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Questa pubblicazione si inserisce nell’iniziativa “e farina
quanto basta”, un progetto che la Comunità Montana ha
affidato all’Ecomuseo Lis Aganis, col fine di realizzare
azioni di ricerca, animazione e valorizzazione di percorsi
turistico – culturali nella montagna pordenonese.
Il mulino fino a mezzo secolo fa, era uno dei centri sociali
dei nostri piccoli paesi. Ora che la panificazione ha assunto
connotati industriali, attraverso la riscoperta di questi edifici,
di cui alcuni di particolare pregio, si vuole dare valore e
risalto all’ingegno e alla laboriosità dell’Uomo in un’epoca
in cui la farina e il pane erano un bene prezioso.
Le testimonianze raccolte, ci hanno permesso di realizzare
questa prima pubblicazione che vuole essere occasione per
riflettere sui saperi e la saggezza popolare e soprattutto
vuole mettere in evidenza come la tutela dei nostri patrimoni
sia indissolubilmente intrecciata alla valorizzazione delle
nostre radici culturali.
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Comune di

Andreis



Mulin da Cit dei Bernardini
Era il più grande Mulino
di Andreis e sfruttava l‘acqua
del Torrente Alba.
Di questo manufatto non
vi è nessuna traccia se non
le macine rinvenute durante
i lavori della nuova strada,
tuttora conservate nel giardino
della casa anziani del paese.

Comune di

Andreis

Mulino dal batafier
Rudere con canaletta e fucina
del battiferro abbastanza
conservate.
Il mulino per la molitura di
segale e mais si trovava di
fronte al e battiferro ed entrambi
sfruttavano il Torrente Ledron.
I proprietari Bucco e Stella
macinavano a rotazione.



Mulino dal pestin
o di Barcja
100 m a monte del nuovo
ponte sul Torrente Ledron c’era
a sinistra il mulino e a destra
il Pestin, per la triturazione del
tabacco di contrabbando, che
veniva occultamente coltivato
nel territorio di Andreis. Ad oggi
non rimane nessuna traccia.

Mulino dei Fontana o
Mulin de pi aga
Rudere sul Torrente Ledron.
Fino agli anni ‘50, in base alle
quote stabilite macinavano a
turno segale e mais. Il sentiero
che porta al rudere è detto
“Strada del Mulin”.



Mulino dal Broile
e Mulino dei consorti Bucco
Entrambi i mulini captavano
l’acqua dal Torrente Alba
ed erano ubicati all’altezza
dell’attuale area attrezzata per
pic - nic. Certamente si sa che
il Mulin dal Broile aveva una
ruota. L’alluvione del 1761 non
ne ha lasciato traccia.

Comune di

Budoia

Mulin de Bronte o Mulino di Dardago
Da alcuni documenti depositati presso l’Archivio di Stato
di Venezia si scopre che il Conte Gio. Battista Fullini nel
1775 richiede di far erigere il “molino da Macina di
Grano” a “una ò due Rotte a Copedello” sul greto del
Torrente Artugna, sfruttando una canaletta artificiale detta
Ruial di circa 3 km interamente pavimentata con lastre
di pietra, poste in contiguità. Il Ruial alimentava pure
l’orsorio per la tessitura della seta, situato nella “Villa di
Dardago”.
Il manufatto che ha funzionato fino ai primi anni ‘30 del
‘900, tranne nei periodi di magra è ora ristrutturato per



uso abitativo.
Mulino Lacchin Patrizio
Mulino moderno di fine anni
’30, alimentato ad energia
elettrica, fornito sia di rulli che
di una macina in pietra arenaria
quest’ultima utilizzata per la
molitura di mangimi alimentari.
Ha funzionato fino agli anni ’80
e non vi è alcuna traccia.



Comune di

Cavasso Nuovo

Mulino Zatti
L’edificio che compare già nella mappa del 1606, sarà attivo fino
alla soppressione della Roggia di Cavasso Orgnese.
Si tratta di un mulino ad acqua con pista da orzo i cui palmenti
furono azionati da ruote con pale di fianco.
La portata di 650 l/sec e un salto di 2,5 m sviluppavano una
potenza di 21,66 HP. Appartenuto inizialmente ai Conti di
Polcenigo, passa ai Conti Cigolotti e infine agli Zatti e attualmente
risulta abbastanza conservato.
Gli Zatti sostituirono in seguito le ormai vecchie ruote idrauliche
con una turbina moderna che azionando
sia le macine sia un generatore, fornirono energia elettrica al
Paese di Cavasso.



Mulino di Orgnese
Costruito nel 1861 sul sedime dell’antica segheria da Bartolomeo e Sante Ret detti Castellan, fu venduto a Petrucco Luigi nel 1884 e
infine passò a Zatti Paolo nel 1914. Fuzionò fino al 1934 sfruttando la Roggia di Cavasso Orgnese.
Dotato di due palmenti azionati da due ruote a pale piane poste di fianco, con portata di 500l/sec, un salto di 2,12 m sviluppava
una potenza di 14,13 HP. È stato trasformato in abitazione.

Comune di

Cimolais



Mulino della Famiglia Protti

Mulino di Zuanne

Questo mulino sul Torrente Cimoliana, non ha un

Il rudere di questo mulino, che sfruttava l’acqua

nome preciso, addirittura l’ultima proprietaria e

del Torrente Cimoliana, si trova, come dicono gli

mugnaia, la signora Luigia Protti, lo ricorda

abitanti di Cimolais, “vicino alla Siega in Località

e lo colloca con l’indicazione “Là dal mulin” e

là del Mulin”.

presume sia stato costruito prima del ‘900.

Del mulino, travolto dall’alluvione del 1928, non

Appartenne al Signor Paragin Redivo fino al

ne rimangono che i ruderi.

1932, quando fu acquistato dalla Famiglia Protti.
Macinava granoturco e ben presto di dotò di un
generatore di corrente elettrica che servì energia
a tutta Cimolais.
Attualmente è trasformato in abitazione.

