13.SENTIERO DEI MULINI

PASSEGGIATE DI FONDOVALLE
Parco Naturale Dolomiti Friulane

Questo è un percorso che consigliamo di inserire all’interno di una giornata con la
famiglia e i bambini nei dintorni di Cimolais.
Mulino

La partenza ideale infatti si
trova presso l’area giochi
attrezzata e sosta camper del
paese mentre nei dintorni si
possono visitare altri posti
interessanti: il Centro visite
del Parco dedicato alla fauna,
il Parco faunistico Pianpinedo,
il Percorso Botanico e il Baby
Parco Avventura.
Inoltre
le
spettacolari
montagne che circondano il
paese (il Monte Duranno in
particolare) e la vicinanza del

Cimolais di notte

torrente rendono il posto molto
suggestivo.
L’acqua, risorsa disponibile in
abbondanza, ha permesso che
Cimolais si dotasse, almeno per
un periodo della sua storia, di
ben tre mulini.
Questo itinerario ripercorre
questa storia e la localizzazione
di mulini che a Cimolais
si trovano lungo la roggia
che costeggiava il Torrente
Cimoliana. Il primo mulino
è stato riconvertito a casa

abitazione, il secondo è stato
recuperato e risistemato, un
terzo è andato perso.
Alla fine del percorso si
giunge al luogo dove sorgeva
l’ex segheria; qui una mostra
all’aperto illustra in dettaglio il
lavoro che veniva svolto nella
segheria.
Consigliamo
vivamente
l’uso della bicicletta poiché
l’itinerario si svolge su pista
ciclabile di facile percorrenza.

Torrente Cimolana

Foresteria del Parco

Piccolo cervo

SCHEDA PERCORSO
Comune

Cimolais (PN)

Partenza

Parcheggio presso Area Giochi attrezzata

Arrivo

Parcheggio presso Area Giochi attrezzata

Periodo consigliato

Possibile tutto l’anno, consigliato Marzo-Ottobre

Tempo di percorrenza indicativo

3-4 ore

Peculiarità

Geografiche ed etnografiche (l’economia tradizionale dei mulini e della segheria)
Geomorfologiche (Monte Duranno, Cima Preti e le pareti monumentali all’imbocco della Val
Cimoliana)
Faunistiche (Area Faunistica di Pian Pinedo)
Botaniche: fioriture primaverili, colori autunnali

Punti di interesse

Mulino restaurato, Area giochi, Centro visite del Parco, Area Faunistica Pian Pinedo

Cartografia

Carta Ed. Tabacco del Parco Naturale Dolomiti Friulane

Punti di appoggio

Anello che parte e rientra in paese.
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