
 
 
 
Comunicato stampa Amici Svizzeri Dei Mulini 
 

Diritti d’Acqua Ereditari 
 
L'Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini ASAM/VSM vi invita alla 21a Giornata Svizzera dei 
Mulini il 15 maggio 2021, che si terrà nel rispetto delle misure federali COVID-19 in vigore. Cento e 
uno mulini storici di tutto il paese partecipano all’edizione di quest'anno. I gestori degli impianti 
mostreranno i loro mestieri antichi e quasi dimenticati, i loro commerci locali e le piccole centrali 
idroelettriche; tutti impianti che funzionano grazie all’acqua portata dalle rogge molinare e dai 
bacini di accumulo. Il tema di quest'anno sono i cosiddetti "diritti d’acqua ereditari". La nuova 
brochure introduce l'argomento e illustra i problemi con cui si trovano confrontati alcuni opifici. 
Inoltre, viene anche riproposto il tema dell'anno scorso: grani antichi e specie rare. Con una storia 
sulla goccia d'acqua "Tropfli" (“gocciolina”, in tedesco) c'è del materiale da scoprire anche per i 
bambini. 

 
L'Associazione Svizzera dei Mulini cerca di rendere i mulini storici più accessibili: la consapevolezza 
del valore storico della conservazione ed il funzionamento dei mulini dovrebbe essere rafforzata 
nella popolazione. La Giornata dei Mulini è organizzata annualmente dall’ASAM/VSM il sabato dopo 
l'Ascensione. La Guida dei Mulini, che propone su carta tutti i contenuti della Giornata dei Mulin, è 
ora la pubblicazione di punta dell'Associazione, e ha raggiunto un ampio riconoscimento. 

A causa della situazione pandemica, alcuni stabilimenti non apriranno le loro porte fino a settembre, 
la Giornata Europea del Patrimonio Culturale. Le norme di protezione contro la pandemia, sia 
cantonali che nazionali, devono essere rispettate durante le visite; l’ASAM/VSM consiglia di visitare 
solo i siti locali o della regione. Quest'anno i terranno festeggiamenti o programmi che 
accompagnano questa giornata vengono inoltre annullati. 

 
Contatto con i media: 
Marc Nyffenegger – m.nyffenegger@muehlenfreunde.ch, telefono 079 225 63 51, contatto media 
Christoph Hagmann – c.hagmann@muehlenfreunde.ch, telefono 079 300 22 46, co-presidente e responsabile del Giornata 
Svizzera dei Mulini 
 
Il materiale multimediale con le foto sono disponibili su: https://www.muehlenfreunde.ch/it/media-e-archivi/ 
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Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini VSM/ASAM, segheria Kröschenbrunnen 18, 3555 Trubschachen, 
www.amicidimulini.ch 

 
 
 


