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LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
“EL SEGHETA”

All’inizi0 del secolo, precisamente dal 1918, a

Vezzano, dove attualmente si trova il laboratorio
Manzoni, sorgeva una segheria alla Veneziana cosi
chiamata perché questo tipo di macchina fu introdotta
attraverso i territori della connante Serenissima
Repubblica di Venezia, quali il Cadore, dove esse si
erano gia ampiamente diffuse nella gestione dei
patrimoni boschivi.
Nella segheria di via Borgo lavorava inizialmente il nonno del signor Leonardi
Dario, Leonardi Eugenio e poi il papa. II signor Dario é venuto a scuola e ci ha
raccontato quello che lui si ricordava quando, da bambino, saliva n su al
laboratonb del padre per portargli il pranzo 0 per dare una mano.
In segheiia arrivavano i tronchi poati con i carri e qui si tagliavano le assi di
varie misure che poi venivano vendute ai falegnami.
II funzionamento della macchina era lento e di conseguenza anche il lavoro.

€

c.i‘a<:qva\ \\H\_

\ \ \_\,.\.

/'

\ \ ( Ii?

:;\\
5| 5Fcw\3 iii

\ 3<'8V\Z3YY1€"vi'0
¢3$C3Q\

V J‘

//3/Z  

_\-\i/‘J

/£5’.;\
ii

af?
X;

biella

SW13

I
/4

/
iii

4/

\v\ \_ 1>:g\>

Yuoiidliscovyik, “\\
molt d.‘ Ev’ \\<
EVEWZQMQMO ‘

c YYO

Qibero dl i'r.95m|'s5':one

vuozi idY6UI\Qa

.>;
\ \ \

i‘ \ \\\
V Schema del funzionamento della Segheria alla Vcncziana



La sega funzionava con la forza prodotta dall’acqua della roggia che percorreva
tutta la via Borgo; la ruota idraulica era collegata alla sega: quando il tronco viene
messo sul carro, ogni volta che l’albero di trasmissione e la ruota compivano un

giro oompleto, il telaio dove era montata la lama della sega si spostava verso
l’alto e poi nuovamente in basso. Contemporaneamente, tramite degli ingranaggi,

Cm, avveniva Favanzamento, mediante delle mote, del catro su

‘Q5 A vE1>e2E cui era posto il tronco da tagliare,
W ;‘t‘g’o‘;?“0LO I tronchi venivano comperati da privati, dal Comune oppure

D erano gli stessi falegnami che li poitavano in segheria perf0 '% farli tagliare.
/ ‘ I1 signor Dario ricorda che gli ultimi legni tagliati furono i

”&.-"° N castagni della localita “Alberoni” di Vezzano (Hotel
Vezzano).
Questa attivita fu sospesa nel 1933 perche per sostenere la concorrenza si

dovevano modemizzare i macchinari e visto che i soldi erano pochi, la famiglia
Leonardi ha venduto la bottega ai signori Manzoni che l’hanno trasfonnata in
laboratorio per la lavorazione del rame.

Alessandro, Hanin, Ester e David

“EL MARANGON”

A Vezzano, in localita Naran e principalmente in via Borgo, a Fraveggio in
localita Nozenti , operavano delle falegnamerie. Vi lavoravano, a Fraveggio, il
signor Innocenzo Faes, a Vezzano le famiglie Bassetti, Gentilini e Garbari. Tutti
svolgevano la loro attivita in grandi stanzoni che chiamavano bottega,
solitamente al piano terra ma, soprattutto vicino ad una roggia.
Gli attrezzi che usava il falegname, conosciuto anche come marangon, erano
pochi e semplici e quasi tutti funzionavano a mano o come la sega a nastro e la
sega circolare, sfruttando l’energia prodotta dall’acqua incanalata in Lma

condotta forzata; attraverso una cascata atticiale, l’acqua faceva girare una
ruota che, a sua volta, tramite l’albero di trasmissione o fuso, muoveva gli
ingranaggi e le cinghie delle macchine.
Quando si volevan “spegnere” le macchine, bisognava sganciare Lma delle
cinghie dalla mota o spostare il canale cl1e portava l’acqua alla stessa.

E’ venuto a scuola il signor Mario Gentilini e ci ha desoritto le varie fasi seguite
per la lavorazione di un pezzo di legno.
I falegnami acquistavano il tavolato che veniva tagliato, prima grossolanamente
con la bindela (sega a nastro), poi a misura col segon o con la troncatrice.
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Il signor Gentilini ricorda che da loro la bindela
2venne installata nel 1948 all estemo del laboratorio

e per qualche anno ha funzionato con la forza
idraulica.
A questo punto la tavola veniva scaiada col
scaiarol e il pavimento si copriva di truccioli, le

bosie . Queste ultime venivano utilizzate come legna

da ardere. Swiawl

Quando si dovevano unite due tavole, i bordi
dovevano essere lisciati con una pialla, lunga anche

piil di un metro, chiamata piona .

