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IL MULINO SOETE
Chemin Du Moulin Soete 7
Comines-warneton - 7780
Telefono di contatto: +32 56
Office du Tourisme de Comines-Warneton

55 56 00
https://www.moulinsoete.be/

Nostalgici del passato, appassionati di fiabe e di folclore,
lasciatevi trasportare dalle ali del gigante che ogni sabato non
solo vi salutano, ma vogliono anche accogliervi.
Questo mulino, uno degli ultimi su perno nell'Hainaut, ha una
sorprendente storia ricca di peripezie e vicende: distruzioni,
vendite, tentativo di rapimento, classificazione e restauro sono
altrettanti capitoli inclusi nel sito.
Un importante dettaglio: potete osservarlo macinare i cereali,
appiattire l'avena e setacciare la macinatura per produrre la bella
farina bianca.
Luogo: sul territorio di Comines-Warneton, nella frazione di ten
Brielen (chiamata anche "Capelle" in dialetto piccardo). Potrete
scoprirlo sporgersi sull'Ufficio de Turismo che sembra proteggere
con le sue grandi ali spiegate.
Visite alle 9:00-11:00-15:00-18:00 la domenica da maggio a
settembre. Visita anche tutto l'anno previa prenotazione allo + 32
(0) 56 55 56 00.
Gruppi: visite tutto l'anno con prenotazione.
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