
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.


