
IL TRATTO DEL BUS FORAN

Nella vicinanza della sorgente del Bus Foran non c’erano abitazioni ma da alcuni racconti

sembra ci  fosse un fabbro-ferraio, infatti  la  vicinanza alla sorgente era particolarmente

adatta per l’installazione della “bot de l’ora”.
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LA BOT DE L’ORA

Pare che a Calavino ne esistessero tre: due al Bailo e una a Venzon. Volgarmente chiamata

“bot de l’òra” ma maggiormente conosciuta come tromba idraulica, era un marchingegno

che attraverso il movimento dell’acqua che sbatteva violentemente nella botte creava dei

vortici  che  creavano  aria  ricca  di  ossigeno.  Quest’aria,  risalendo  verso  l’alto  veniva,

convogliata attraverso una tubatura della fucina per alimentare il fuoco.                    

Come possiamo osservare  dalla  ricostruzione,  l’acqua veniva deviata  da una paratoia e

passando  da  un  canale  di  presa  e  raccolta,  generalmente  realizzato  in  legno,  l’acqua

passava attraverso un foro praticato in una rustica botte di pietra che costituiva l’involucro

della  tromba  idraulica.  Il  flusso  d’acqua  sbatteva  violentemente  sul  fondo,  dove  era

posizionato in rilievo un sasso oppure un pezzo di legno per creare un vortice. 



Da questo movimento d’acqua si generava un’aria ricca di ossigeno che risaliva verso l’alto

e che veniva convogliata attraverso una tubatura all’interno della fucina per alimentare il

fuoco. Sul fondo della botte c’era invece in foro per permettere all’acqua di uscire e tornare

nell’alveo. Questo meccanismo veniva attivato dal fabbro che, tirando una leva collegata

alla paratoia che veniva sollevata, lasciava passare l’acqua che poi azionava il tutto.
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LA FUCINA

Di fucine di fabbri ferrai se ne contavano diverse in particolare nella zona al Mas e lungo il

primo tratto dei Canevai. Non erano edifici a se stanti ma spesso occupavano seminterrati

o piano terra delle abitazioni. Si trattava perlopiù di un grande stanzone con delle aperture

che servivano per illuminare e per il ricambio d’aria. All’interno si trovava la forgia, posta

sotto una grande cappa con camino per eliminare i fumi, accanto vi si trovava un bancone

con gli attrezzi del mestieri. Dall’altro lato si trovava invece il maglio.

IL MAGLIO

Era una macchina che originariamente funzionava tramite ruota idraulica. Questa veniva

azionata dall’acqua e faceva muovere un grosso martello chiamato anche testa d’asino per

la  sua  forma.  Attraverso  l’innalzamento  e  l’abbassamento  del  maglio  la  testa  d’asino

batteva ripetutamente sull’incudine, dove si appoggiava il pezzo da lavorare.                   

Questo disegno ricostruisce gli utensili dell’officina Morandi. Il fusto della ruota idraulica

(1) azionata dall’acqua (2) era collegato ad un albero a camme (3) che attraverso degli

incastri  (4)  sollecitava  l’innalzamento  e  l’immediato  abbassamento  di  un  particolare

martello con una massa battente, chiamata anche testa d’asino (7). L’albero motore era

collegato a una puleggia (8) che attraverso delle cinghie piene azionava altri piccoli utensili

come il  tornio (9),  la  mola (10),  e  il  ventilatore  (11)  che nei  tempi  più recenti  andò a

sostituire la “bot de l’ora” per alimentare la forgia. 
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LA SEGHERIA

Nonostante Calavino si trovi a 460 metri di altitudine e il suo patrimonio boschivo non

fosse particolarmente apprezzato, in paese funzionavano due seghe veneziane e negli anni

20 nel Novecento se ne aggiunse una terza.

Sull’altro lato della strada, poco lontano dalla Sorgente del Bus Foran si notano i primi due

edifici  dell’antica  famiglia  soprannominata  “i  Moschi”  che  erano  adibiti   a  segheria.

L’acqua  della  Roggia  veniva  deviata  a  monte  e  attraversava  parallelamente  la  via

sovrastante per poi essere raccolta e distribuita mediante delle paratoie alle due ruote per il

mulino e la sega. A differenza della classica ruota per la sega veneziana in questo caso

venne utilizzata una grande simile alla ruota di pianura che sfruttava la forza del tratto

d’acqua ristretto e appositamente deviato.
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