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UN BREVE VIAGGIO TRA ROGGE E MULINI

di Attilio Comai

Un po’ di storia
Masnàr el formént e ‘l zaldo
-

De architectura1
cosse dall’impeto della corrente, avanzando fanno girare la ruota, e così
attingendo l’acqua con piccoli secchi la sollevano in alto senza intervento
desiderato.
2. Nella stessa maniera girano i mulini ad acqua, che sono del tutto simili,
tranne che questi ad un capo dell’asse hanno incastrato una ruota piena dentata. Questa collocata perpendicolare a coltello gira unitamente all’asse. Subito dopo questa ruota più grande, ce n’è una orizzontale parimenti dentata
ed il cui asse ha sulla cima una coda di rondine di ferro inserita nella macina.
In questo modo i denti della ruota stessa che è inserita nell’asse, spingendo i
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denti della ruota orizzontale
fanno girare attorno le macine. Sopra tale macchina
un imbuto
somministra frumento alla
macina e da questo stesso
girare fuoriesce la farina.”

Spaccato di mulino con ruota alimentata da sotto.

-

-

Ricostruzione del grande molino costruito dai
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sono di ridotte dimensioni ed
-

-

Nella foto sono ben visibili la gora e le docce che
alimentano le ruote.

2

Trovasi pure che
nel maggio di detto anno il vescovo Aldrighetto concesse ad Odorico di Madruzzo la licenza di costruire un molino in un suo casale sotto’ il Comune di
Calavino, a patto che, dopo dieci anni di ‘godimento, lo dovesse consegnare
al Vescovato 3

2

La via dei mulini

3

Annali del Principato Ecclesiastico di Trento dal 1022 al 1534
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-

Descrizione del Distretto
di Vezzano: Vi sono in Calavino 20 mulini da grano e 2 seghe da legno. In
Vezzano 3 mulini da grano, due per lo scottano, una fucina, una sega ed una
Giudizio
M
molinèri

-

nere la concorrenza e
-

L’interno di un mulino a cilindri.
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Il mulino a palmenti.
-

zàmbel)
canal
con la cateratta (usàra

-

la doccia (sitèla
cópi)
Ruota a cassette alimentata per di sopra.

mata margón
fus
pùlpit

scudo

mogiòl
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palét)
róna) menla (nadiciàr
-

banchina
El castèl (M.U.C.G.T.).

-

menti (préde
pè
di zeppe (cògni
mistoppa di legno (bùsola
cima o mòla

La tramoggia (M.U.C.G.T.).
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ca (bóca

(sércena

-

gia (tremògia
riore (bochéta
casèla
Lubecchio e lanterna (M.U.C.G.T.).

el palét dela tremògia
buratina

buràt)
-

spaz
(casetìn dala farina

(M.U.C.G.T.).
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redàbel
casetìn dale semole o dal grìes

-

La lavorazione.
drac’)
bula
la vèntola o ‘l molin
meccanico (la dragéta
svegiatrice) co-
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Schema della struttura del mulino:
1 - tramoggia
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2 - cassa

3 - tafferìa

4 - lubecchio

5 - lanterna
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el formént scagnì semi
carbón)

-

Ventilabro meccanico esposto al Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di S. Michele.

lavagrano
el depòsit)

brentèla)
-

il campanello (el campanèl)
tramoggia
el molinèr

-

La svecciatrice custodita nel Municipio di Lasino.
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batùda)
’l campanèl.
La brentèla.

-

1 - rotazione dell’apparecchio di sollevamento.

2 - applicazione della forcella.

montante

-

tello con la testa a scalpello
forcella

3 - sollevamento della macina con azione sulla vite.

