dell’Ecomuseo Lis Aganis. 
 Costo del biglietto: 3,50€ trasporto in carrozza, 
 visita e degustazione baccalà oppure
 3,00€ senza il trasporto in carrozza

Molino di Mezzo
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 Laboratorio di scus con la Pro Loco del Rojale  
 e Storie di Acqua e Mulini a cura dell’Ecomuseo 
 Lis Aganis. Partecipazione gratuita. 
 Non è necessaria la prenotazione. 
 Per info info@ecomuseolisaganis.it

Piazza Garibaldi
Ore 14.30 Spettacolo gruppo folkloristico di Pasian di Prato
Ore 18.00 Aperitivo in musica con Dorian e Marika
Ore 20.30 Cabaret con Galax: Une robe vergognosissime

… e De Gustibu s continua 
dal 30 ottobre al 5 novembre con i menu tipicamente 
spilimberghesi presso i ristoranti aderenti all’iniziativa

Vuoi scoprire quali sono? Seguici su  Pro Spilimbergo

Sabato 28 ottobre 2017
Corso Roma
Ore 9.30 Mercatino dei prodotti agroalimentari 

Piazza Garibaldi
Ore 10.30 Apertura Osteria con cucina (tendone riscaldato)
 Inaugurazione ufficiale della manifestazione 
 Apertura dello stand espositivo dei prodotti 

agroalimentari e vitivinicoli delle aziende dello 
spilimberghese e del suo territorio

Ore 11.00 Musica in osteria con Il Nutul
 Gli amici della Pro Val d’Arzino prepareranno 
 la polenta con la farina macinata per l’occasione 
 dal Molino di Mezzo, di nuovo in attività dopo 
 ventidue anni.
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
 Partenza della carrozza con visita 
 al Molino di Mezzo
 A cura dell’Ecomuseo Lis Aganis. 
 Costo del biglietto: 3,50€ trasporto in carrozza, 
 visita e degustazione baccalà oppure 
 3,00€ senza il trasporto in carrozza
Ore 14.30 Laboratorio per bambini Come ti riciclo!
Ore 16.00 Show cooking: L’arte del riciclo in cucina
 impariamo a utilizzare con gusto scarti e avanzi! 
 Con la partecipazione dello chef stellato
 Marco Talamini
Ore 18.30 Apertura Osteria con cucina (tendone riscaldato)
Ore 19.00 Aperitivo in musica con Radames
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