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Il Mulino, conosciuto come Molin de Pèzol, 
rappresenta dal 1983 la prima Sezione sul 
territorio del Museo Ladino di Fassa: è una 
struttura di particolare interesse etnografi co 
e storico, documentata fi n dal XIX secolo e 
restaurata per conto dell’Istituto Culturale Ladino.
La visita inizia all’esterno della struttura con 
l’osservazione delle canalizzazioni e del sistema 
di trasmissione delle tre grandi ruote a pale 
azionate dalla spinta dell’acqua. All’interno 
del mulino sarà possibile osservare da vicino il 
sistema degli ingranaggi e le componenti del 
complesso molitorio comprendenti due macine 
per cereali, un brillatoio per l’orzo, un brillatoio a 
pile e un ventilabro meccanico per la pulitura del 
cereale. Numerosa inoltre anche l’attrezzatura 
del mugnaio, quale gli strumenti necessari alle 
operazioni di rabbigliatura e le misure per i cereali.
La visita al mulino può essere un ottimo strumento 
per l’approfondimento di numerose tematiche 
rivolte allo studio legato all’agricoltura, alla 
molitura e alla panifi cazione*.

* Possibilità di integrazione con l’attività didattica 

“Giacomina e i suoi amici”.

Percorso a cura di
Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia 

Quando
Settembre-ottobre / aprile-giugno
dal lunedì al venerdì

Dove
Sezione sul territorio “L Molin – Il Mulino” a Pera di Fassa

Durata
1 incontro
1ora e trenta minuti

Costo
€ 2,00 ad alunno 
Gratuito per gli accompagnatori

L Molin, cognosciù desche Molin de Pèzol, 
dal 1983 l’é la pruma sezion sul teritorie del 
Museo Ladin de Fascia: se trata de na strutura 
de enteress etnografi ch e storich, documentèda 
jà tel XIX sécol e renovèda per cont de l’Istitut 
Cultural Ladin.
La vijita scomenza dal defora del molin 
olache se pel veder la roa, i vegn e l sistem 
de trasmiscion de la trei gran rodes a pèles 
metudes a jir da la spenta de l’èga. Dal daìte 
del molin se podarà osservèr da vejin l sistem 
mecanich de funzionament e duta la pèrts de 
la strutura che tol ite doi moles per la bièves, 
l pestin per l’orc, la piles e n molin da vent per 
ventolèr. Amò apede te molin l’é conservà ence 
tropes èrc del moliné, desche per ejempie i erc 
per comedèr fora la moles e duta la mesures de 
la bièves.
La vijita al molin pel esser n bon strument per 
l’aprofondiment de na gran lingia de tematiches 
outes al studie de l’agricoltura, del majenèr e del 
fèr pan*. 

* Possibilità di integrèr la vijita al molin co l’atività didatica 

“Giacomina e i sie amisc”.

Percors a cura de
Servijes Educatives del Museo Ladin de Fascia 

Can
Setember-otober / oril-jugn
dal lunesc al vender

Olà
Sezion sul teritorie “L Molin – Il Mulino” a Pera

Durèda
1 scontrèda
1 ora e mesa 

Cost
€ 2,00 per bez 
Debant per i compagnadores

INFORMAZIONI / INFORMAZIONS
Museo Ladin de Fascia
Servizi Educativi / Servijes Educatives
tel. 0462/760182
www.istladin.net
didattica@istladin.net

SCOLA POPULÈRA

SCUOLA PRIMARIA

SCOLA MESÈNA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCOLES AUTES
 
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO




