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Grano – Piccolo farro, farro dicocco, farro, farro integrale, spelta rossa, spelta – i
cereali antichi in primo piano

20 anni di impegno per i Mulini svizzeri
I mulini storici aprono le loro porte ai visitatori – per rendere accessibili e far conoscere meglio
al pubblico i mulini storici ancora conservati e il loro valore come patrimonio culturale, ogni
anno, nel sabato successivo all'Ascensione, l'Associazione svizzera Amici dei Mulini
VSM/ASAM organizza la Giornata svizzera dei Mulini e pubblica la Guida dei Mulini. "In
occasione dell'anniversario riceveremo un supporto finanziario da parte della
Confederazione. L'Ufficio federale della cultura rende così omaggio al nostro lavoro e al nostro
impegno a favore di uno dei beni culturali più antichi della nostra società", afferma Adrian
Schürch, Presidente dell'Associazione Svizzera dei Mulini. A causa della situazione attuale
siamo stati purtroppo costretti ad annullare ufficialmente la Giornata dei Mulini. Ciò nonostante
alcuni mulini hanno aperto nella giornata del 23 maggio 2020.
"A 20 anni dall'istituzione della Giornata svizzera dei Mulini, possiamo guardare con grande
orgoglio e soddisfazione al passato periodo di attività. L'iniziativa, nata in Germania e nei Paesi
Bassi, ha potuto essere realizzata anche in Svizzera a partire dal 2001, appena sei mesi dopo
la fondazione dell'Associazione svizzera degli Amici dei Mulini VSM/ASAM, racconta Adrian
Schürch. Degli oltre 7'000 mulini un tempo presenti in Svizzera, se ne sono conservati fino ai
nostri giorni circa 300. Questo patrimonio storico-culturale, testimonianza diretta del nostro
lavoro quotidiano, merita di essere tutelato, conservato e curato. Queste imprese azionate per
lo più ad acqua, fra cui segherie, mulini, frantoi e impianti di frantumazione, sono elementi
caratteristici del nostro territorio. Soprattutto oggi questi beni culturali sono molto apprezzati
come meta di escursioni o soggetti fotografici. Con la Guida svizzera dei Mulini la VSM/ASAM
cerca di rendere maggiormente accessibili i mulini storici, contribuendo anche a sensibilizzare
la popolazione sull'importanza di conservare queste strutture. "Oggi la Guida dei Mulini è il fiore
all'occhiello della nostra associazione e gode di una solida reputazione. L'edizione di
quest'anno è dedicata al tema delle varietà di cereali antichi, in particolare al farro e ai mulini
a rullo", racconta Christoph Hagmann, Vicepresidente della VSM/ASAM.
Ci sono mulini con bottega o impianti di produzione annessi, che nella loro attuale ubicazione
sono sempre aperti oppure musei soggetti a tutela che nel sabato successivo all'Ascensione
sono comunque aperti ai visitatori. L'Associazione svizzera degli Amici dei Mulini VSM/ASAM
pubblica i mulini partecipanti nell'edizione commemorativa della nuova Guida dei Mulini,
disponibile in versione elettronica e stampata. La versione stampata contiene un modellino
per grandi e piccini con un concorso.
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