Naturalmente il falegname possedeva scaiaroi e

pione di diverse misure: c’era 10 sgrosarol che

toglieva molto legno, la spondirola che, con lame

di forme diverse, lavorava sugli spigoli, el rebun
che si passava prima di mettere la colla
e el sgrodobel per scavare gli incastri per le

portadore ossia i cardini delle porte 0 delle nestre.

Indispensabili erano manelli, tenaglie, scarpei e

sgorbie, el rafet per segnare il legno quando si

dovevano eseguire tagli di misura, incastri ecc.; e

ancora strettoi e torcei, el diaolet che serviva per
incidere il le 0 Per forare il le 0 si ado erava la ’ /gn - 811 P

menarola e per segnare le mclinaziom, ad esempio

Per unire due pezzi di legno si usava la cola da
marangon detta anche cola quadrona proprio

Questa colla, prima di essere utilizzata, doveva
essere sciolta a bagnomaria su un fomello a legna
presente in tutte le botteghe. La colla faceva presa
subito quindi, per mettere insieme, ad esempio una
nestra, era necessario essere in due per accelerare
itempi.
Prima di lucidare l’0ggett0 costruito, 10 si passava

con la carta de vedro; intanto si scioglieva la

goma laca con un po’ _de spirit ( alcool ) e, con un
batufolo di ovatta avvolto in uno straccio e

aiutandosi con un po’ d’0li0 di semi 0 di vaselina per
favorire 10 scivolamento, si cominciava a spalmare

questo composto sul legno.
Era un lavoro che richiedeva precisione e pazienza;
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degli scalini, esisteva la squadra zopa. Ram 0 Ram

perché a quadri; misurava circa cm 10 x 20 x 1.  .
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per lucidare un mobile si impiegavano anche due Fvrador

giomi.
Quando l’oggetto era pronto e veniva consegnato

a chi lo aveva ordinato, non sempre si era pagati
, iisubito: ci si accordava e c era chi scambiava il

mobile con della farina gialla, del formaggio o

del burro; chi invece, pagava pin tardi quando
magari aveva venduto una mucca 0 un vitello.
A quel tempo non esistevano ancora i mobilici

Mu

La Menarola
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e percio gli inssi e larredamanto venivano

notare e che al tempo si usava unire i vari pezzi bi,ordinati su misura e in legno massiccio al
falegname di ducia.
Una paiticolarita che il signor Mario ci ha fatto

con incastri del tipo coda di rondine e maschio e
- femmina; oggi ci sono potenti collanti che

sostituiscono questi incastri e i mobili sono

prevalentemente impiallieciati. I1 legname piii Squadra zopa

utilizzato per le telare delle nestre era il larice,
il noce e il ciliegio per i mobili.

Nella nostra Valle c’era poco legname di
noce e anche di ciliegio e cosi si dovevano

/I importare dalle Valli Giudicarie e/ Rendena
~— La nostra montagna era invece ricca di

l I’:l 2 abete .rosso ma, siccome aveva molti nodi,
"“ , non s1 prestava molto ad essere lavorato.L Cosi S1 importava anche 1’abete b1anco

dalla Val di Fassa.

Fare 11 falegname era impegnativo e

faticoso. Si lavorava continuamente: dalle

Lincastroacoda dimndmc ore 7 del mattino no a mezzogiomo e

2- i11¢=1SIr<>maS¢hi0-fmmina §_§dalle 13 alle 20. Quando c’era tanto da
=1»?-== -=-==;i Ea;-;= =¢I=I= i»¥1i'=’~ivi\;=:; :2 ;=;i-2; ;.,: :1 1. 2- - 1 1' ;"='1- 5»-'*“-1': in 1; :m:::§:=:.::=;K=:=e;:=:=$a:;:;s=;:;: :::a:=1 ::';.i= Si n h

sempre protetti dall’immancabile immagine di S. Giuseppe Artigiano.
Si guadagnava discretamente per vivere e mantenere la famiglia.
A Trento c’erano le scuole per falegnami ma, questo lavoro veniva tramandato
principalmente da padre in glio o lo si insegnava ai giovani apprendisti.
L’arrivo dell’energia elettrica ha industrializzato la produzione e quindi molte
piccole botteghe o si adeguavano attrezzandosi con macchinari pin moderni in

modo da sostenere la concorrenza o dovettero chiudere.
Gentilini Mario, nel 1973, preferi andare alle dipendenze del Comune di
Vezzano, invece il fratello Giuseppe ha scelto di adeguare i macchinari e



specializzarsi nella lavorazione di strutture in legno per mobili.

