Corinaldo, 27 aprile 2018

Domenica 20 maggio l'associazione di promozione sociale Il molino racconta di Corinaldo
organizza la Festa del Tesseramento
Domenica 20 maggio presso l'antico frantoio e molino sito in Via Madonna del Piano 112 a Corinaldo,
si terrà la Festa del Tesseramento, in occasione delle Giornate Europee dei Mulini Storici, promosse da
AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici). Organizzato dall'associazione di promozione sociale
Il molino racconta, l'evento segna la ripresa delle attività culturali per l'anno 2018.
Dal 2014 questa associazione organizza attività, momenti di incontro e scambio culturale, per promuovere il
patrimonio rappresentato dalle antiche stanze del mulino. Gli eventi si rivolgono a famiglie, bambini e adulti di
tutte le età, coinvolgendo di volta in volta scrittori locali, insegnanti, ma anche produttori agricoli che parlano
delle loro esperienze legate al nostro territorio, riallacciando i fili di quel tessuto sociale di cui il molino ha
sempre fatto parte durante tutta la sua storia di attività produttiva.
In occasione dell'evento di domenica 20 maggio l'associazione propone di approfondire l'intreccio con le
produzioni locali, cogliendo l'occasione per conoscere alcuni fornitori del G.A.S. di Corinaldo.
Questo Gruppo di Acquisto Solidale è nato pochi anni fa ed in breve ha attivato contatti e conoscenze con molti
produttori del territorio: alcuni di questi saranno presenti al mulino e presenteranno una merenda a base di
dolcezze di stagione.
Il programma del pomeriggio prevede di iniziare con una breve passeggiata lungo parte del sentiero ciclo
pedonale, fino all'azienda agricola Terre del Piano, fornitrice di ortaggi al GAS: qui sarà possibile vedere gli
spazi, le coltivazioni e gli animali.
Una volta tornati al mulino, la merenda con i prodotti delle aziende La Coccinella, DoRo-Cioccolateria
Artigiana e Frutta Nostra attenderà i partecipanti: sarà l'occasione per una conoscenza diretta ed un incontro
informale tra produttori, membri del GAS e chiunque sia interessato ad approfondire questa esperienza di
economia solidale. Il pomeriggio si concluderà con giochi sul prato per i più piccoli e visite guidate all'interno
dei locali del mulino per tutti gli interessati.
Le antiche stanze, costantemente arricchite e curate con passione dai proprietari, conservano le macine in pietra
del frantoio, in funzione fino agli anni '90 e le molto più antiche macine del mulino.
La raccolta, intitolata All'Antico Molino Patregnani, dal 1° maggio 2013 accoglie ogni anno singoli visitatori,
gruppi di appassionati e turisti di passaggio, organizzando durante l'anno scolastico visite e laboratori didattici
per scuole del territorio. Così come per le scorse stagioni estive, anche per il 2018 le porte delle antiche stanze
saranno aperte ogni sabato e domenica, dalle ore 16 alle 19, dal 28 aprile fino al 23 settembre.
Contattando l'associazione tramite i riferimenti sul sito web, è però sempre possibile concordare una visita anche
in altri giorni e orari.
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