Comune di

Clauzetto

Mulini a Triviat I e Triviat II
I mulini, di cui non rimane nessuna traccia,
si trovavano sulla Sorgente Lavandaria,
e sono stati travolti dalla frana del 1914.
Successivamente, è stato costruito un sistema di
canalette principali e secondarie,
per razionalizzare e convogliare l’acqua
nel Rio Lavandaria.
Il mulino Triviat I nei documenti di fine ‘800,
risulta dotato di un palmento per granoturco con
ruote motrici a cassette di sopra. La portata 25
l/sec e il salto di 7,15 m sviluppavano una forza
di 2,38 CV.
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Il mulino Triviat II aveva un palmento per
granoturco che con ruote motrici a cassette di
sopra, una portata di 25 l/sec e un salto 6,00 m,
sviluppavano una forza di 2,00 CV.

Mulino dei Blanchs
Questo mulino che sfruttava
la Roggia dal Torrente Cosa
fu trasformato in generatore
di energia elettrica per i
proprietari.
La ruota di ferro
successivamente è stata portata
nel Mulino di Campone. Dotato
di un palmento per granoturco
con ruote motrici a cassette di
sopra, portata di 36 l/sec, salto

Mulino Molat

5,50 m, sviluppava una forza di

Del mulino posto su Rio Molat non ne rimane

2,64CV.

che un rudere. Era dotato di un palmento per

Attualmente ne risulta

granoturco con ruote motrici a cassette di sopra,

abbastanza conservata la

portata di 36 l/sec, salto di 5,50 m e sviluppava

centralina.

una forza di 2,64 CV.

Mulino Asìni
Si trovava in Località Molinat,
sul Torrente Cosa, ma non ne
rimane alcuna traccia. Dotato
di tre palmenti per granoturco
con ruote motrici a pale piane di
fianco, una portata di 600 l/sec
e il salto 2,55 m, sviluppavano
una forza di 20,40 CV.

11

Mulino Locandins
Del mulino posto su Ru di Ruiat
non ne rimane che un rudere.
Era dotato di un palmento
per granoturco con ruote motrici
a cassette di sopra, portata
di 20 l/sec, salto di 8,15 m
e sviluppava una forza
di 2,17 CV.

Comune di

Erto e Casso
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Mulino da Patata

Mulino di Casso

Del mulino, trascinato dall’onda del 1963, non vi rimane alcuna

Il rudere si trova sul Troi dal

traccia. Situato in Località Patata, sul Torrente Vajont, sfruttava

Ciarbon in Località Mulini.

l’acqua canalizzata già nel 1656 per la segheria del Signor

Sfruttava il corso d’acqua

Campelli. Nel 1800 in Località Le Spesse venne costruito uno

detto Rui, convogliandolo in

sbarramento per la produzione di energia idroelettrica.

una canaletta di legno. Il Rui
ha un’opera di presa che

Mulino di Erto

garantisce tuttora l’acqua al

Situato nella parte vecchia del paese di Erto, sul Torrente Vajont.

paese di Casso.

Fu successivamente trasformato in taverna e sparì definitivamente

Il Mulino già documentato nel

con “l’onda” del 1963.

‘600, ha funzionato fino ai
primi del ‘900, macinando

Mulino Barattieri

soprattutto granoturco che

Il Mulino si trovava ad Erto, sul Torrente Zemola nei pressi della

veniva prodotto in loco. Il Troi

confluenza con il Torrente Vajont.

dal Ciarbon collegava la Val

Non vi rimane alcuna traccia dopo il disastro del 1963.

del Piave, Casso, Erto e la Val
Cellina.

Comune di

Fanna

Mulino Fornace in Località Cecchini
L’edificio, posto sul Rio Fontanella risulta
abbastanza conservato. Già nel 1681 Mazzoli
Giacomo chiede ai Provveditori sopra i beni
idraulici della Serenissima la concessione per
un mulino, ma il permesso verrà ottenuto dopo
un lungo iter, solo dai due fannesi De Spirito e
Stallon.
Dal Catasto Austriaco di metà Ottocento si parla
di un mulino per grano ad acqua posseduto da
un consorzio Ret - Castellan. Nel 1887 si parla
di mulino per granoturco e “grani esenti da
tasse”. Fino al 1921 l’edificio rimane ai Ret per
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passare successivamente ai Roman.
Attualmente gli anziani intervistati lo definiscono
Mulino Fornace.

Mulino di Fanna
Mulino moderno elettrico attualmente trasformato in attività economica.

Comune di

Frisanco
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Mulin sulle Colvere
di Poffabro
Mulin dalla Siea

Il mulino che macinava a pietra

Del mulino a pietra per granoturco, sul Torrente Colvera, non

il granoturco (generalmente

rimane che un rudere. Ha funzionato, probabilmente, dal

polenta bianca), oggi si

1900 al 1914. I proprietari erano i Ciampanars (Companari).

presenta come rudere.

Macinavano anche di notte se c’era acqua. Il sostantivo “Siea”,

Costruito circa nel 1850, su due

ricorda l’utilizzo del luogo per segare i tronchi di legno e farne

piani, anche per uso abitativo,

tavole.

sfruttava il Torrente Colvera. Tutti
i macchinari erano in durissimo
legno di corniolo, - anche i
cuscinetti - ricorda il signor Luigi
Giacomello, che ha vissuto
le sue avventure di gioventù
proprio giocando tra queste
mura.
Non sempre c’era acqua
sufficiente per macinare. Le
ultime mugnaie sono state la
nonna e la mamma dell’attuale
proprietario, il signor Enzo
Romanzetto.

Mulino in Pian delle Merie
Mulino a pietra per macinazione di granoturco di proprietà dei
Dette (Li Cechi), trasformato in abitazione. Sfruttava l’acqua del
Torrente Mujè.
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Mulino della cooperativa di consumo

Mulino in Località La Roja

Il mulino ha funzionato dal 1939 a fine anni ‘50 e l’ultimo

Mulino a pietra con turbina

mugnaio, Enzo Romanzotto, figlio della mugnaia e proprietario

orizzontale risulta di proprietà

del Mulino delle Colvere, narra ancora episodi di quel tempo.

dei Concons, Gairuniz, Ciavons.

