
  

Presente nei documenti d'archivio da alcuni secoli, il mulino di Bobbio Pellice rap-
presenta uno dei pochi esempi di mulini funzionanti esclusivamente ad acqua an-
cora ben conservati, grazie ad un recente lavoro di restauro. Dall'anno scolastico
2018-19, l'edificio ospita visite guidate e attività laboratoriali  organizzate dalla
cooperativa I.RI.S. di Pinerolo
 

VISITA AL MULINO
Obiettivi didattici: Conoscere il funzionamento di un mulino ad acqua e delle sue
componenti, comprendere il processo di trasformazione dei cereali in farina.

Attività: I partecipanti saranno accompagnati alla visita guidata del mulino di Bob-
bio Pellice, (l'unico nella valle ancora funzionante interamente ad acqua) e ne po-
tranno osservare tutte le sue parti, sia esterne sia interne.

Durata: 1 ora e 45 minuti.

La visita viene completata da uno o più laboratori ludico-didattici e attività:
 

Sperimentiamo la macinazione
Obiettivi didattici: Sperimentare la trasformazione del cereale in farina, sviluppare
la manualità.

Attività: I partecipanti potranno sperimentare la macinazione, utilizzando due pie-
tre e una manciata di farro. N.B. Segnalare la presenza di alunni celiaci.

Durata: 45 minuti.
 

Costruiamo una ruota ad acqua
Obiettivi didattici: Comprendere il meccanismo di funzionamento di una ruota ad
acqua, sviluppare la manualità.
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proposta didattica per le scuole primarie



Attività: I partecipanti utilizzeranno materiali di recupero per costruire una ruota
ad acqua, che potrà essere collaudata e quindi portata a casa al termine dell'e-
sperienza.

Durata: 45 minuti.
 

La linea del tempo
Obiettivi didattici: Inserire la storia del mulino e le sue vicende nel più ampio con-
testo di storia del paese e del suo territorio.

Attività: I partecipanti realizzeranno una linea del tempo sulla quale saranno collo-
cate le principali vicende del mulino e della storia locale.

Durata: 45 minuti.
 

La ruota di Leonardo
Obiettivi didattici: Comprendere il funzionamento degli ingranaggi, sviluppare la
manualità.

Attività: I partecipanti realizzeranno con materiale di recupero gli ingranaggi già
ideati da Leonardo da Vinci per i mulini ad acqua ed altre macchine.

Durata: 45 minuti.

Caccia al tesoro del mugnaio
Obiettivi didattici: Allenare la logica e l'intuito, sviluppare la capacità di lavorare in
gruppo.

Attività: I partecipanti dovranno risolvere una serie di indizi che li condurranno alla
scoperta delle principali parti e macchinari del mulino, sino a trovare la parola se-
greta.

Durata: 45 minuti.

  

 

Info pratiche:
  

Dove siamo: via Molino 5, Bobbio Pellice (TO). L'autobus può fermare in piazza
Caduti per la Libertà, di fronte al municipio, quindi parcheggiare poco oltre.

Costi: 5 euro per la mezza giornata (visita guidata + un laboratorio a scelta),
8 euro per la giornata completa (con 3 laboratori). Sono esclusi dal pagamento
i disabili e gli accompagnatori. La cooperativa emetterà fattura elettronica.

Per la pausa pranzo, si ha la disponibilità di un locale con servizi.
 

Recapiti Emanuela 347 0191152
    Jane 331 9629983 Facebook:

mulinodibobbio@gmail.com Mulino di Bobbio   
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