
RUOTE A CONFRONTO

LA RUOTA DI PIANURA 

La  ruota  della  sega  veneziana,  largamente  diffusa  nelle  valli  trentine  a  seguito  dello

sviluppo dell’industria boschiva, è una ruota particolare.

Essa  è  direttamente  fissata  alla  parte

terminale dell’albero motore, è di piccole

dimensioni  e  ha  una  forma  di  rullo

cilindrico.

Il  materiale  solitamente  utilizzato  era  il

larice mentre le pale, piccole e a distanza

ravvicinata  erano  di  metallo.  Tale  ruota

permetteva  di  sfruttare  anche  i  piccoli

corsi  d’acqua  che  grazie  al  dislivello  o

all’intensità dell’acqua che sbatteva sulle

pale permetteva di azionare la sega.

LA RUOTA DELLA SEGA VENEZIANA

La  ruota  di  pianura  è  invece  più

grande sia come dimensioni totali che

per le  sue pale.  Questo tipo di  ruota

non  sfrutta  il  peso  dell’acqua  fatta

cadere  dall’alto  ma  direttamente  la

forza  della  corrente  del  fiume  o  del

canale, che in pianura hanno maggior

portata  d’acqua.  Questa  ruota  era

comunque presente nella Valle ma la

movimentazione  della  ruota  era

determinata  dal  passaggio  dell’acqua

in canalette molto strette per sfruttare

la corrente.

Le ruote sono prese  dal volume di Mariano Bosetti,  Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa Valle dei

Laghi, 2015 pp.49-50



CURIOSITA’

Il  nome segheria  veneziana  deriva  dalla  sua  origine  territoriale  legata  alla  storia  della

Repubblica veneta. La Serenissima brevettò infatti questo tipo di strumento per far fronte

al bisogno di grandi quantitativi di legname. Infatti con questo meccanismo si potevano

tagliare 70/80 tavole in un giorno.

LA PIZZETTA DELLE REGOLE

La  piazzetta  ha  avuto  una  grande  importanza   per  la  comunità.  La  sua  nuova

denominazione è infatti legata al suo passato utilizzo. Infatti fino al 1908, anni in cui venne

realizzata  la  piazza  centrale  davanti  al  Municipio,  la  piazzetta  costituiva  l’unico  spazio

adeguato per le  assemblee pubbliche chiamate “regole”, da qui  il  nome con cui  è stata

ribattezzata.  Oggi  nella  piazzetta  potete  osservare  due macine che sono state  prelevate

dall’alveo della Roggia.

Dal dipinto di Patrizia Cescatti, estratto dal libro  di Mariano Bosetti,  Il bacino idrografico del Sarca nella

Bassa Valle dei Laghi, 2015 p.71

Il dipinto, esposto nella sala conciliare del municipio di Calavino, raffigura il momento

dell'approvazione  della  carta  di  regola  del  1765  nella  piazzetta  oggi  denominata  “delle

Regole”. Nella rappresentazione possiamo immergerci nella ricostruzione degli scorci di un

tempo, sia per quanto riguarda l'architettura sia per la vita amministrativa e quotidiana del

paese.



Da questo punto abbiamo una buona visuale di quello che erano i Mulini dei “Fornéri”,

davanti a voi si trovava infatti il mulino di Pisoni Domenico con annesso panificio.

La Roggia costeggiava poi la piazza per finire in un grande lavatoio che si può ancora in

parte vedere.

A destra si intravede oggi quello che un tempo, sfruttando il corso della Roggia, era un

mulino.

Ricostruzione della veduta dalla Piazzetta delle Regole dal volume di Mariano Bosetti, Il bacino idrografico

del Sarca nella Bassa Valle dei Laghi, 2015 p.70

Il  Mulino detto dei “Giovaneti” sfruttava la deviazione superiore della Roggia e partiva

della  sorgente  della  Fontana  dei  Menetoi,  terminando  con  un  piccolo   lavatoio.  Nella

piazzetta nel 1901 fu costruita la fontana che possiamo vedere oggi, la cui acqua proviene

direttamente dal Bus Foran. 

Attualmente la Roggia scorre al di sotto della strada ma un tempo fiancheggiava gli edifici

su piani altimetrici diversi per poi unirsi in un unico alveo fino al grande lavatoio in pietra

davanti alla piazzetta delle regole.



Mulino e lavatoio,  dal  volume di  Mariano Bosetti,  Il  bacino idrografico del  Sarca nella Bassa Valle  dei

Laghi, 2015 p.68

La Roggia attraversa poi l’abitato, inserendosi tra le case lontane dalla viabilità comunale,

dopo il “ponte dei Ricci” il corso d’acqua si sdoppia per poi infilarsi sotto un edificio e

ricongiungendosi poi a valle con il tronco principale, facendo funzionare diversi mulini.

Ricostruzione dei mulini Graziadei “Ferèri” dal volume di Mariano Bosetti,  Il bacino idrografico del Sarca

nella Bassa Valle dei Laghi, 2015 p.77



Ecco  che  qui  troviamo  i  mulini  al  Cleo,  dove  la  Roggia  veniva  deviata  tramite  delle

canalette vicino alle abitazioni che potevano così far funzionare i mulini.

Ricostruzione dei mulini al Cleo dal volume di Mariano Bosetti, Il bacino idrografico del Sarca nella Bassa

Valle dei Laghi, 2015 p.79