Era un mulino a gasogeno, ovvero alimentato a legna, poi

Quando c’era acqua sul

modernizzato utilizzando un motore elettrico che i partigiani

Torrente Mujè, oltre a macinare

avevano abbandonato nelle vicinanze. La corrente elettrica

granoturco di giorno, produceva

arrivava da Travesio. Venivano a macinare anche da Navarons,

energia elettrica (7 KW), di

quando era crollato il ponte. Il mais proveniva dalla Bassa

notte. Costruito su due piani:

friulana e si macinava 3 o 4 volte a settimana e solamente per

al primo c’era il mulino e al

mezza giornata.

secondo il generatore che

In ristrutturazione, diventerà panificio.

serviva energia elettrica a tutto
il Comune.
Ha funzionato dal 1911 al
1939 e ha cessato l’attività

Mulino in Località La Roja

quando è arrivata l’energia

Il Mulino sul Torrente Mujè, provvisto di ruota esterna, è andato

elettrica da Travesio e i

in disuso nei primi del ‘900, quando è entrato in funzione quello

proprietari di Travesio lo hanno

a turbina adiacente. Fino a non molti anni fa internamente era

smantellato. Attualmente è allo

integro, poi è stato trasformato in allevamento ittico di trote.

stato di rudere.

Comune di

Meduno

Mulino Burello
Mulino con macine
in pietra poi
trasformato in mulino
moderno elettrico per
macinazione di orzo,
mais e granaglie per
bestiame.
Ubicato in Via Roma
appartiene alla
Famiglia Burello dagli
anni ‘60
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Mulino di Navarons
Ubicato sulla sponda destra del Torrente Meduna, con acqua
derivata dal Torrente Muiè, a circa 100 m dalla sua confluenza.
Già documentato nel 1830 come proprietà di Pavelio Francesco
fu Daniele. Soffrì lunghi periodi di inattività per danni e
inghiaiamenti dell’opera di presa e del canale adduttore, causati
dalle piene del Torrente Muiè. I locali intervistati lo chiamano
Mulino Basili. Nel 1953 risulta documentato come fienile.
Attualmente è allo stato di rudere. Nelle vicinanze c’è una fornace
da calce dimessa.

Mulino Sottocreta
Il mulino, di cui rimangono
lacerti di mura e di roggia, è
posto sulla rosta di derivazione
d’acqua del Torrente Meduna
in Località case Maraldo,
alla confluenza del Torrente
Aguar con il Torrente Meduna.
Definito come mulino da grano
con pista da orzo e segheria,
era dotato di quattro ruote.
Già nel 1681 ci fu la richiesta
del Reverendo Antonio
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Mazzaroli per costruire un
mulino con al suo scarico
una peschiera. Dopo Nicolò
Maraldo, nel 1800 circa, il
mulino passò alla Famiglia

Mulini sul Quidigna

Colossis nel 1851, poi ai

Dei mulini sul Rio Quidigna, in sponda sinistra

Maraldo nel 1874 e infine a

del Torrente Meduna poco sopra Ponte di

Zatti Eugenio nel 1897. Subì

Paludana, non ne rimangono che i ruderi.

diverse rovine a causa delle

Prima del 1718 esisteva un mulino, quello più

onde di piena del Torrente

in basso, del Reverendo Piccinini e un follo per

Meduna, che presso la stretta

panni acquistato da Mazzaroli per trasformarlo

di Maraldi cancellava rogge,

in mulino. I due mulini avevano potenza di

terreni ed edifici. Alcuni locali

2,33 HP, portata di 25 l/sec su salto di 7 m e

intervistati lo ricordano come

funzionavano ancora nel 1875. Uno di essi, ha

Mulino Varnerin.

cessato l’attività nel 1929.

Comune di

Meduno

Mulino di Gleris
Del mulino, che sfruttava una derivazione d’acqua del Torrente
Meduna, non rimane alcuna traccia.
Documentato già nel 1449 fu poi distrutto da un’alluvione. Gleris
è un toponimo scomparso e quindi si ipotizza che il mulino fosse
ubicato sulla sponda sinistra dell’ansa ghiaiosa tra Località Sach
di Sotto e Ponte di Maraldi. Proprietari furono Nicolò di Maniago
nel 1449, Gasparino Businello nel ‘600 e i fratelli Bruni nel 1624.
Risulta che l’edificio fosse dapprima adibito a mulino e segheria
poi nel ‘600 a mulino e pesta orzo.
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Mulino di Sot Montel
Mulini sul Quidigna

Il mulino e la segheria con pestelli da orzo o da panizzo

Nel 1655 risultano già esistenti sfruttavano una derivazione d’acqua del Torrente Meduna.
mulino e follo.

Documentato come proprietà nel 1461 di Galvano di Maniago.

Dalla strada verso il Rio

Ubicato sulla sponda sinistra presso la stretta dei Monteli in una

Quidigna si trovavano:

zona stravolta dalle piene e da lavori per la costruzione del ponte
ferroviario. Dell’edificio non rimane alcuna traccia.

1) mulino da grano con casa
colonica di Bearzotti Pietro
Mulino del Sacco e Magredo
2) mulino da grano con casa

Dei due mulini costruiti nel 1725 sul Torrente Meduna, non rimane

colonica di Bearzotti Gio Batta

alcuna traccia. Risulta avessero una ruota da mulino per sito.
Furono di proprietà dei Mazzaroli.

3) mulino da grano fuori uso di
Gio Batta Bearzotti
4) mulino da grano con
casa colonica di Giovanni e
Domenico Baschiera
5) area di mulino demolito di
Giovanni e Domenico Baschiera

Comune di

Montereale Valcellina
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I due mulini di Montereale

Mulino di Montereale “de sotto le sieghe de sora”

Dei due mulini di tre ruote ciascuno, posti sulla

Si presume fosse costruito nel 1300, sulla riva destra del Cellina.

Roggia di Montereale detta Roggia dei Molini,

Il mulino, sfruttava per la macinazione, la Roggia di Montereale

non vi è alcuna traccia.

detta Roggia dei Molini.

Risultano già documentati nel ‘300 e distrutti

Nel 1595 Domenico Scandella mugnaio eretico, detto Menocchio

dalla piena (montana) del 4 novembre 1772.

e il figlio Stefano prendono in affitto il mulino dagli eredi del
fu Pietro Magris di Malnisio, per 9 anni rinnovabili di nove in
nove. Nel 1850 Giulia Soranzo lo porta in dote al marito Conte
Cigolotti e nel 1888 lo acquistano gli Zatti.
Si è persa ogni traccia a causa della piena del Torrente Cellina
del 1888. Fu ricostruito più a monte dagli Zatti, ma ebbe poca
fortuna a causa della derivazione del Partidor.