-

1 - rotazione dell’apparecchio
e spostamento dall’asse.

ma‘l buràt e raccolto
paléta e
la vasóla o vasóra) in modo

Manovre per la rimozione del palmento mobile.
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na con mezzi e contenitori
(‘l paión
mulenda o molenda
Il burattello al Museo di S. Michele a. A.

erano

Per concludere
Chi arìva prima al molìn màsna.
Chi va al molìn se ‘nfarìna.
Tüti i tira acqua al só molìn e i lasa sec quel del vesin.
Chi cambia molinèr cambia ladro.
Acqua pasada no la masna pù.
Ogni molin vol la só acqua.
Senza acqua ‘l molin no ‘l masna.
El molinar l’è l’ultim a morir de fam.
El molin dela fam quan che ‘l g’ha acqua no ‘l g’ha gran.
Al molin e ala sposa manca semper qualcosa.
Val pù ‘na lengua che sa ben parlar che ‘n molin che sa ben masnar.
Dal molin e dala sposa nasce semper qualcosa.
La farina del diaol la va tuta en crusca.
Cimasachi

La via dei mulini
El molinèr
Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, alcuni mestieri....-
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IL SALVATAGGIO DEL MULINO “GARBARI“
DI VEZZANO
di Attilio Comai
-

-

Appare importante recuperare la propria memoria storica, con l’individuazione di quelle peculiarità o testimonianze della nostra tradizione ancora rilevabili sul territorio: questo in funzione dello sviluppo della potenzialità culturali
della popolazione locale, oltre che dell’ottenimento di un valore turistico aggiunto che sia in grado di svolgere un riequilibrio socio economico e di recupero delle proprie valenze culturali.
Cenni storici sul mulino
Garbari
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12081
Vezzano

sega di

e Vezzano2
del ponte presso la Sega di
Vezzano
-

Archivio Trentino3
Episodi di liti fra comuni,
parla della porta in pietra presso la Sega di Vezzano
Altre notizie, più recenti, si possono avere dalla documentazione e dalle citazioni di Giuseppe Sebesta, nel testo La Via dei Mulini, edito dal Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina, in cui appaiono alcune immagini dei pallavorazione di rabbigliatura della macina con il martello; la sig. ra Carla Morandi ved. Garbari, riferisce come le visite di Giuseppe Sebesta presso il mulidi schedatura della macina, il 1971, macina che ora è conservata al Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina.
Nello stesso testo viene riportata anche l’immagine del recupero del pestino
nei dintorni di Vezzano, da parte della famiglia Garbari, lungo la vecchia straQuesta notizia viene confermata anche dalle persone che ancora abitano la
zona, che ricordano come nella via Borgo vi fossero numerose attività artigianali che traevano forza per le loro attività dall’acqua, che scorreva nella
Roggia Granda.
Le ultime informazioni ci sono pervenute, in seguito ad una rapida indagine
svolta durante i lavori di smontaggio e recupero delle parti rimanenti del mu-

2
3

Padergnone
Archivio Trentino

479

Schede:

energia dall’acqua

in un notevole blocco di pietra, è diverso da quello tolto dal Mulino circa due
anni fa, del tipo a vasca, con due ruote folli, ceduto ad un commerciante del
Veneto e di cui si sono perse le tracce.
Della struttura originaria, composta da un castello in legno di larice, non
momento per rinforzarla, data la cattiva conservazione delle parti originarie,
da nuovi ritti in larice, probabilmente nel periodo in cui il mulino è stato radicalmente trasformato nella forma odierna.

