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“Al vecchio mulino” ospitava un tempo la prima ruota idraulica sulla Roggia Grande, 
l’acqua continuava poi il suo corso alimentandone molte lungo via Borgo a Vezzano e 
poi altre ancora a Padergnone fino a placare la sua corsa nel Lago di Santa Massenza.
Qui c’era una falegnameria e si lavorava la “foiaròla”. I pannelli lungo via Borgo 
spiegano il funzionamento della ruota idraulica, della falegnameria, del mulino… Qui 
ci soffermiamo sulla lavorazione di una pianta che ancora oggi troviamo facilmente 
sul territorio. 

LO SCOTANO O “FOIARÒLA”
Lo scotano, localmente chiamato “foiaròla”, è una pianta selvatica che cresce 
soprattutto in forma arbustiva e colora di rosso smagliante i nostri boschi in autunno. 
Contiene tannino, non viene attaccata dagli insetti e non teme la siccità. 
Rami e foglie venivano un tempo raccolti, separati, essiccati, triturati e ridotti in 
polvere con attrezzatura uguale a quella di un mulino. La polvere di scotano veniva 
usata per conciare le pelli e  per produrre tinture per filati e tessuti. 

To the location “Al vecchio mulino” once it could be found the first water wheel on Roggia Grande: 
the water moved the wheel, then it continued its flow powering many other water wheels in Via 
Borgo and Vezzano, Padergnone, flowing into the Lake of Santa Massenza.
Here there was a carpenter’s shop where “foiaròla” or sumac was worked. The panels along Via 
Borgo explain the operation of the water wheels, the carpenter’s shop, the mill, ... Here we will see 
the sumac and its employment.

SUMAC OR “FOIARÒLA”
The sumac, also called “foiaròla”, is a wild shrub that during autumn makes out woods glow red. 
This plant contains tannin and can’t be damaged by drought or insects. Branches and leaves were 
once collected, separated, dryed and dusted using something similar to a mill. The dust was then 
used to tan the hides and colour yarns and tissues.

Pestino utilizzato a Vezzano ora conservato al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina usato anche 
per la “foiaròla”.

A little pestel in Vezzano used also to dust “foiaròla”, and now preserved at the museum called “Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina” (the MUCGT).

La “foiaròla” in autunno.

“Foiaròla” in autumn.

Antichi mulini 
del Borgo

COMUNE 
DI VALLELAGHI

Ecomuseo
Valle dei Laghi

La “foiaròla” nella versione in fiore che le fa assumere il nome di “albero della nebbia”.

“Foiaròla” in flower is called “albero della nebbia” (Fog’s Tree).
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