
I l  Mul ino   
Braida

Nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione ambientale 
promosse nella zona delle Risorgive, ed attuate dalla 
Regione con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, è 
stato recuperato e ristrutturato un antico mulino ad acqua 
presente in zona al fine di adibirlo a struttura fissa di fruizione 
del patrimonio naturalistico e ad attività connesse alla 
conservazione e valorizzazione dei beni storico-ambientali 
presenti sul territorio. 
Il complesso immobiliare, di proprietà regionale, è attualmente 
concesso al Comune di Talmassons che, in collaborazione con 
i Comuni di Bertiolo, Castions di Strada e Gonars, ne cura la 
fruizione.

Nel Mulino sono visibili alcune strutture recuperate (macine, 
tramogge) nonchè alcuni allestimenti espositivi finalizzati ad illustrare 
l’attività molitoria nonchè le peculiarità naturalistiche dell’area delle 
risorgive friulane.
Dopo la visita del Mulino si consiglia di percorrere il suggestivo 
sentiero ad anello  che parte in prossimità del Mulino e che permette 
di conoscere gli ambienti rari ed esclusivi delle risorgive. 
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CENTRO  VISITE REGIONALE DELLE RISORGIVE FRIULANE

Il Mulino è aperto da maggio ad ottobre
ogni DOMENICA dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Eventuali richieste di utilizzo 
devono essere rivolte al Comune di Talmassons.

PER INFORMAZIONI:
Comune di Talmassons  tel. 0432 766020 int. 2

Ermanno Zanello 3348561070 

segreteria@com-talmassons.regione.fvg.it
cultura@com-talmassons.regione.fvg.it
sindaco@com-talmassons.regione.fvg.it

ermanno.zanello@gmail.com
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Ci troviamo nel biotopo naturale regionale delle 
Risorgive di Flambro, in Comune di Talmassons.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito questo 
biotopo nel 1998 riconoscendo in esso la presenza 
di ambienti e specie rare e a rischio di scomparsa.
Il simbolo del biotopo è l’Armeria helodes, una 
specie endemica della pianura friulana, oggi assai 
rara. 
Nelle risorgive friulane sono presenti ben 5 specie 
endemiche che rendono l’area di un elevato valore 
naturalistico a livello europeo. Una pianta è endemica 
quando è spontanea soltanto in una ristretta area 
geografica.
Le piante endemiche delle risorgive si sono 
probabilmente originate nel periodo seguito 
all’ultima glaciazione (circa 10.000 anni fa) quando, 
dopo il ritiro dei ghiacciai, le popolazioni di alcune 
specie microterme si insediarono nell’ambiente 
delle torbiere di pianura anch’esse formatesi dopo il 
ritiro dei ghiacci. 
Qui, segregate ed isolate geneticamente dagli altri 
individui della loro specie ed in seguito ai notevoli 
cambiamenti climatici che portarono a profondi 
mutamenti ambientali, diedero origine alle nuove 
specie.
Sono considerate vulnerabili o minacciate di 
estinzione a causa delle modifiche ai loro habitat. 

Armeria helodes

Ercastrum palustre

Euphrasia marchesettii Centaurea forojuliensis