Hanin e Alessandro

Notizie da:

interviste ai signori Gentilini Mario e Leonardi Dario intervenuti a scuola, Bassetti Elio, Faes
Giuseppe, Bassetti Sergio, Segata Gilda, Gentilini Giuseppe, Perini Ferruccio.
Tcsti consultatiz “ En Val de Caveden sti ani se lavorava cosi “ della Scuola Media di
Cavedine; Retrospettive aprile 1998; “Dal bosco alla segheria” del Museo degli Usi e

Costumi della Gente Trentina di San Michele al1’Adige.
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La bindela del laboratorio Bassetti
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IL BOTTAIO
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La costruzione di botti e botesei era un lavoro che
soprattutto una precisione

certosina; per questo non tutti i falegnami erano in
grado di produrli. A Vezzano che svolgevano questa

particolare attivita c’eran0 il signor Garbari Giuseppe in via Borgo e il signor
Tonelli Stefano in via Roma. Anche a Fraveggio esisteva un bottaio: era il signor
Faes Innocenzo e aveva la sua bottega in localita Nozenti.
Purtroppo, in loco, non siarno riusciti a raccogliere tutte le informazioni e le fasi
relative a questo lavoro, dal momento che i bottai di L111 tempo non sono piil in
vita; cosi le abbiamo chieste al signor Morelli Mario di Calavino il quale, una
volta, svolgeva proprio questa attivita.
Vediamo ora di seguire passo passo tutte le
sequenze per la costruzione d1 una botte.
I1 lavoro del bottaio cominciava con l’inarcatura
delle doghe, anche se c’era chi preferiva
ricavarle, gia curvate, da assicelle di legno di
notevole spessore a colpi di accetta, pialla e

scalpello.
Le doe, che solitamente erano di larice, abete
rosso, rovere 0 castagno, venivano ssate alle
estremita e alzate nel mezzo con dei puntelli; li si
accendeva il fuoco. L’assicella doveva essere

Inarcatura delle doghe
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continuamente bagnata con acqua e calce ainche
fnon bruciasse; si lasciava in posa per qualche ora e,
itrascorso il tempo, le doghe venivano piallate con
_una piona.
ill falegname poi le selezionava, di particolare
lunghezza e larghezza, in numero tale da poterdentro un cerchio d

 formare la botte; le disponeva l’una accanto a1l’altra
i ferro di misura scelta,

trattenuto a meta circa della loro altezza. Capovolgeva poi la botte e ripeteva la
stessa operazione sul lato opposto.
Le doe non erano né incollate né inchiodate tra di loro, ma solo appoggiate: esse
presentano, infatti, i anchi arcuati all’indietro, in modo
che la supercie estema sia maggiore dell’interna;
altre parole sia i bordi sia le estremita delle doghe erano
tagliate sottosquadra, cioé diagonalmente verso Zigna

l’intem0. Per questo la precisione era indispensabile.
Sempre intemamente, in prossimita dell’orlo, mediante
l’uso dell’arzignador si realizzava la capruggine cioe la Boga in s¢1i0n¢
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zigna ovvero la scanalatura nella quale si ssava il fondo. Durante tutte queste
operazioni la botte era appoggiata sul famei, un cavalletto incurvato nel quale la
stessa rimaneva bloccata.
Per calcolare la dimensione dei fondi il falegname, aiutandosi con il progetto,
misurava con il compasso, la distanza tra il centro del fondo e l’intemo della
zigna. Bloccava il compasso su quella misura che veniva poi riponata sulla zigna
e, partendo da un punto di essa, ripeteva per sei volte 1’ampiezza del compasso

no a ritomare al punto di partenza. Se la
misurazione non risultava perfetta, il falegname
adattava nuovamente il compasso, aprendolo 0

Fondo chiudendolo e ripeteva l’operazione.Trovata la(/ esatta (raggio del fondo) il bottaio poteva

legno composta da piu assi fermate tra di loro con

t Z5?/,",’Z/Z7///5 L tracciare la circonferenza del fondo su una tavola di

dei perni di legno duro (es. faggio).
fQ1’1d() veniva p()i Spig()latQ in In()d() tale che

potesse essere perfettamente inserito nella zigna.Per collocare il fondo, il bottaio
toglieva il sercio sistemato presso l’0rlo, le doghe si allentavano e il fondo veniva
incastrato nella capruggine. Riavvicinava le doghe e
rimetteva il cerchio. Ripeteva la stessa operazione
dalla parte opposta.
Inne, con il trapano, forava uno dei due fondi e una
doga per inserire la pipia e el b0r0n..
Ultimata la costruzione, per rendere la botte
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completamente stagna, la si riempiva d’acqua in modo 1- Pipi A‘

2 Boronche il legno, dilatandosi, chiudesse eventuali fessure. W
Questo lavoro ando pian piano scomparendo per il 'H“
fatto che le richeste diminuivano in quanto al giorno d’oggi si preferiscono le botti
in vetroresina, anche se il vino piu pregiato e tuttora consevato nelle botti in legno
ma, soprattutto queste attivita manuali, vennero trasformate in meccaniche, con
l’an'ivo dell’energia elettrica.
Ricordiarno, inne, una curiosita che il signor Giuseppe Faes ci ha raccontato a
proposito del signor Innocenzo Faes.
Quest’ultim0, durante la Prima Guerra Mondiale faceva parte de1l’esercito
Austriaco; costmi una botte per un tenente assicurando a tutti che era ennetica.
Uuiciale, perplesso, la riempi d’acqua e vericata l’ottima tenuta conferi ad
Innocenzo un prestigioso premio.

Notizie da:
interviste al signor Morelli Mario anni 85 di Calavino e al signor Faes Giuseppe anni 69 diFraveggio.

Hanin e Alessandro