Comune di

Montereale Valcellina
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Molino di Grizzo

Mulino in Piazza a Grizzo

Il mulino per la macinazione sfruttò la Roggia di

Mulino moderno per la

Montereale detta Roggia dei Molini.

macinazione di granoturco,

Già presente nel Catasto Austriaco, ha cessato

attualmente convertito in

attività nel 1900. Proprietari erano i Conti di

abitazione, è ubicato in Piazza

Montereale, in seguito, nel 1873 fu acquistato

IV Novembre a Grizzo.

dai Conti Cigolotti e nel 1886 da Antonio Faelli

Ha cessato di funzionare nel

di Arba, noto commerciante di legnami, che

1970 circa. L’ultimo mugnaio

nel 1890 vi affiancò una segheria. Nel 1900

era il “Mulinar” Facca.

circa venne sottesa la Roggia di Montereale,
per alimentare le centrali elettriche di Malnisio,
Giais e Partidor che captava attraverso una
diga alcuni chilometri più a monte. Il Molino di
Grizzo è il punto in cui aveva convenzionalmente
termine la Roggia di Montereale e dove in epoca
imprecisata fu raccordata la Roggia di Aviano.
La Roggia di Montereale fu derivata dal Cellina
nei pressi del Ponte di Ravedis.
Attualmente dopo esser stato convertito in
abitazione, il mulino risulta in condizioni di
abbandono.

Comune di

Pinzano al Tagliamento
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Mulino di Borgo Ampiano
Ubicato 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. La portata
di 800 l/sec, il salto di 2,70 m sviluppavano una
potenza nominale di 29,8 HP.
Le prime notizie del Mulino risalgono al 1320,
dove si attesta che “ il 20 febbraio 1320 danno
in locazione ‘iure livelli’ a pre Simone, vicario
in Valeriano una parte del loro mulino sulla Roia
del Cosa per 4 libbre di buon pepe da pagarsi
annualmente a gennaio”.
Questo affitto simbolico alla Chiesa di
S. Maria dei Battuti di Valeriano, continuerà
con i Savorgnan, i quali richiederanno “una sola
libbra di pepe all’anno”.
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Mulin del Muro
Il mulino già in essere nel 1920, nel corso

È probabilmente il mulino più vecchio della Val d’Arzino. Sorse accanto al porto

degli anni ha subito diversi interventi di

delle zattere in Località Pontaiba, sul Torrente Arzino. L’acqua dei Torrenti Cosa e

consolidamento e ampliamento. Gli interventi

Arzino, per il territorio della giurisdizione era proprietà dei Savorgnan: nessuno

più rilevanti risalgono al 1700 quando il mulino

poteva pescare o erigere mulini senza la licenza del Conte. Inizialmente si

fu sopraelevato una prima volta. Nel 1800

chiamava Mulin dal Mar e già si hanno sue notizie nel 1303 quando apparteneva

fu inserito il corpo su strada, ampliamento

alla Chiesa di Flagogna. Nel 1671 il mulino aveva quattro ruote “per macinar a

che cambiò radicalmente la facciata sud del

minutto et un’altra rotta con toffo per macinar a formanto, col sito già dove era

mulino. Nel 1930, con l’arrivo dei mulini a rullo, il Follugno et Siega”. Nel 1928 passò in gestione della Famiglia Nori Giovanni,
l’edificio si espanse nuovamente in altezza con la che vi macinava mais e manteneva efficiente la moderna segheria. Le macine di
torretta che lo caratterizza ancora nel suo aspetto pietra tonda erano costantemente ravvivate dal valente Giuseppe Marin il Bepo
esterno e venne posizionata una turbina, ancora di Gjalina, specialista in bocciardatura. A metà degli anni ‘30 l’Ing. Margarita,
esistente, che forniva energia elettrica per il

installò una turbina per la produzione di energia elettrica (30 - 60 Kw), che fornì

funzionamento della sega da legnami, del molino corrente a Flagogna, e alla borgata di Pontaiba. Il mulino cessò l’attività nel 1956
da grano e per illuminare l’intero borgo.

e attualmente è allo stato di rudere.

Recuperato e ristrutturato, conserva struttura
e materiali originali. L’intervento di restauro

Mulino detto “di Tiziano”

del manufatto, realizzato con fondi regionali

Mulino moderno, trasformato in magazzino per

(L.R. 30/1977), si è concluso nella primavera

attrezzature agricole.

del 2004. L’edificio e l’ampio spazio verde
adiacente vengono utilizzati per diverse iniziative
culturali (mostre, incontri, rappresentazioni
teatrali, concerti, simposi e laboratori).

Comune di

Polcenigo

Mulino di Slas poi Selva
Mulino sul Torrente Gorgazzo di cui
si notano tracce di mura nelle nuova
costruzione, tre canalizzazioni e il salto
dell’acqua, oltre ad alcuni frammenti
delle vecchie pale in metallo.
L’opificio idraulico con pista da orzo
e riso, è situato in Via Gorgazzo, zona
un tempo detta Borgo di Slas o Borgo
di Sopra. Risale al XII - XVI secolo
e di proprietà dei Conti Polcenigo.
Sicuramente nel ‘600 aveva quattro ruote
e venne definito come molino “poco
uttile”, a causa delle secche del torrente.
Nel 1764 il mulino con “tre correnti ed
un pestello”, fu utilizzato per l’orzo e
il riso di cui i Conti di Polcenigo, tra la
seconda metà del Settecento e i primi

I mulini del Gorgazzo in Pra del Mulin

dell’Ottocento, tentarono di introdurne

L’ubicazione è incerta ma si può presupporre

la coltivazione. Nel 1850, sull’isoletta

fossero posti presso la sorgente del Gorgazzo,

di fronte al mulino, al posto della pista

dove c’è attualmente il Ristorante da Genio.

da riso si costruì una pista da orzo ad

In quel punto è ben visibile l’inizio dell’antica

acqua.

rosta. Documentata la loro esistenza già nel

Nel 1877 fu inventariato dal Falcioni,

1356 e dati a livello da Tolberto di Polcenigo,

come Mulino di Sopra con tre palmenti,

ai nipoti Simone e Pellegrino. Nel 1518 il Conte

uno per frumento e due per granoturco,

Gio Batta di Polcenigo li vende a Piero e Toni

con ruote dotate di pale piane poste di

di Gorgaz per sette ducati. Nel 1605 risulta

fianco e di sotto, portata di 1000 l e

che il Conte Camillo di Polcenigo possiede un

caduta di 1,55 m, con forza motrice di

molino per frumento e sorgo con segheria e

20,66 HP.

follo. Probabilmente i due edifici spariscono

Nel 1926 il mulino fu venduto al

nella prima metà del ‘600, uno dei due forse già

mugnaio Antonio Selva discendente di

prima, o probabilmente si era fuso con l’altro.

una secolare dinastia di mugnai.

