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Ieri, oggi, domani
l’ape Clementina vi racconta

Comune di Vezzano - IPRASE del Trentino

DAL GRANO ALLA FARINA : EL MOLINER
Nella nostra valle, lungo i corsi d’acqua e le rogge sorsero
molti mulini. Ai primi del ‘900 i mulini erano molto
importanti in quanto permettevano di macinare i cereali
in particolare grano e frumento da cui si ottiene la farina
per il pane e la polenta ,alimenti su cui si basava in quegli
anni l’alimentazione dell’uomo.
Nella relazione statistica della camera di Commercio e
industria di Rovereto dell’anno 1880 risultano funzionanti nella nostra zona 3
mulini a Ciago, 2 a Fraveggio e 4 a Vezzano.
A Vezzano, in via Borgo, lungo la
roggia di Naran si trovava il mulino
Broschek poi Bassetti, più in basso il
corso della roggia fu deviato e sorsero
i mulini Garbari e Tecchiolli. Anni fa
si fecero dei lavori lungo la roggia e,
nel suo argine, si rinvenne una pietra
scolpita 1630. Dato il posto in cui si
trovava la pietra potrebbe dimostrare
che già allora si fosse introdotto l’uso
della ruota idraulica.
A Ciago,partendo dall’alto del paese
lungo la roggia di Nanghel, sorse il
mulino di Luigi e Margherita Cattoni
più in basso il mulino di Zuccatti
Bernardo ed Eccel Giuseppe, infine il
mulino di Remo Cappelletti .
A Fraveggio c’erano due mulini di
proprietà delle famiglie Faes.
A Ranzo non c’era la possibilità di
sfruttare la forza dell’acqua essendo
un paese povero di risorse idriche e
gli abitanti, per
macinare la farina Foto davanti alle ruote del mulino Cattoni primi ’900
si recavano in una
località verso Nembia dove funzionava un mulino gestito da
“l’Ambrogio moliner” .
Il mulino era talmente importante nel passato che la località
dove sorgeva il mulino prese il suo nome “ le Moline”.
Solo più tardi negli anni ‘20 a Ranzo comincia a funzionare
138

un mulino elettrico grazie all’energia fornita dalla centrale di Fies.
Tale mulino fu gestito dal figlio del signor Ambrogio detto “ el Francesco
moliner”. A quei tempi in Trentino,erano diffusi due tipi di ruote idrauliche:

1. la ruota a pale che veniva mossa
dalla forza dell’acqua sottostante

2.la ruota a cassette che veniva mossa
dall’acqua condotta dalla “doccia”