el nostro caso le tecnologie del complesso molitorio, che costituiva la primigenia ed originaria composizione della macchina Mulino, sono per la maggior
parte scomparsi, come pure a breve scomparirà la destinazione tipologica del
manufatto, che diverrà residenziale.
Ciò nonostante l’intervento in oggetto è rivolto a porre l’attenzione su ciò che
è rimasto delle vecchie parti molitorie e sulla Nuova macchina Mulino, che
con il passare degli anni, seguendo l’evolversi delle tecnologie, si è trasformata, riproponendo lo stesso tipo di meccanismo molitorio con rullo metallico e
struttura verticale.
Il periodo esatto in cui la trasformazione del mulino è avvenuta non è certo,
anche se si pensa possa essere fatto
primi del Novecento; sulla fusione del
basamento in ghisa del mulino si rileva la marca della ditta costruttrice
GOMP, il che potrebbe confermare
l’acquisto dei macchinari durante il
periodo Austriaco. Andiamo ora brevemente ad illustrare un’ipotesi sulla
conformazione del vecchio meccanismo.
Si ritiene, non avendo rilevato alcuna datazione sulle parti lignee del
castello, che questa parte sia la più
vecchia; da quanto è rimasto, si è
portati a pensare che il mulino originariamente fosse costituito da due
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ruote movimentate ad acqua,
che azionavano una macina per
le granaglie (frumento, grano
saraceno e segala) mentre il
pestello a due o tre pile veniva
utilizzato per l’avena, la segale
e l’orzo. Spesso in questo tipo
di tecnologia si è rilevata la
presenza di macine multiple,
mentre per l’avena e l’orzo si
rileva, nella maggior parte dei
casi, la presenza di un pestino
a vasca con due ruote folli anziché a pile: questa evoluzione deve essere avvenuta anche nel nostro caso,
come confermato da chi ha prelevato e ceduto ad altri il pestino a ruote folli
nel 2001.
Le due grandi ruote lignee a cassetta, di diametro di circa due metri e ottanta,
erano azionate dalla forza dell’acqua della Roggia di Nanghel che, come si
rileva dalle mappe storiche, partiva a monte dell’abitato, sfruttando il forte didove la forza dell’ acqua faceva muovere numerose macchine come segherie,
fucine, mulini. Le acque erano convogliate, come si rileva ancora da ciò che
rimane sul terreno, da canalizzazioni in pietra, che partivano a monte della
valle incanalando l’acqua del rivo, per poi riportarla nell’alveo attraverso
una canalizzazione che si rileva ancora lungo la Strada Statale per Riva del
Garda, in prossimità dell’attuale sede dell’Azienda di Promozione Turistica .
La struttura edilizia originaria del manufatto, come si rileva dalle mappe stoè confermato anche dai catasti austriaci da cui possiamo dedurre le dimensioni planimetriche del perimetro in muratura, che veniva attraversato dalla
roggia per poter azionare tutte le attività artigianali con macchine ad acqua
I vecchi proprietari ci ricordano ancora com’era costituita l’intera struttura
familiari oltre che per terzi.
ligneo con ritti in pietra nella parte lungo la muratura perimetrale, su cui era
mobile superiore; la sovrastante tramoggia lignea a tronco di piramide capo481
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Rappresentazione storica del mulino Garbari.
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volta, destinata a contenere il frumento che doveva cadere entro la bocca del
palmento mobile, ed un pestino, in origine forse a pila ed in seguito a tazza
con ruote folli (a mole verticali) completavano la struttura.
Non vi sono tracce del cassone, che normalmente era posto a lato del “ castello” che conteneva il setaccio cilindrico “ buratto” a maglie di grandezza
diversa per setacciare e raccogliere la farina.
Si è trovato invece un setaccio orizzontale ligneo, che veniva azionato con
ruote di legno e cinghia e che faceva parte della nuova struttura molitoria
e dei meccanismi ad esse legate.
Il locale al piano terra conteneva i meccanismi per la trasmissione del moto
alle mole, che erano collocate su di un castello ligneo posto internamente
addossato al lato est del manufatto; i due grandi mozzi fuoriuscivano dalla
muratura ed erano azionati dalle due ruote lignee (ora ancora in parte presenti e di cui una però in parte con cassette in metallo), che erano posizionate
sfalsate tra di loro e raccoglievano l’acqua che precipitava dalla gora lignea
sovrastante (attualmente esistente ma interamente in metallo).

