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PROPOSTA DI VISITA nel Territorio dell’ECOMUSEO LIS AGANIS 
Profumo di farina - Campone 

 
Periodo consigliato: tutto l’anno 
Partecipanti: scuola primaria, n. max 50 alunni (suddivisi in 2 gruppi) 
Durata attività: mezza giornata 
 
Ore 9.00 Arrivo a Campone, accoglienza e presentazione dell’Ecomuseo Lis Aganis.  

Suddivisione dei bambini in due gruppi che svolgeranno le attività a rotazione. 
Ore 9.15  
 

In questo luogo straordinario e incontaminato, dove la 
presenza dell’uomo si avverte appena, fa bella mostra di sé 
questo mulino del ‘600, con ruota in legno, alimentato dalle 
acque del torrente Chiarzò. 

È uno dei più antichi ed interessanti mulini della zona, ancora 
funzionante con pala azionata ad acqua: utilizzato per la 
macinazione di granoturco, era gestito da un gruppo di 
persone organizzate in società; la macinazione avveniva a 
turno, finché un grave incidente occorso ad una socia indusse 
la sospensione dell’attività.  
Nel 1945 l’acqua venne utilizzata per produrre energia 
elettrica per poche famiglie, la chiesa e la canonica. 

L’edificio è stato ristrutturarlo e reso di nuovo funzionante 
grazie alla passione e all’impegno del suo attuale proprietario 
Rugo Fedele e oggi, per la gioia di grandi e piccini, il vecchio 
mulino può rivivere un po’ la sua storia, raccontando le sue 
antiche fatiche con la voce della sua vecchia macina che sa 
ancora frantumare i semi più preziosi per l’uomo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ore 10.30 Merenda  
 

 

Ore 11.00  Visita all’abitato di Campone ascoltando le storie e i racconti 
del Sig. Diletto Bidoli tra aneddoti o filastrocche in friulano  
 

 

12.00 Partenza  
 
Gli insegnanti  sono nostri graditi ospiti. La quota comprende il materiale informativo dell’Ecomuseo, 
le visite guidate e gli operatori ecomuseali che saranno a vostra disposizione. Il programma può 
essere modificato a seconda delle vostre esigenze. 
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