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4.1 Le veneziane o segherie per il legno

-

…la sega in paese fu stata eretta perché non venga più trasportato legnami 
di detta selva fuori di paese per evitare i contrabbandi dei quali erano assai 

…e a questo riguardo  il sottoscritto menziona che al tempo in cui Bortolo 
Merlo Capocomune il Sig Conte Roberto Terlago fabbricava nel suo palazzo 
a Castel e per non derogare al contratto (  con Defant  il Sig. 
Capocomune ha proibito allo stesso Sig. Conte di condurre i legnami presi 
dal Comune fuori dal paese e ciò fu fatto senza che il sig. Conte si opponga a 
tale proibizione dopo conosciuto il contratto stipulato. 
A tale riguardo il presente Comune deve insistere e far rispettare il succitato 
contratto evitando con ciò pericoli di contrabbandi a danno del proprio Co-
mune. …

-
-
-

onde deliberare se si debba o meno a spese  del Comune fare acquisto della 
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sega di proprietà di Tonelli Carlo di Vezzano per circa f. 200 e  poscia farla 
collocare alla minor spesa possibile.

La rappresentanza nell’interesse del Comune ha stabilito di fare acquisto 
della detta sega pel il prezzo che verrà stabilito dai falegnami Cimadom Giu-
seppe di Baselga e Paissan Alessandro di Terlago non però superiore al prez-
zo di f. 200 austriaci.

Vennero chiamati i quali comparvero i sottoscritti rappresentanti  onde deli-
berare ove si possa collocare la sega comperata da Tonelli Carlo presso Giò 
fu Giò Defant o Rigotti Gabriele.

Defant Giò fu Giò di qui offre a questo Comune di prendere la sega e si ob-
bliga di garantire al Comune pel prezzo della sega f. 200 senza interesse e 
caso la detta sega venisse levata per qualche motivo si obbliga di restituirla 
al Comune se trova di suo interesse oppure pagherà f.200 ed invece Rigotti 

-

La rappresentanza Comunale accetta l’offerta di Giò fu Giò Defant di qui 
per sue eredi conchè però si obbliga di segare pel periodo almeno di anni 40 
da oggi e che assoggetti la casa a garanzia del capitale di f. 200 senza però 
corresponsione dell’interesse, e che si obbliga di segare i legnami occorribili 
pella casa Comunale e canonicale della Chiesa come pure starà a suo carico 
il trasporto della sega da Vezzano a Terlago e collocarla a tutte sue spese e 
così pure il mantenimento in seguito sarà a di lui carico e che venga posta 
in opera la sega alla più lunga entro il mese di settembre ed il trasporto da 
Vezzano entro il corrente mese.

Il Comune all’incontro proibirà che nessuno possa condurre fuori di paese 
legni provenienti dalla Selva Faeda a scanso di una multa di f. 10 per ogni 

-
tore Defant che possa tagliare e condurre dalla Selva Faeda 4 o 5 pini senza 
nessun compenso.

Il Defant sarà pure obbligato a segare qualunque pezzo  di legno che gli ver-
rà condotto  al prezzo che viene segato alle seghe di Vezzano e Cadine senza 
trattenersi ne scorzi ne assi giusta il conchiuso Comunale 29 aprile.
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Sarà pure obbligato il Defant a pagare i bolli e tasse del documento di assi-
curazione del capitale di f. 200.

4.2 La segheria per i “tovi”

“i tovi pù i se suga e pù i ven bòni”

tof

“i tovi i li 
segava e i li doprava per far su le strameze per divider i siti”.

-



Schede:  energia dall’acqua
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LE SEGHERIE

Talo, apprendista di Dedalo, raccolse un giorno una spina di pesce ed accor-
tosi che poteva tagliare un bastone, ne copiò il modello in ferro e nacque la 
sega.                 Apollonio

-

-

-

-
segherie veneziane  e le segherie augustane

-

-

La caratteristica principale della se-
gheria veneziana 

dimensioni - colpita posteriormente 

-
-

Schema dell’ accoppiamento mediante puleggia 
alla traversa inferiore di un segone a telaio.
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-

Klopfsägen tede-
scies à bloc

-

-

-
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-

Il termine di sega augustana

-
-

Segheria augustana - (Jüttemann, 1982)
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-

-

-

-

-
-

-
-

-

 Klopfsägen 

-

-

Interno di un’antica segheria.
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-

-

-

-

-

-

-

-

I segantini sui tronchi grossi lavoravano in 
piedi calzando sotto gli scarponi con suola 
di legno,  le drappelle: ferri a sei punte che 
impedivano loro di scivolare.

  
La via del legno -

Segherie e Foreste nel Trentino  