La situazione al momento dell’intervento
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regolazione della quantità di acqua che veniva fatta cadere sulle pale.
Non si rileva la presenza di stalle o locali per il ricovero degli asini o muli,
presenti in molti casi, mentre all’interno del manufatto a piano terra vi è un
piccolo locale a volti probabilmente con funzione di cantina. Gli anditi esterni
ora sono stati in parte alterati con destinazioni residenziali.
Allo stato attuale si è rilevata la presenza, oltre che delle vecchie strutture,
anche di un Mulino più recente, composto da una struttura verticale di fabbricazione austriaca.
Questo ultimo, come da disegni allegati alla presente relazione, è costituito
da un basamento in ghisa su cui sono collocati l’apparato molitorio, formato
da un cilindro rigato che lavorava in orizzontale all’interno di una struttura
lignea, sovrastata dalla tramoggia da cui scendeva il frumento. Il frumento veniva poi caricato nella tramoggia, con un particolare meccanismo di fettucce
in canapa (nastro trasportatore), su cui erano ancorate delle tazze metalliche
che raccoglievano il frumento ai piedi della macchina all’interno di una vasca in legno, per trasportarlo poi, con movimento rotatorio, all’interno di due
tramoggia.
La farina lavorata veniva poi scaricata all’interno di una vasca metallica,
posta sul lato opposto a pavimento, su cui scorrevano attraverso delle ruote
lignee della altre fettucce, di dimensioni diverse ma sempre con tazze metalliquesta stessa veniva vagliata.
Un particolare curioso che abbiamo rilevato, sembra essere proprio la composizione delle fettucce per il trasporto della farina e del frumento, che risultano essere costituite, in due dei tre casi presenti, da manichette di idranti per
“ pompieri”.
Queste ultime sono di due periodi diversi, una si può far risalire al periodo austro ungarico ed una al secondo dopoguerra, al 1948; l’informazione ci deriva
da uno dei falegnami che ha partecipato allo smontaggio del mulino, il Sig.
Angelo Loss, che ha riferito che quando ha partecipato alla sistemazione della
caserma dei Corpo dei Pompieri volontari del suo paese, Caoria di Canal San
Bovo, di cui fa parte, numerose erano le manichette di forma e materiali eguali presenti all’interno della caserma e riferibili ai due periodi citati.
La terza fettuccia invece è sicuramente la più vecchia, interamente in canapa
e creata apposta per questa funzione.
I meccanismi di trasmissione della forza motrice delle ruote azionate dall’ac484

Schede:

energia dall’acqua

litoria, mantenendo il fuso ligneo della macina e il lubecchio in verticale, che
fa girare la lanterna su cui è inserito un asse che aziona a sua volta una ruota
lignea posta al di fuori del castello, che trasmetteva il movimento al nuovo
mulino in ghisa attraverso cinghie in pelle.
La seconda ruota che azionava un identico fuso ligneo è stata sostituita da
una ruota con struttura metallica, fuso in acciaio e ruota dentata metallica e
probabilmente azionava un altro mulino simile a quello sopradescritto, di cui
però non si sono rilevate né tracce né notizie.

genze diverse.
Smontaggio
Gli interventi eseguiti per il recupero e lo smontaggio di tutte le parti recuperabili dei meccanismi, sia del vecchio che del nuovo mulino, sono stati eseguiti
nell’ottica di prevedere il ripristino delle strutture portanti del vecchio mulino
(castello ligneo, ruote lignee ecc.) che versano in precario stato di conservasi prevede inoltre il ripristino del nuovo apparato molitorio, rivolgendo l’intero intervento all’ipotesi di un recupero a scopo didattico educativo, legato ad
una struttura pubblica dell’amministrazione del Comune di Vezzano.
L’intervento di smontaggio è stato eseguito con la massima cura e tutte le pargio futuro. Attualmente tutto il materiale è stato collocato all’interno di una
cantina arieggiata nello stesso stabile dove si trovava il mulino, gentilmente
prestata al comune di Vezzano dalla Sig.ra Carla Morandi.
ra perimetrale, che in accordo con l’impresario sig. Corradini Andrea verranno tolti e messi assieme al resto del mulino non appena inizieranno i lavori di
della doccia e delle ruote idrauliche esterne, queste ultime collocate presso il
cantiere del costruendo auditorium di Valle a Lusan di Vezzano.
Sono stati inoltre recuperati alcuni attrezzi e delle suppellettili ed arredi che
facevano parte del mulino e che sono contenuti in scatole assieme al resto dei
meccanismi.
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