
IL RIONE DEL MAS

Il rione del Mas è la parte più antica del paese di Calavino e un tempo rappresentava anche

il centro delle maggiori attività artigianali. Lo sviluppo del rione ha seguito il corso della

Roggia. Le case in pietra, addossate l'una all'altra, sono intervallate da viuzze che spesso si

trasformano in androni. 

I mulini del Mas dal volume di Mariano Bosetti, Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei Laghi,

2015 p.82

Oggi nel rione ritroviamo l'unica attività molitoria superstite: il molino Pisoni.

IL MOLINO PISONI 

Il  molino Pisoni,  risalente al 1870, ha mantenuto fino ai  nostri  giorni la sua mansione

principale seppur sostituendo le ruote idriche con la moderna tecnologia. 

Oggi produce ancora diversi tipi di farina: da quella bramata a macinatura più fine a quella

macinata media e grezza.



Sul retro dell’edificio si  può osservare una riproduzione di ruota con annesso il  maglio

eseguita da Emanuele Pisoni.

                                                            Foto di C. Dallapé (09/05/2017)

LA MACINAZIONE DEI CEREALI

L’attività  molitoria  più  rappresentativa  era  quella  che  riguardava  la  macinazione  dei

cereali.

Prima della scoperta delle Americhe erano diffusi prevalentemente frumento, segale e orzo

e a partire dal ‘700 il mais diventò il nuovo alimento di eccellenza della dieta contadina nei

nostri paesi.

Ma per diversi tipi di cereali esistevano diversi tipi di macine: vediamole insieme.

MACINA PER LE FARINE BIANCHE

Si utilizzavano prevalentemente frumento e segale, cereali utilizzati per fare il pane.

Mola per farina bianca dal volume di Mariano Bosetti, Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei

Laghi,  2015 p.92



MACINA PER LA FARINA GIALLA

Utilizzata  per  la  macinazione  del  granoturco  (mais),  si  ottiene  la  cosiddetta  farina

“bramata”, più comunemente conosciuta come farina gialla e utilizzata soprattutto per fare

la polenta.

Mola per farina gialla dal volume di Mariano Bosetti, Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei

Laghi, 2015 p.92

PESTINO A MOLE PER L’ORZO

L’orzo  non veniva macinato ma veniva lavorato nel  pestino a  mole  per ottenere  l’orzo

perlato, utilizzato soprattutto per le minestre dei pasti serali.

Il pestino a mole era composto da una grande pietra circolare concava che conteneva l’orzo

e due ruote in pietra posizionate verticalmente che, collegate tra loro, rotolavano sopra i

chicchi senza pestarli ma sbucciandoli dall’involucro esterno, consentendo così una rapida

cottura.

Dall’orzo, tramite tostatura e macinatura si poteva anche ottenere un tipo di caffè molto

diffuso tra la popolazione.

Questo  macchinario  poteva  funzionare  sia  tramite  ruota  idrica  sia  tramite  trazione

animale.

Pestino a mole per orzo dal volume di Mariano Bosetti, Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei

Laghi,  2015 p.93



IL SENTIERO DELLA ROGGIA

Quest ultimo tratto è forse il più suggestivo in quanto il torrente non scorre più sul terreno

semi pianeggiante del Mas ma su un declivio roccioso in forte pendenza con la presenza di

buche,  anfratti  e salti.  In questo tratto finale si  sviluppano le ultime attività artigianali

prima dello sbocco della Roggia nel lago di Toblino.

E’ qui che si trova la cosiddetta “forra dei Canevai” dove nel passato si trovavano le “lore”,

termine popolare per definire il gorgo formato dal moto vorticoso dell’acqua all’interno dei

quali veniva messa a macerare la canapa.

Oggi questo tratto è stato valorizzato da un sentiero che percorre il corso della Roggia fino

ad arrivare al lago di Toblino. Un tempo era però un luogo impervio e di difficile viabilità.

Per motivi pratici non è stato possibile completare il percorso con i mulini che si trovavano

un  tempo  in  questa  zona,  anche  perché  ai  giorni  nostri  rimangono  purtroppo  poche

testimonianze.

Ricordiamo però attraverso delle ricostruzioni due attività significative:

IL MULINO PISONI BIASI

Ricostruzione dal volume di Mariano Bosetti,  Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei Laghi,

2015 p.83

Il molino Pisoni vantava cinque ruote, ognuna delle quali aveva una specifica funzionalità.

http://www.ecomuseovalledeilaghi.it/51/Roggia_web.pdf


Ricostruzione dal volume di Mariano Bosetti,  Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei Laghi,

2015 p.98

Possiamo  osservare  specularmente  come,  partendo  dall'immagini  subito  qui  sopra  da

sinistra, il meccanismo che metteva in funzione la sega veneziana, poi andando in ordine la

seconda ruota azionava il pestino a mole e le altre due azionavano le macine per la farina

bianca e la farina gialla. In ultimo la ruota di dimensioni più grandi azionava la sega a

nastro. 

I MULINI AL BAILO

Ricostruzione dal volume di Mariano Bosetti,  Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei Laghi,

2015 p.85



Anche in questo caso vediamo come la Roggia sia stata utilizzata per molteplici attività. In

questa ricostruzione notiamo in particolare la bot de l'ora che alimentava la fucina.

La Roggia è  stato un elemento caratterizzante dello sviluppo del  paese, in ogni casa si

svolgeva  un’attività  diversa  ma  tutte  erano  accomunate  dallo  sfruttamento  della  forza

dell’acqua.

Con l’arrivo dell’energia elettrica e il boom edilizio sono state smantellate purtroppo tutte

le ruote e i mulini che caratterizzarono un tempo il paese.

Ad  oggi  rimangono  solo  ricordi  e  testimonianze  che  è  importante  non  dimenticare  e

tramandare alle nuove generazioni.
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