
1481, in tale data si conosce l’esistenza di un follo da 

panni dei conti di Polcenigo.

Intorno al 1738 i conti polcenighesi costruirono, accanto 

al follo da panni, una segheria idraulica.

ANTICO
  MULINO.
TRA ACQUA,
  PIETRA
E FARINA

INDIZI  DI  STORIA

lo studio dei segni e delle testimonianze che il passato stesso ci ha lasciato. Gli studenti 

saranno guidati a ricercare nella Polcenigo di oggi quegli indizi utili a ricostruirne la sua 

storia attraverso la lettura del tessuto urbanistico e degli elementi strutturali, architettoni-

e di orientamento mediante l’ausilio di piante, disegni e fonti diverse.

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado

Durata: 2 o 3 ore  

Luogo: mulino, aula didattica e Centro storico di Polcenigo 

In caso di pioggia: no

Costo: 110,00 € a gruppo classe (2 ore),
140,00 € a gruppo classe (3 ore)

L’ENERGIA  DALL’ACQUA

dei concetti di energia potenziale, energia cinetica e rendimento. Particolare attenzione 

all’utilizzo dell’acqua come fonte di energia a Fiume Veneto.

Destinatari: scuola primaria (classe V), scuola secondaria di I grado

Durata: 2 ore

Luogo: mulino e aula didattica 

In caso di pioggia: sì

Costo: 110,00 € a gruppo classe 

CARA  ENERGIA

-

Destinatari: scuola primaria (classe V), scuola secondaria di I grado

Durata: 2 ore 

Luogo: mulino e aula didattica 

In caso di pioggia: sì

Costo: 110,00 € a gruppo classe 

L’ACQUA  AI  PIEDI  DELLA  MONTAGNA
Un viaggio alla scoperta dei segreti del Gorgazzo, trasformato in un laboratorio per la 

Destinatari: scuola primaria (classe III), scuola secondaria di I e II grado

Durata: 2 o 3 ore

Luogo: mulino e sorgente del Gorgazzo

In caso di pioggia: no

Costo: 110,00 € a gruppo classe (2 ore),
140,00 € a gruppo classe (3 ore)

Per info e prenotazioni:

Associazione Borgo creativo
T. +39 339/8715793 (lunedì dalle 14.00 alle 17.00)

M. borgocreativopolcenigo@gmail.com

W. www.borgocreativopolcenigo.it

Vecchio Mulino di Polcenigo - Via Sega 1, 33070 Polcenigo (PN)
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Durante i primi anni dell’Ottocento risultava operante 

però solo la segheria.

Alla segheria si aggiunse presto un nuovo mulino, che 

-

pessime condizioni, fu acquistato dal possidente locale 

Luigi Lacchin, che ricostruì in seguito il mulino e la se-

gheria. 

donne: Curioni Teresa, moglie di Luigi Lacchin, Maria 

Angela ed Elena Sanchini. 

negli ultimi anni ha subito un intervento di restauro che 

lo ha riportato agli antichi splendori. 

-

-

mentale, proposte a tutte le scuole.

BREVE  DESCRIZIONE  DEL  MULINO

ares
telefono



TANTI  CHICCHI  PER  UN  MULINO

Un incontro per scoprire il funzionamento di un mulino a pietra, la macinazione, la varie-

pagnotte o biscotti. E’ compresa la merenda con un panino cotto nell’antico forno di 

Polcenigo.

I bambini potranno poi portarsi a casa l’impasto da loro preparato per il pane o i biscotti 

da cuocere a casa insieme alla famiglia.

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria

Durata: 2 ore 

Luogo: mulino e aula didattica

In caso di pioggia: sì

Costo: 3 € a bambino – gratis accompagnatori;
max 30 bambini più accompagnatori

ACQUA,  FARINA  E  COLORI  

loro storie. 

Utilizzando i cinque sensi, i partecipanti manipoleranno poi le diverse granaglie e, at-

traverso la didattica del fare, potranno sperimentare la loro macinazione con l’uso di un 

piccolo mulino in pietra ed ottenere così farine diverse sia nel colore che nella granatura 

e nel sapore.

Nel laboratorio i bambini potranno anche cimentarsi nella creazione di opere polimate-

riche utilizzando grani e farine. E’ compresa la merenda con un panino cotto nell’antico 

forno di Polcenigo.

Destinatari: scuola dell’infanzia e scuola primaria

Durata: 2 ore 

Luogo: mulino e aula didattica

In caso di pioggia: sì

Costo: 3 € a bambino – gratis accompagnatori;
max 30 bambini più accompagnatori

DALLA  CARTA  AL  CESTINO
Un incontro per scoprire i vari materiali che possono essere utilizzati per realizzare dei 

cesti e la storia della sagra dei Thest di Polcenigo.

Nel laboratorio i ragazzi potranno poi cimentarsi nella realizzazione di una stella in carta e 

di un piccolo cestino con una base a stella grazie all’utilizzo di telai appositi.

Gli oggetti realizzati potranno essere portati a casa dai ragazzi.

Destinatari: scuola primaria e scuola secondaria di I grado

Durata: 1.5 o 2 ore 

Luogo: mulino e aula didattica

In caso di pioggia: sì

Costo: 3 € a bambino – gratis accompagnatori;
max 20 bambini più accompagnatori

TRA  RUOTE  E  MACINE
Percorso didattico assistito che ripercorre la storia del Mulino e mette in evidenza le sue 

caratteristiche architettoniche, i suoi elementi strutturali, il suo funzionamento, la vita che 

in esso si svolgeva. Una “passeggiata” indietro nel tempo tra macchinari, odori, rumori…

Destinatari: scuola secondaria di I e II grado

Durata: 1 ora 

Luogo: mulino

In caso di pioggia: si

Costo: 55,00 € a gruppo classe 

DALLA  PIETRA  IL  PANE
Laboratorio di archeologia sperimentale, che permette ai partecipanti di macinare ce-

rali quali il farro e l’orzo, attraverso l’impiego di riproduzioni di macine preistoriche. Un 

laboratorio che fonde archeologia e antropologia coinvolgendo tutta la classe in modo 

Palù di Livenza.

Destinatari: scuola primaria (classe III), scuola secondaria di I e II grado

Durata: 2 ore

Luogo: mulino e aula didattica

In caso di pioggia: si

Costo: 110,00 € a gruppo classe 

VIAGGIO  NEL  CUORE  DEL  MULINO

e manuale, che permette di esplorare tutte la struttura del Mulino, per comprenderne il 

funzionamento, le fasi cronologiche, l’organizzazione interna del lavoro, le caratteristiche 

architettoniche e molto altro. 

Destinatari: Scuola primaria (classe III), scuola secondaria di I e II grado

Durata: 2 ore  

Luogo: mulino 

In caso di pioggia: si

Costo: 110,00 € a gruppo classe 

VIVERE  SULL’ACQUA,  VIVERE
CON  L’ACQUA  

-

-

struire, e testare in una serie di prove di funzionamento, un sistema idrico del tutto simile 

Destinatari: Scuola primaria (classe V), scuola secondaria di I e grado

Durata: 2 ore  

Luogo: mulino e corte

In caso di pioggia: no

Costo: 110,00 € a gruppo classe 

Proposte  didattiche
dell’Associazione
Borgo  creativo:

Proposte  didattiche
di  Eupolis  studio  associato:

destinatari
durata

luogo
in  caso  di  pioggia?


