
I segreti del "Moliner"

Facile percorso della durata di 2,5 h  che parte dal paese di 
Calavino, costeggia la Roggia per poi risalire attraversando i 
campi di Nosiola. 
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Il vino santo

Il Grano



La scoperta di segreti del "Moliner" inizia all'altezza 
dell’incrocio tra via Garibaldi e via Bailo. Imbocchiamo 
assieme via Garibaldi nella direzione opposta al centro 
storico di Calavino e seguiamo la strada principale sino alla 
chiesetta del Corgnon, posta sul lato destro. Giunti lì, 
svoltiamo a destra e percorriamo una strada sterrata. Al 
primo bivio giriamo a sinistra mentre, al secondo, scegliamo 
la destra. Manteniamo il tracciato principale in discesa sino 
a giungere nei pressi di una troticoltura. Lì svoltiamo a destra 
e scegliamo il sentiero sterrato che si addentra nella forra di 
Calavino. Al termine della salita, dopo aver appreso le 
misteriosi del mestiere del "Moliner", torniamo in via Bailo.

La troticoltura

La sorgente pietrificante

Calavino ed i suoi mulini

Sei stato molto abile ed
intelligente a risolvere gli
indovinelli. Ora dovrai
superare un’ultima prova:
“Adagino, pianino se ne
andavano al mulino. Dimmi,
dimmi bel bambino: quanti
andavano al mulino?” Bravo!
Quattro bambini andavano al
mulino: Ada, Gino, Pia e Nino.
Sei davvero in gamba! Ti
svelerò i segreti del mio
mestiere. Apri bene le orecchie
ed ascoltami attentamente. Le
tecniche alla base della
macinazione si sono evolute
nel corso dei secoli e quindi,
per evitare che vengano
scordate, te le rivelerò. Il
granoturco oppure il frumento
venivano inizialmente ripuliti
dai rimasugli e dalle parti
volatili del chicco utilizzando
la “drageta”, un macchinario
speciale. I chicchi erano
selezionati utilizzando una
“svegiatrice” che eliminava sia
i semi di erbe, raccolte
involontariamente, sia quelli di
frumento privi di farina. Erano
versati a mano con la
“brentela”, un tino, nella
“tremogia”, uno strumento che
rallentava la loro caduta sulla
“preda”, una lastra di roccia,
dove veniva macinato. Il
rimanente ottenuto veniva
passato attraverso “ ‘l burat”,
un macchinario che
consentiva di separare la parte
più grossa. Quest’ultima
ripeteva il processo della
frantumazione fino ad
ottenere la farina. In tempi
recenti tale lavorazione è stata
sostituita con quello più
efficiente del mulino a cilindri
che permette di “rompere” il
grano o il frumento cinque
volte e di produrre più
facilmente e velocemente la
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farina. Ora però ti saluto
perchè devo tornare al lavoro.
Gli abitanti di Calavino
attendono con impazienza la
farina per preparare il pane ed
i dolci ai loro bambini. Torna a
trovarmi presto!   