Nei nostri paesi si usava quest’ultimo tipo.
La ruota mossa dall’acqua condotta da una specie di canale di legno detto doccia
girava attorno ad un palo cilindrico in legno, chiamato fuso, che entrava nel
mulino attraverso un foro nel muro. Il fuso, girando, faceva muovere gli
ingranaggi più importanti del mulino: il
lubecchio e la lanterna o rocchetto.
Il lubecchio è una ruota dentata di legno
molto duro che si incastra nella lanterna. La
lanterna è una ruota a forma di gabbia
rotonda costituita da una serie di pioli di
legno disposti in cerchio verticalmente e
fissati alle estremità da due piatti di legno
circolari. Attraverso la lanterna passa un
palo di legno verticale che si infila tra le
macine e quindi fa girare la macina o
palmento super ior e.
Il lubecchio aveva due funzioni:
1.girando faceva girare la lanterna e
trasformava il movimento da verticale ad
orizzontale.
2.moltiplica i giri della lanterna poiché il
numero dei denti del lubecchio (60) è sei
volte superiore a quello dei pioli della
lanterna (10). Mentre il lubecchio fa un giro
la lanterna ne fa sei.
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Le macine sono due pietre circolari di porfido
o granito del peso di 1500 kg. con un diametro
di circa un metro. La macina superiore è
leggermente concava e quella inferiore
leggermente convessa. Sulla macina inferiore
ci sono delle scanalature a raggiera per
renderle più ruvide e per favorire il fuoriuscire
della farina.
La macina superiore ruota sulla macina
inferiore che invece rimane fissa per mezzo
dell’albero verticale fissato attraverso un
pezzo di ferro a forma di farfalla detta nottola.
Fasi di lavorazione:
il frumento che arrivava al mulino era
“impuro”
cioè mescolato
con
sassolini, piccoli semi di altre piante,
filetti d’erba secca, perciò era
necessario passarlo nel vaglio un
macchinario manuale di legno munito
di ventilatore che separava il grano
dalle impurità e successivamente
setacciato con un grande
crivel
pendente dal soffitto mosso con la
forza delle braccia. Più avanti per lo
stesso lavoro si utilizzò
lo
svecciatore for mato da un cilindr o
di metallo rotante forato da cui
uscivano solo i grani.
Per togliere la scorza al frumento brillatura, i grani venivano versati nei pestini
mossi da ingranaggi collegati alla ruota idraulica , i chicchi sbattendo sulle pareti
ruvide del contenitore lentamente si sbucciavano. Dopo un’ora circa di lavoro il
grano veniva nuovamente vagliato e setacciato, si ripeteva poi di nuovo la
brillatura quindi si vagliava, si setacciava e i grani solo ora erano pronti per la
macina.
Il mugnaio li versava nella tramoggia una cassa di legno a forma di trapezio che
si trovava sopra le macine e, attraverso un’apertura inferiore il grano cadeva al
centro del foro della macina.
Lo sfregamento delle due macine tramutava il grano in farina.
La qualità della farina macinata dipendeva dalla manutenzione delle macine per
cui periodicamente da ogni settimana a ogni mese a seconda della mole di lavoro
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il mugnaio doveva smontare le macine ed
eseguire la rabbigliatura cioè la loro
pulizia. Per fare la rabbigliatura il
mugnaio utilizzava dei martelli in ferro
con i quali puliva e rinnovava i solchi
della macina. La farina uscita dalle macine
passava direttamente nel
buratto un
cilindro avvolto da una tela di lino divisa
in settori a maglie di grandezza diversa per
dividere la farina sottile da quella più
grossolana ed eliminare la crusca. La
farina cadeva in un cassone diviso in
scomparti qui la farina sottile veniva
insaccata mentre l’altra per mezzo di un
elevatore formato da cinghie di canapa
munite di “tazze” veniva riportato nella
tramoggia per ripetere di nuovo la
macinazione.
Il lavoro a quel tempo era molto legato alla religiosità e pare
che il mugnaio, ascoltando il continuo rumore delle ruote
che si muovevano a velocità diverse immaginasse un dialogo:
prima ruota( girando lentamente) : “Dio mi aiuta, dio mi aiuta...”
seconda ruota (un po’ più veloce) : “ El te aiuterà sel poderà....”
terza ruota ( più veloce): “El pol sel vol, el pol sel vol, el pol sel vol...”
Nel mulino lavoravano almeno due persone, una delle quali si occupava di
raccogliere nei paesi intorno fino a Pietramurata e Sopramonte i cereali : frumento,
mais, grano saraceno, orzo, miglio, segala, scandella, saggina. Per il trasporto si
utilizzava un carro trainato dal bue, dall’asino o dal cavallo, poi si riportava la
farina ottenuta e i residui.
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I contadini che avevano grandi quantitativi di grano si occupavano personalmente
del trasporto.Tutti i paesani facevano macinare il loro grano e per pagamento
lasciavano al mugnaio 5 / 6 Kg di farina per ogni quintale , se il trasporto doveva
essere effettuato dal moliner gli erano dovuti anche “do chili de semole per l’asen”.
A proposito di questo il signor Bruno Pisoni di 86 anni di Calavino che da giovane
faceva il mugnaio, ci ha raccontato : “Mi però dovevo pur pagar le tase e quele no
se pol pagarle co la farina così ho vendù la farina al Tecchiolli de Vezan per dese
lire en men pur de gaver soldi liquidi...”
Di solito il lavoro del moliner veniva svolto da tutti i componenti della famiglia e
veniva tramandato di padre in figlio , era un lavoro faticoso, si lavorava dieci ore al
giorno ed in certi periodi dell’anno anche di notte . Il lavoro aumentava verso la fine
dell’estate quando si produceva la farina bianca che si manteneva bene nel tempo
mentre quella gialla si macinava durante tutto l’arco dell’anno in piccole quantità
perchè era facile preda delle tarme.
Alla fine dell’800, nella valle di Cavedine, arrivò la corrente elettrica e si aprirono
due Consorzi con attività molitorie uno a Cavedine e uno a Lasino , i mulini di
Calavino non seppero sostenere la concorrenza e dovettero trasformare le loro
botteghe in falegnamerie, segherie ed officine.
I mulini della nostra zona forse perchè più periferici resistettero ancora alla
concorrenza dei mulini più moderni fin dopo la guerra quando nel 1940 il mulino
Faes e nel 1946 il mulino Bassetti si trasformarono in falegnamerie ,
invece il mulino di Remo Cappelletti di Ciago si adattò alle nuove
tecnologie : installò una turbina nel suo mulino e sostituì le macine
con due “cilindri” di metallo
i quali, spezzavano il grano
trasformandolo in farina in minor tempo.
Col tempo la macinatura del frumento venne abbandonata sia sotto la
pressione della concorrenza di mulini più moderni sia perchè la coltivazione del
frumento nella zona lasciò il posto ad altre colture e nel nostro comune cessò
definitivamente nel 1960. In valle rimane ancora il mulino Pisoni che si specializzò
nella macinatura del granoturco.
I mulini di pietra macinavano a velocità molto ridotta (80-100 giri al minuto contro
i 300-350 dei moderni cilindri metallici) le farine non si surriscaldavano e
mantenevano inalterate le loro proprietà vitaminiche inoltre per mezzo dell’azione di
sfregamento la farina si impregnava del prezioso olio di germe ricco di grassi e
vitamina E. Questo è un esempio di come le innovazioni tecnologiche spesso sono
a danno della qualità del prodotto!
Guido, Veronica, Stefano
Notizie :
interviste signori Faes Egidio, Bassetti Rosetta, Margoni Antonia, Bruno Pisoni ;
Periodici :Retrospettive dicembre 1997; Vezzano Sette 3 novembre 1991; fascicolo “ Farina del
mio sacco” Museo S. Michele. Testo “60° anniversario Cassa Rurale di Vezzano” di Nereo Cesare
Garbari. “Fare il pane” Demetra
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