
Passo dell’Olmo  

Il mulino Passo dell'Olmo è uno di tre 

mulini presenti in questa zona. Il muli-

no è a ruota orizzontale, costruito nel 

1872. Qui venivano a macinare 

i cereali tutti i contadini dei paesi vici-

ni!  

This mill Passo dell’Olmo is one of tree 

mills in this area. The mill has a hori-

zont wheel and was build in 1872. All 

farmers of the neighboring villages  

came here for grinding their cereals.  

 

Energia idraulica - la soluzione energetica contro il cambiamento del clima? 

No! Oggi le centrali idroelettriche (anche quelle più piccole) danneggiano i fiumi con un notevole impatto negativo sulla flora e la fauna. Al contrario,  

in risposta all'aumento di eventi meteorologici estremi, dobbiamo rinaturalizzare i fiumi canalizzati e restituirgli lo spazio che occupano naturalmente; 

I loro corsi naturali sono importanti paracolpi per assorbire le inondazioni. Conosci una vera energia sostenibile?  

Hydropower - the energy solution against climate change? 

No. Today‘s hydroelectric power stations (even the smallest ones), damage many rivers with great negative impacts on flora and fauna. On the contra-

ry: In response to increasing extreme weather events we have to renaturalize canalized rivers and give them the space they naturally occupy; their na-

tural courses are important buffers for absorbing floods. Do you know real sustainable energy? 

 

Il mulino „Passo dell‘Olmo“ 
L’acqua ha più forza che puoi immaginare! Una volta, quando i fiumi portavano ancora più acqua, la 

gente costruivano mulini ad acqua di questo tipo in tutti i Nebrodi.  

Water has more strength than you can imagine! Once, when rivers brought even more water, people built wa-

ter mills of this type in all the Nebrodi.  
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Diventa anche tu un ambientalista e difende i nostri fiumi! Nel internet 

trovi diversi organizzazioni che ti offrono la partecipazione. 

Become an environmentalist and defend our rivers! On the Internet you will find vari-

ous organisations that offer you participation. 
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