Usseglio, 14 giugno 2009

COMUNICATO STAMPA

I MULINI DI USSEGLIO
STORIA E RESTAURI
28 GIUGNO 2009
Il Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» propone nuove passeggiate tra i borghi ussegliesi, in
occasione del periodo estivo.
Domenica 28 giugno 2009 il pubblico avrà la possibilità di venire a contatto diretto con un aspetto
particolarmente importante dell’economia tradizionale alpina: i mulini da granaglie ad acqua con
ruota idraulica orizzontale. L’iniziativa intende soddisfare le menti più curiose e interessate alla
storia delle nostre valli, ma, al tempo stesso, proporre un momento di degustazione, con un pranzo
a tema attraverso cui recuperare le tradizioni gastronomiche locali.
La giornata avrà inizio alle ore 11.30 con l’inaugurazione ufficiale dei restauri del Mulino dei
Voulpòt, in frazione Villaretto (a 450 metri dal Museo), significativa testimonianza delle
tradizioni agricole ussegliesi. Il Mulino è ora visitabile grazie al suo recente recupero strutturale e
funzionale, reso possibile dal sostegno finanziario della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino e della Fondazione CRT.
La giornata proseguirà con la sosta per il pranzo, che chi vorrà potrà consumare, alle ore 12.30,
presso il ristorante Furnasa (a 200 metri dal mulino), che proporrà uno speciale «Pranzo del
Mugnaio».
Al pomeriggio, dalle ore 15.00, con partenza dal Mulino dei Voulpòt, la visita proseguirà tra le
borgate alla scoperta degli altri mulini sparsi sul territorio, alcuni dei quali in fase di recupero e
valorizzazione.
Dalle ore 15.00, inoltre, sarà possibile assistere presso le sale del Museo alla proiezione del film
“Lou mulìn ‘d i’ Vourpòt”, intervista filmata in lingua francoprovenzale all’ultimo conduttore
vivente del mulino del Villaretto: un prezioso e quasi inedito documento audiovisivo, in cui un
personaggio di spicco della piccola comunità ussegliese spiega al pubblico e in particolare ai più
giovani le modalità di funzionamento dell’impianto visitato nella mattinata.

Costi:

visite guidate al Museo e ai mulini, compresa la proiezione pomeridiana 4 €.
«Pranzo del Mugnaio»: 20/25 €, per i bambini 15 €.

Sede:

Museo Civico Alpino «Arnaldo Tazzetti» (Piazza Cibrario, 10070 Usseglio) e
Mulino dei Voulpòt in frazione Villaretto di Usseglio.
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