CORSO DA MUGNAIO
Nell’ambito della manifestazione “Macina Cultura” organizzata con il contributo della Comunità
montana di Valcamonica, si terrà un corso di formazione da mugnaio. Ecco i dettagli.
IL CORSO
Corso di formazione da mugnaio, tenuto da figure esperte nell’incantevole borgo di Bienno, in
provincia di Brescia, è rivolto a chi desidera cimentarsi nell’arte antica dei mulini e delle macine a
pietra. Il corso intende formare figure di mugnaio e garantirà nozioni di conoscenza nel settore
della molitura, con la consapevolezza che solo attraverso la pratica, la dedizione e l’esperienza, ci si
può arricchire e si può conseguire una crescita professionale.
PROGRAMMA
- Sabato 4 dicembre 9.30-18.00
Lezione teorica sulla macchina mulino, storia e tipologie di mulini, caratteristiche e i diversi
organi meccanici, potenzialità di un mulino.
(pausa pranzo inclusa nel prezzo presso “Ristorante Pizzeria Il Vecchio Mulino”)
-

Domenica 5 dicembre 9.30-12.30
presso Mulino Tempini Via Glere.
Lezione pratica con visita al Mulino Tempini e dimostrazione di macinatura, nozioni sulle
granaglie e sulla rabbigliatura della macina in pietra con prova pratica della stessa.

Il corso prevede una quota d’iscrizione e la possibilità di convenzione presso strutture ricettive per il
pernottamento degli iscritti.
✅E’ necessario essere in possesso di Green pass o tampone molecolare negativo effettuato entro
48h dall’evento.
PARCHEGGIO LIBERO adiacente al mulino o in Piazza della Liberazione. L'evento avrà luogo in locali
al chiuso.
OBBLIGATORIA ISCRIZIONE
Per info:
✉ Scrivi a aiamslombardia@gmail.com o manda un sms/WhatsApp al 342 1444491 Elisabetta
oppure 342 0932373 Flavia
Per iscrizione:
✉ Scrivi a aiamslombardia@gmail.com specificando nominativi dei/del partecipante/i, dati
personali e copia del bonifico.
QUOTA ISCRIZIONE: 120€ a persona* da versare sul Conto Corrente presso Banca Intesa San Paolo
Filiale 50108 di Cerea (VR), IBAN: IT14L0306959404100000001262 Intestato a: Associazione Italiana
Amici dei Mulini Storici
Causale: Nome, Cognome, Corso di Mugnaio Bienno + quota associativa
*L’iscrizione sarà confermata dopo la ricezione della quota partecipativa da versare entro giovedì 2
dicembre 2021.
La quota di partecipazione comprende pranzo del sabato presso “Ristorante Pizzeria Il Vecchio
Mulino”, Iscrizione della validità di un anno all’associazione AIAMS-Associazione Italiana Amici dei
Mulini Storici, attestato di partecipazione e Manuale del Mugnaio.

IL MULINO
Il Mulino-Museo che ospiterà l’ultimo appuntamento di Mulini Macina Cultura era proprietà della
famiglia Tempini che abitava il Palazzo adiacente affacciato su Piazza Roma, una delle più
caratteristiche di Bienno. In questo palazzo trascorse periodi di vacanza anche il piccolo G. Battista
Montini, colui che poi diventerà Papa Paolo VI, poiché la sua famiglia era amica della famiglia di
mugnai. Costruito nel 1400 il mulino è sempre rimasto di proprietà della famiglia, fino alla sua
donazione nel 1986 al Comune di Bienno che ha restaurato lo stabile e lo ha trasformato in Museo.
La gestione, passata di madre in figli, rimane comunque della famiglia con l’ultimo passaggio di
testimone tra la sig.ra Francesca De Nage e il nipote Manuel Moscardi avvenuto proprio pochi mesi
fa e che oggi gestisce il museo.
L’attività di questo mulino non si è mai arrestata e oggi lo si può trovare aperto e visitabile per
quattro ore al giorno. Il banco ospita due macine monoblocco in pietra, una per il granoturco e
l’altra per il frumento, azionate da una ruota di tre metri di diametro visibile muovendo pochissimi
passi all’esterno del mulino.

