Giornate Europee dei mulini
16 e 17 maggio 2020
L’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici organizza quest’anno la nona edizione dell’evento
sul territorio italiano. Lanciato nel 2012, la manifestazione riceve, anno dopo anno, un sempre
maggiore interesse. L’obiettivo è quello di fare conoscere al pubblico un patrimonio
architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato. E’ anche l’occasione per mutuare
messaggi importanti ed attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica,
la proposta di un turismo educativo, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso
incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo
corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione
sana.
Ogni anno esploriamo un settore nel quale è stata impiegata l’arte molitoria. Così dal 2012 al 2019
gli argomenti approfonditi sono stati rispettivamente: il mulino da frumento, la pila da riso, la
segheria, il maglio, il mulino da mais, il mulino da colore, la pila da cartiera e il frantoio da olive.
Quest’anno abbiamo scelto come argomento il “Il mulino nella tradizione e nel folclore” ed i tema
sarà approfondito in un Convegno organizzato assieme al “Museo degli usi e costumi della Gente
Trentina”, che si terrà a San Michele all’Adige (TN) sabato 9 maggio.
Naturalmente sabato 16 e domenica 17 maggio saranno le classiche “Giornate dei Mulini” alle
quali chiediamo la partecipazione di soci ed appassionati. Allarghiamo l’invito a tutti quegli opifici
che utilizzano l’energia idraulica per il loro funzionamento: i mulini propriamente detti, le
segherie, i magli, i frantoi, le pile da riso e i mille modi nei quali viene utilizzata la ruota idraulica.
Includiamo anche gli ex mulini industriali a vapore trasformati in musei dove l’archeologia
industriale è stata mantenuta con fini documentali e didattici, i mulini a vento con funzione sia
molitoria che di pompa idraulica e le aziende agricole che hanno all’interno mulini a pietra per la
trasformazione dei loro prodotti.
Sollecitiamo quindi i proprietari di mulini a rendersi disponibili ad aprire i loro edifici e ad
accogliere il pubblico in queste giornate, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi
sono collegate, per creare una giusta attenzione per questi nostri gioielli troppo spesso ignorati a
causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia spinta.
Informazioni organizzative
Nell’ambito della manifestazione, ove possibile, è auspicabile organizzare eventi o animazioni
assieme a fornai, musei, produttori di granaglie, di olive, ecc. per illustrare meglio la catena
alimentare di cui il mulino è componente fondamentale. Possono inoltre partecipare le

associazioni di salvaguardia del territorio, i comuni, gli enti turismo, i musei, le associazioni
culturali.
L’ingresso può essere gratuito, a offerta libera o a pagamento, per entrambi i giorni o per un solo
giorno. Occorre però segnalare preventivamente i giorni e gli orari di apertura nonché le
condizioni di accesso.
L’AIAMS redigerà e renderà pubblico l’elenco dei mulini aperti, distinti per regione, e si farà
promotrice della pubblicità a livello nazionale. Inoltre ha realizzato un manifesto unico per tutto il
territorio nazionale, personalizzabile col nome del mulino, che potrà essere utilizzato dai mulini
aderenti alla manifestazione. Per chi lo richiede, invierà anche materiale promozionale. Potranno
essere inviate, su specifica richiesta, anche la targa AIAMS da applicare alla porta del mulino, la
formella commemorativa del 2020 o quelle dal 2012 in poi (per queste ultimi oggetti vedi sito
www.aiams.eu alla voce Mercatino AIAMS).
I mulini che desiderano partecipare devono:
Fare una preiscrizione per posta elettronica a: info@aiams.eu entro domenica 3 maggio
allegando il modulo di iscrizione scaricato dal sito www.aiams.eu e mettendo come oggetto
“Giornate dei mulini 2020”.
- Versare un contributo per le spese organizzative tramite bonifico bancario a:
Banca Intesa San Paolo
Filiale 50108 di Cerea (VR)
IBAN : IT14L0306959404100000001262
Intestato a: Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici
inserendo come causale “Mulino ……. , Adesione a Giornate 2020”
Il contributo previsto è di 14 euro se il mulino decide di stampare in proprio la locandina mediante
file fornito da AIAMS. E’ invece di 20 euro se decide di ricevere per posta celere 3 locandine già
stampate.
- Pubblicizzare l’evento nelle forme possibili, anche tramite stampa e TV locali, rispettandone
l’impostazione.
- Mettere in evidenza i manifesti nel luogo di ricevimento del pubblico.
- Impegnarsi a ricevere il pubblico in condizioni di sicurezza.
Si forniscono di seguito i recapiti ai quali fare riferimento:
Sito: www.aiams.eu E-mail: info@aiams.eu
Per ulteriori informazioni potete telefonare a Silvano Bonaiuti Cell: 339 6556314 od inviare una
e-mail a info@aiams.eu.

