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Fra mulini e antichi mestieri 
 

Ore 9.10 Arrivo a Borgo Ampiano di Pinzano al Tagliamento, accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo 

Lis Aganis. Suddivisione dei bambini in due gruppi che svolgeranno le attività a rotazione. 

Ore 9.15  

 

Mulino di Borgo Ampiano. Il Mulino posto sulla sponda sinistra 

del Torrente Cosa, sfruttava la Roggia di Spilimbergo. In origine 

si lavorava esclusivamente l'orzo (sala della pila da orzo - la parte 

più vecchia del mulino), poi granoturco, frumento per 

l'alimentazione umana e castagne o carrube per produrre farina 

per alimenti animali. Le prime notizie del Mulino risalgono al 1320, 

nel corso degli anni ha subito diversi interventi di consolidamento 

e ampliamento: nel 1700 fu sopraelevato una prima volta, nel 1800 

fu inserito il corpo su strada, ampliamento che cambiò 

radicalmente la facciata sud del mulino, nel 1930, con l'arrivo dei 

mulini a rullo, l'edificio si espanse nuovamente in altezza con la 

torretta che lo caratterizza ancora nel suo aspetto esterno e 

venne posizionata una turbina, ancora esistente, che forniva 

energia elettrica per il funzionamento della sega da legnami, del 

molino da grano e per illuminare l'intero borgo. Recuperato e 

ristrutturato, conserva struttura e materiali originali. L'edificio 

e l'ampio spazio verde adiacente vengono utilizzati per diverse 

iniziative culturali (mostre, incontri, rappresentazioni teatrali, 

concerti, simposi e laboratori). 

 
 

 

 “Far farina” Laboratorio di macina delle granaglie e non solo con 

modelli appositamente rifatti delle macine antiche rinvenute sul 

territorio. Le macine sono state appositamente costruite a 

misura di bambino.  

I bambini vedono e toccano con mano le diverse tipologie di 

materiali che poi loro stessi trasformano in differenti farine.   

Ore 10.30  

 

Casa del ‘900 e Raccolta archeologica di Villa Savorgnan  

Nella Casa del ‘900, si possono visitare gli ambienti domestici in 

arte povera friulana ricostruiti con sapiente e paziente lavoro di 

recupero e restauro dei volontari locali e maestri antiquari. Sono 

inoltre presenti affreschi di religiosità popolare recuperati dopo 

il sisma del 1976; la raccolta completa del settimanale “La 

Domenica del Corriere”, il vecchio orologio del campanile 

restaurato e funzionante. 

 

12.00 Partenza  
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