Di questi è rimasta traccia nel toponimo “Prato

Nel 1954 diventò di Gerolamo Tavian

del molino” riscontrabile almeno fino alla fine

che lo destinò a deposito legna.

dell’Ottocento.

Fu demolito alla fine degli anni ‘50.
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Polcenigo

Mulino di Sottocroda
Mulino sul Torrente Gorgazzo di cui resta solo
parte dell’opera di canalizzazione. Nei primi del
‘900 fu trasformato in magazzino e demolita la
pila da orzo. Forse di epoca medioevale.
Nel 1616, i Conti di Polcenigo ricevettero come
paga dal mugnaio Paolo del fu Gio Maria da
Gorgazzo, metà di ciò che macina. Alla fine

Mulino del Ponte ora Cosmo

del ‘600 risulta che il mulino aveva tre ruote da

Probabilmente edificato nel ‘400

macina e una di “pestapanizzo”, che già agli

sul Gorgazzetto. Documenti del 1526

inizi del ‘700 non venne più citata. Nel Catasto

confermano la proprietà dei Conti di Polcenigo

Napoleonico risulta dotato di tre ruote e pista

e attestano la presenza di un un “molino et un

da orzo. Nel 1850 appartiene ancora ai Conti

pestadore” dato a livello perpetuo, una sorta di

di Polcenigo. Nel 1877, secondo Falcioni, il

affitto con canone annuale in denaro o natura,

Mulino di Croda è provvisto di una ruota da

a Bartolomeo fu Tomaso, a Bernardin detto

grano e due da granoturco mosse da pale piane

Bedin e a Lunardo del fu Mattio Del Ponte. La

di fianco e di sotto, con portata è di 800 l, salto

famiglia Del Ponte gestirà per trecento anni circa

di 1,65 m e potenza di 14,4 HP. Nel 1878, di

tale attività. Nel 1561 il mulino risulta dotato

fronte al mulino vi è una pila da orzo. Solo nel

di tre ruote, mentre nel 1599 si parla anche di

1902 la proprietà passa dai Conti di Polcenigo

un pestello e di un follo da panni, di cui però

a Giacinto Zaja del fu Antonio e sempre in

in seguito mancano documentazioni. Nel 1695

quell’anno ad Antonio Massignani.

fu aggiunta una ruota per il “pestapanizzo”

di cui nei Sommarioni Napoleonici dei primi
dell’Ottocento non si parla più. A metà
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dell’Ottocento diventarono proprietari i fratelli
Gio Batta e Francesco Melchiori e probabilmente
in seguito gli eredi. Falcioni nel 1877 parla di un
Mulino di Mezzo e se questo coincidesse con il

Mulino di Mezzo o Molinat

Mulino da Ponte, risulta provvisto di tre palmenti

Il mulino sul Gorgazzetto, fu trasformato

da granoturco con ruote leggermente curve di

nell’Ottocento in filatoio per la seta dove si

fianco, capaci di sfruttare meglio la portata

producevano raffinatissime calzette. Cessò

d’acqua di circa 1000 l , una caduta di 1,35

l’attività a fine Ottocento.

m e potenza di 18 HP. Il mulino passò a diversi

La prima documentazione risalente al 1608,

proprietari: nel 1885 a Guido Brunetto fu Basilio,

attesta che i Conti di Polcenigo possedevano un

nel 1890 ai fratelli Pietro e Angelo Provato, nel

mulino ad una ruota e in cattive condizioni.

1894 a Innocente Cosmo del fu Giacomo. Il
mulino cessa la propria attività poco prima della

Mulino della sega (già Manin)

Seconda Guerra Mondiale.

Il mulino con segheria sul Torrente Gorgazzo,

Risistemato e trasformato ora in abitazione e

risulta esistesse già nel 1617, apparteneva forse

studio. Non vi sono tracce visibili di pale, macine

ai Nobili Del Torso di Udine, imparentati con i

o attrezzature.

Conti di Polcenigo. Nel 1632 fu ceduto al Conte
Ludovico Manin. Nel 1687 il mulino disponeva
di 5 ruote e non si parla più di segheria. Già
dalla fine ‘600 l’edificio risultò compromesso e
tra il 1769 e i primi dell’800 fu definitivamente
demolito.
Oggi vi è un orto e nessuna traccia dell’edificio.

Comune di

Polcenigo

Mulino Fullini ora Modolo
Il mulino sul Gorgazzetto, pare, da una nota del
1775, esistesse già nel 1437 come proprietà
dei Conti di Polcenigo. Dal Catastico dei Patroni

26 e Provveditori all’Arsenal, compilato dal 1687,
si legge che il mulino di tre ruote, apparteneva

Follo segheria e mulino Lacchin

ai Conti Fullini. Nel 1697 comparve una ruota

ora Faletti Sanchini

per il “pestapanizzo”. Nei Sommarioni del

L’opificio che sfruttava l’acqua del Gorgazzetto,

Catasto Napoleonico il mulino a tre ruote con

da derivazione del Gorgazzo ha perfettamente

una pista da orzo, a metà dell’800 è affiancato

conservati anche i macchinari.

da una pila da orzo che sostituisce quella da

Originariamente era un follo da panni, dove si

riso. Falcioni nel 1877 lo rileva come Mulino di

sgrassavano, assodavano e infeltrivano i panni

Sotto, dotato di tre palmenti uno per frumento

di lana attraverso il continuo lavorio di pesanti

e due per granoturco con ruote a pale piane di

mazzuoli azionati da ruote idrauliche simili

fianco, portata media di 1000 l, salto di 1,65

a quelle dei mulini. Diventò in seguito anche

m e potenza di 22 HP. Era il mulino più potente

segheria e pure mulino.

di Polcenigo. Nel 1879 passò alla famiglia

Il primo documento certo di un follo è del

Zaro, nel 1888 alla principessa Maria Chigi

1481, di cui acquistano una parte i Conti di

vedova Giovannelli e al Principe Alberto Gio

Polcenigo al quale solo nel 1738 viene annessa

Maria Giovannelli, nel 1900 a Carlo Miollo

una segheria. Del Mulino si parla solamente

(o Miotto ?), nel 1911 ad Angelo Modolo,

dopo il 1826, negli Atti Preparatori del Catasto

detto Segato del fu Antonio. Negli anni ‘50

Austriaco. Il follo risulta scomparso già ai primi

furono modernizzati i meccanismi delle pale e

dell’800. Falconi nel 1877 lo chiamò Mulino

abbandonata la pila da orzo.

della Siega con due palmenti da granoturco,

Attualmente è in ristrutturazione e risultano

pale piane di fianco e di sotto, portata media

conservati quasi intatti tutti gli elementi interni ed

di 800 l, salto di 1,65 m e 17,60 HP di forza

esterni.

teorica. Nel 1903 fu acquistato, in pessime

condizioni, da Luigi Lacchin

Mulino di Livenza e battiferro dei Pianca

del fu Domenico che nel

Già documentato nel 1222 un Molino di Livenza, sull’omonimo

1913 ne ricostruì segheria e

fiume, ma non è certo che sia sempre lo stesso di proprietà dei

mulino. Nel 1990 fu venduta

Conti di Polcenigo, citato nel ‘500. Da documenti del 1612 si

in Russia la sega e quindi

apprende che il mulino, coperto di coppi ha quattro ruote, un

cessò definitivamente l’attività

follo, un pestapanizzo e annessa una peschiera di cui già nel

dell’edificio. La proprietà attuale

1645 non se ne parla più. Nel 1652 fu venduto all’illustrissimo

appartiene a Mariapaola Faletti

Signor Galeotto del fu Carlo Carli e suoi nipoti, il mulino con

Sanchini, pronipote di Luigi

relativi pestapanizzo, follo da panni e una peschiera.

Lacchin.

Nel 1671 risultano comproprietari i Conti di Polcenigo e i Carlo.
Nel 1776 si parla di battiferro e non più di follo da panni e
peschiera. L’attività del mulino e battiferro cessarono a seguito
della bonifica del Palù del 1837, l’ampia palude alimentata dal
Fiume Livenza. L’opificio idraulico si trasformò in casa colonica
come documenta il Catasto Austriaco, per poi diventare forse
da metà ‘800 Osteria. Demolito nel 1984 dopo il crollo del
battiferro, non ne rimangono che dei ruderi.
Mulino Curioni Rovere
Ubicato a San Giovanni di Polcenigo sul Rio Morettine.
Tra 1850 e 1861 si parla di pista da riso ad acqua. Risulta

Mulino della Fontaniva di San Giovanni

proprietario il Comune di Polcenigo mentre la pista da riso viene

L’edificio nasce sulla roggia derivata dalla Fontaniva e

controllata dalla Famiglia Curioni. Nel 1875 la pista diventa un

attualmente ne rimane la canalizzazione e una cascatella.

vero e proprio “mulino da grano ad acqua”, piuttosto piccolo:

Nel Catasto Austriaco del 1850 si parla di “Molino da grano

un piano e un vano. Falcioni nel 1877 lo chiama “Fontaniva I” e

ad acqua costruito di nuovo” donato da Don Antonio Bravin alla

risulta avere un palmento per granoturco, con ruota a pale piane

Parrocchia di San Giovanni. Nel 1877 Falcioni lo cita come

di sotto, portata meda di circa 500 l, caduta di 1,85 m e forza

“Mulino Fotaniva II”, con due palmenti per granoturco, dove le

teorica di 12,33 HP. Nel 1903 fu venduto ai Rovere. Dal Catasto

ruote sono pale piane di fianco, la portata media è d circa 600 l, del 1923 si apprende che il mulino è scomparso, probabilmente
la caduta di 2,45 m e la forza teorica di 19,60 HP.

sostituito da una moderna trebbiatrice ad acqua. Convertito in

Nel 1902 - 1903 fu costruita una camera e la stalla per il

pastificio, opera fino a termine della Seconda Guerra Mondiale,

mugnaio. Nel 1924 la Parrocchia vende il mulino ad alcuni

per poi diventare abitazione.

parrocchiani costituitisi in Società, ma cessa subito l’attività
molitoria essendo adattato a centralina elettrica. Negli anni trenta
fu abbattuto definitivamente perché gravemente compromesso
dal terremoto del 1936 e per problemi gestionali.
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Sequals

Mulino di Lestans

Mulino di Sequals

Il mulino che sfrutta la Roggia di Lestans, risulta

Il mulino di Sequals, sulla Roggia di Vivaro, con

attualmente convertito in abitazione.

annesse abitazione e stalla per il mugnaio, nasce

Già documentato nel 1345: Nicoletta moglie di

per la molitura di granoturco. La ruota originale è

Enrico Ticoi da Castelnovo loca per 10 anni a

stata rubata e sostituita da un’altra in ferro.

Nussi del fu Domenico Bitrisso, che ogni anno

L’ultimo Mugnaio Vittorio Fossaluzza, serviva

per l’affitto versa 2 staia di frumento, 2 di segala,

Solimbergo e Sequals e ha lavorato fino agli

5 di miglio, 5 di sorgo, 2 prosciutti, 2 galline con

anni ’50.

20 uova e 4 focacce. Nel 1509 passa ai Nobili

Attualmente è convertito in abitazione

Savorgnan, nel 1806 a Belgrado Domenico e
nel 1851 a Rossi Giuseppe. Proprio nel Catasto
Austriaco del 1851 è indicato come “Molino da
grano con pilla orzo”.
Nel 1904 risulta di comproprietà con Vidoni, per
poi ritornare nel 1914 ai soli Rossi. Nel 1645
ha due ruote e nel 1904 Vidoni ne aggiunge
una di sua esclusiva proprietà. Nel 1952 cessa
l’attività a causa della realizzazione del nuovo
canale che ha sotteso l’acqua di alimentazione
della roggia. Dai locali è chiamato “Mulin dalla
Gilda”.

Comune di

Tramonti di Sopra

Mulino di Frassaneit
Il mulino è ubicato nella frazione di Frassaneit,
sul Rio del Mulin, raggiungibile in un’ora
abbondante di cammino. Oltre ai ruderi del
mulino si notano i resti di un muro in sassi che
serviva ad arginare l’acqua per la vasca di
alimentazione atta a garantire una modesta
portata d’acqua, convogliata poi attraverso la
”gora” di legno che azionava la ruota anch’essa
di legno.
Durante la Seconda Guerra Mondiale i partigiani
hanno trasportato di nascosto gli ingranaggi e
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la macina dal mulino di Pradiel della famiglia
Crozzoli.
Il signor Facchin Giuseppe, originario di
Frassaneit, racconta che il mulino è stato costruito
una prima volta negli anni trenta, con la “mola
di Pra de Leva”, e dopo le distruzioni belliche è
stato ricostruito utilizzando la macina del Pradiel.
Non c’era un mugnaio fisso, ognuno macinava
da sé il granoturco solitamente acquistato nella
Bassa Pianura e anche a Portogruaro. Il poco

Mulino di Pradiel detto

mais che riuscivano a coltivare era dato agli

Mulino de Tanaja

animali.

Il mulino, di cui rimane qualche

Lungo il sentiero si notano nei pini rosso e nero,

traccia, si trova a nord del ponte

ancora le caratteristiche ferite a spina di pesce

in Località Pradiel, sul Rio Mulin

per la raccolta della resina e i tagli longitudinali

detto Ru de Molin. Di proprietà

per ricavare, “la lum”, ovvero dei fiammiferi

di Pietro Canderan detto

naturali utilizzati per accendere il fuoco nelle

Tanaja, è antecedente al Mulino

case e poterlo trasportare da una casa all’altra

Pradiel della Famiglia Crozzoli.

senza spegnerlo

È stato spazzato via dalle
piogge torrenziali dopo la metà
dell’Ottocento. In questo Rio
scendevano in inverno le donne
a lavare i panni: sostenevano
che l’acqua fosse più calda.

Comune di

Tramonti di Sopra
Mulino di Pradiel
della Famiglia Crozzoli
Anche questo mulino sfruttava
l’acqua del Rio Mulin detto Ru
de Molin, captandola a sud del
ponte in Località Pradiel.
Costruito nel 1866 dalla
Famiglia Crozzoli che ne è
tuttora proprietaria.
Matilde Crozzoli racconta di
come Gio Batta, il bisnonno,
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ritirava direttamente il grano
dalle famiglie del paese, lo

Mulino Zatti in Località Mulino

portava alla moglie dedita alla

Mulino e segheria alimentati dalle sorgenti vicinali, ora in stato di

macinatura per poi consegnarlo abbandono, è di proprietà della Famiglia Zatti.
come farina.

Probabilmente costruito nel 1840 ha cessato l’attività dopo

Durante la Seconda Guerra

l’ultima guerra. Le donne utilizzavano questa acqua di sorgiva

Mondiale, subì devastanti

soprattutto in inverno perché più calda. Le sorgive sono state

danni e nel 1944, i partigiani

incanalate in laghetti e in seguito convogliate alla centrale

portarono via la macina in

elettrica posta più a monte, che forniva energia elettrica al paese.

Frassaneit.

Già nel 1928 c’era la corrente elettrica a Tramonti di Mezzo e

Ristrutturato grazie alla buona

in seguito, nel 1932 anche a Tramonti di Sotto. Nel 1920 venne

volontà e dedizione da Mario

installata una ruota idraulica, poi sostituita nel 1931 da una

figlio di Italo Crozzoli, ne

turbina.

conserva solamente la ruota
esterna di legno.

Comune di

Tramonti di Sotto

Mulino Punt da Messa o

Mulino di Campone

Bidoli in Località Mulino

Località Barzanai

Il mulino sul Torrente Chiarchia

Il mulino sul Torrente Chiarzò,

è ora trasformato in abitazione. utilizzato per la macinazione di
I vecchi ruderi perimetrali sono

granoturco, risale al ‘600.

stati rimossi.

È uno dei più antichi ed

Gli attuali proprietari D’Andrea, interessanti della zona, ancora
hanno valorizzato la roggia

funzionante con pala azionata

che attraversa la proprietà e

ad acqua. L’attuale proprietario

ripristinato seppur in chiave

Rugo Fedele sta attuando lavori

moderna, il salto dell’acqua

di recupero e ristrutturazione.

dell’antico mulino, installando
una ruota in ferro.
Anche la macina in pietra
è ben valorizzata.
Nelle vicinanze c’è una
pregevole fornace da calce.
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Tramonti di Sotto
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Mulino in Località Sottoriva
Il mulino sfruttava le acque del Torrente Meduna.
La ruota di legno, introvabile, riportava incisa la
data 1894.
Mulin di Gigetto

Attualmente vi sono solamente i ruderi delle mura

Il mulino ubicato in Via Cavour è conosciuto dai

perimetrali.

locali come “Mulino di Gigetto” ed è in discrete
condizioni.
I macchinari interni, prevalentemente in legno
sono attualmente quasi completamente rimossi e
ciò che resta è in pessime condizioni.
L’attuale proprietario è la famiglia Sina.
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Mulino “misterioso”

Mulino di Palcoda

Di questo mulino ci sono solamente alcune foto degli anni ‘20,

Mulino costruito nel ‘700, di cui si perde ogni taccia nell’800.

gentilmete messe a disposizione dall’Architetto Graziussi Fulvio.

Da un documento del 1736 si apprende che il mulino era dotato

Ci auguriamo che qualcuno possa riconoscere i luoghi e le

di “ruota dell’acqua a capedelle”. Si macinavano la maggior

persone per riuscire a darne giusta collocazione.

parte dei cereali prodotti nei campi locali.

Comune di

Travesio
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Mulino Deana

Mulino Pinzana

Mulino ad acqua per la molitura di segale,

Mulino degli inizi del 900 con annessa

frumento, granoturco è ubicato in Borgata

abitazione per il mugnaio.

Deana. Sfruttava l’acqua del Torrente Cosa.

Sul Torrente Cosa, ha lavorato fino alla fine degli
anni ’70 grazie all’affittuario Conti Bellocchi,
mugnaio.
Notevoli sono le opere idrauliche

Mulino di Toppo

dell’Ing. Margarita.

L’edificio ospitava un mulino moderno elettrico

È attualmente in ristrutturazione.

con potenza di 8 HP per molitura di segale,
frumento e orzo.
Ha funzionato tra il 1912 e il 1953. Proprietà
di Giovanni Cicutto era votato alla molitura,
falegnameria e utilizzo di una trebbiatrice nel
solo periodo di mietitura.

Comune di

Vivaro

35

Mulino La Miuta
Il mulino sulla Roggia di Vivaro è
intestato ai Conti Attimis di Maniago.
Ha circa 700 anni di vita. I locali lo
conoscono come mulino la Miuta.
La roggia di Vivaro , derivata dal
Torrente Cellina, in sponda sinistra ad un
chilometro a valle del ponte di Ravedis
(località Fous) e a servizio del paese di
Vivaro, sfociava nel Meduna, presso
il punto di confluenza con il Torrente
Cellina.
Restaurato, mostra perfettamente
conservati anche i macchinari.

Comune di

Vivaro

Mulino di Basaldella
Mulino da grano con pista da orzo, sulla Roggia
del Colvera, di proprietà della Famiglia Tolusso.
Aveva una portata di 90 l/ sec, salto di 2,61 m
e potenza nominale di 3,12 HP.
Nel 1772 viene fatta richiesta di costruzione e
cessa l’attività nel 1950.

Mulino Cesaratto
Mulino da grano sulla Roggia di Vivaro, ora
demolito.
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Già documentato nel 1850, cessa l’attività nel
1915. I proprietari sono nel 1850 Cesaratto
Pietro e fratelli. Nel 1956 diventa falegnameria,
funzionante con la vecchia ruota idraulica
rimpiazzata poi ne 1964 da una turbina.

Mulino di Tesis

Mulino Tolusso

Mulino da grano con pista da orzo, sulla Roggia

Nel 1850 appartiene a De Lorenzi Giuseppe, nel

del Colvera di proprietà della Famiglia De Zorzi.

1855 a Luigi e Pietro Tolusso. Durante la Prima

Aveva una portata di 90 l/ sec, salto di 3,46 m

Guerra Mondale viene sostituita la vecchia ruota

e potenza nominale di 4,14 HP.

idraulica con una turbina che azionava anche la
trebbiatrice fissa.
Questo mulino e battiferro sulla Roggia di Vivaro,
oggi è sede di una fabbrica di attrezzi agricoli.

I luoghi

Tramonti di
Sopra

Cimolais
Claut

Casso
Erto

Tramonti di
Sotto
Pradis

Lago di Redona

Frisanco
Barcis

Andreis

Lago di Barcis

Montereale
Valcellina
Malnisio

direzione
Piancavallo

Caneva

Clauzetto

Pinzano
al Tagliamento
Fanna Cavasso Travesio
Nuovo
Lestans
Fiume
Maniago
Sequals Tagliamento
Vajont
Torrente
Meduna

Spilimbergo

Tesis
Vivaro

Aviano

San Giorgio
della Richinvelda

Budoia

Polcenigo

Meduno
Toppo

Roveredo
in Piano
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Cimpello-Sequals
direzione Pordenone

I compagni di viaggio e la bibliografia
… un grazie particolarmente sentito all’infinita disponibilità dei
“miei” compagni di viaggio, che mi hanno accompagnata a
scoprire cose e persone meravigliose!
Chiara Aviani – Coordinatore Ecomuseo Lis Aganis
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Andreis: Roberto De Zorzi, Famiglia Tavan Vittorio
Budoia: Italo Callegari, Fernando Del Maschio,
Barbara Giannelli, Anna Puiatti
Cavasso Nuovo: Sara Bernardon
Cimolais: Miriam Protti e la nonna Luigia Protti
Clauzetto: Giuliano Cescutti
Erto e Casso: Daniele Mazzucco, Marco, Silvana e Duffy
Fanna: Antonella Albini e Alessandro Fadelli
Frisanco: Luigi Giacomelli, Enzo Romanzotto
Meduno: Marina Cibin, Samaro Bianca, Annamaria Brovedani
e Franco Del Bianco
Montereale Valcellina: Aldo Colonnello
Pinzano al Tagliamento: Missana Daniela, Mizzaro Tania
Polcenigo: Alessandro Fadelli, famiglia Faletti Sanchini
e Nicoletta Talon
Sequals: Giacomo Bortuzzo, Franco Rossi e Famiglia
Fossaluzza
Tramonti di Sopra: Alido Rugo, Matilde, Italo e Mario Crozzoli,
Facchin Giuseppe.
Tramonti di Sotto: Gianpaolo Bidoli, Fulvio Graziussi,
Fedele Rugo
Travesio: Raffaella Armani
Vivaro: Ezio Cesaratto

“La Villa e la valle di Andreis” di Giuseppe Rosa, III
edizione 1992
“L’Artugna” n. 51, agosto 1987 pp 6 - 7 e n. 73, dicembre
1994 pp 5 - 6
“Uomini e Acque - Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna” di Luigino Zin e Giuseppe Grifoni, 1998
“Cimolais. Al me paeis” di Antonio Della Putta e Diogene
Penzi, 1990
“Cenni storici e statistici sui Molini da Grano” di G.
Falconi, Udine 1876
“Nei luoghi di Menocchio” Aldo Colonnello, Il Dono
ottobre 2004
“Pinzano dalla Signoria ai Savorgnan” Archivio
Manlio Scatton
“Pinzano storia del feudo e del castello” di Denis
Anastasia, Paolo Della Bona, Elisabetta Farisco, Alberta Maria
Bulfon
“Il tempo dei molini. Acque, proprietà e lavoro
nei feudi degli Spilimbergo tra medioevo ed età
moderna” - Stefano Zozzolotto, 2005
“Girava un tempo la ruota… Opifici idraulici a
Polcenigo dal Medioevo al Novecento” a cura di
Alessandro Fadelli, 2001
“Palcoda un villaggio abbandonato. Considerazioni
in merito alle forme d’insediamento in Val
Meduna”, Moreno Baccichet e Walter Coletto, Estratto dalla
rivista “Ce fastu?” della Società Filologica Friulana, 1992
“Storia del mulino di Pradiel. I miei avi e la mia
discendenza” di Matilde Crozzoli
“Paese mio. Indagine antropologico - ambientale
sul territorio comunale di Travesio” - Istituto
Comprensivo di Travesio, 2006
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Info

Comunità Montana del Friuli Occidentale
Piazzale della Vittoria, 1 - 33080 Barcis (Pn)
Tel. 0427 76038
Fax 0427 76301
info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
www.cmfriulioccidentale.it
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Ecomuseo Lis Aganis
Piazzale della Vittoria, 1 - 33080 Barcis (Pn)
Tel e Fax 0427 764425
info@ecomuseolisaganis.it
www.ecomuseolisaganis.it

Ecomuseo
Lis Aganis

