
Mulini, segherie e fucine che operavano sul catasto del Comune di Don (TN) 

 

Lungo l’asta idraulica del rio Linor, in un tratto di circa 2,5 Km, dalla zona a nord del paese di 

Amblar alla confluenza del rio stesso nel Moscabbio a ovest del paese di Don, operavano ben 

dodici aziende artigiane sei sul catasto di Amblar e sei, dopo la confluenza del rio Vallavena nel rio 

Linor, su quello di Don azionate da ruote idrauliche alimentate dal rio stesso. 

Nella cartografia annessa, estratta dalle mappe del 1859, il tratto a valle della confluenza del rio 

Vallavena e del rio Linor fino al rio Moscabbio è contrassegnato col nome Valavena, mentre oggi 

chiamasi Linor. 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni circa le sei strutture che insistevano sul catasto 

di Don e che sono contrassegnate con i numeri da 1 a 6 i rosso sulla cartografia che segue. 

 

1) Molin del Madio. E’ contrassegnato con il n° 1 e ad oggi ne restano solamente i ruderi.  

Captava l’acqua, subito a valle del mulino – segheria insistente sul catasto del Comune di 

Amblar, che era alimentato dall’acqua sia del rio Linor che del rio Vallavena. La traccia del 

canale di mulino a monte del molin del Madio è ancora ben visibile. Era provvisto di mulino 

ed, essendo a margine della strada che da Vallavena (valle molto ricca di legname) portava 

a Romeno, anche di segheria veneziana con carro fra i più lunghi in zona. Nella Carta di 

Regola di Amblar del 1691, descrivendo i confini, si parla di questo mulino come “molin del 

quondam Nicolò Endrig di Don, hor di Martin Endricii, …”. Nicolò Endrig nel 1570 domandò 



ed ottenne dai conti Thun l’autorizzazione per il restauro del mulino, che pertanto 

preesisteva. Martin Endrici ereditò il mulino dal padre Giovanni nel 1656 e dopo di lui lo 

gestirono i figli Giovanni e Pietro. Nel 1880 era gestito da Lorenzi Marco e all’inizio del ‘900 

era di proprietà del di lui fratello Amadio, da cui il nome molin del Madio. Dopo Amadio lo 

gestì negli anni 1950 Asson Serafino, che utilizzò solamente la segheria e vi installò una 

sega a nastro (sieja del Serafino). 

2) Molin del Fiamaz.  E’contrassegnato con il n° 2 ed oggi il fabbricato è utilizzato come 

abitazione. Captava l’acqua subito a valle del mulino di cui al punto 1) e la traccia del 

canale di mulino è ancora ben visibile e contrassegnata sulla cartografia. Era provvisto di 

mulino ed, essendo anche questo a margine della strada che da Vallavena portava a 

Romeno, anche di segheria veneziana. Giovanni Endrici con testamento del 1641 lasciava in 

eredità due mulini uno “nella val di Don, ai molini” al figlio Martino (quello di cui al punto 

precedente) e l’altro, detto “molino di sotto”, al figlio Paolo. Nel 1843 fu acquistato per 

1170 fiorini abusivi da Giovanni Asson e prese il nome di  molin del Din-din, soprannome 

della famiglia cui apparteneva Giovanni. Nel documento di acquisto è precisato anche 

l’onere per la concessione: …un livello che si paga al Sr. Conte de Thun di Cfondo 

(Castelfondo), di 4 caponi in natura ossia 2 fiorini del Tirolo.  Alla morte di Giovanni venne 

gestito da suo genero Recla Battista, originario della val di Fiemme, donde il nome di Molin 

del Fiamaz. Di lui si ricorda questa frase: “quando ghe acqua bevo vin, quando no ghe 

acqua bevo acqua” (quando c’è acqua bevo vino, quando non c’è acqua bevo acqua),  che 

evidenzia come l’andamento economico dell’azienda fosse legato alla portata del rio che 

con la siccità estiva e con il gelo invernale poteva ridursi in maniera sensibile. Alla morte di 

Recla Battista venne gestito da suo genero Graiff  Fiorenzo, che utilizzò, fino ai primi anni 

1950, solamente la segheria veneziana e vi installò una sega a nastro. 

3)  Fusina.  La fucina è contrassegnato con il n° 3 e ad oggi ne restano pochi  ruderi. Captava 

l’acqua poco a valle del mulino di cui al punto 2) ed è rimasta in servizio fino agli anni 1930. 

L’acqua azionava il maglio e, tramite l’ora generava l’aria in pressione per ravvivare la 

fiamma della forgia. Nel censimento del paese di Don del 1811 si parla di un Bertoldi di 

professione fabbro (feraro), che certamente gestiva la fucina in questione. 

4) Molin del Eso. Eso dal soprannome della famiglia di Romeno che lo gestiva. E’ 

contrassegnato con il n° 4 e ad oggi ne restano pochi  ruderi. Captava l’acqua nella Frona, 

forra subito a monte del mulino stesso e poco a valle della fucina di cui al punto 

precedente. Era provvisto di solo mulino, essendo praticamente impossibile farvi arrivare 

legname per lavorarlo. Rimase in funzione fino agli anni 1950. 

5) Molin del Sepin. Sepin dal soprannome della famiglia di Romeno che lo gestiva. E’ 

contrassegnato con il n° 5 e oggi non ci sono più nemmeno i ruderi. Captava l’acqua poco a 

valle del mulino di cui al punto 4), e la traccia del canale di mulino è ancora in parte visibile 

e riportata anche sulla cartografia. Era provvisto di solo mulino. Rimase in funzione fino agli 

anni 1950. 

6) Molendinum sancti Thomei vel de Nogarolis. Sulla mappa rilevata nel 1859 risulta il 

relativo sedime, che non risulta sulla mappa attuale. Sorgeva subito a valle della confluenza 

del rio Linor nel torrente Moscabbio. E’ contrassegnato con il n° 6 e ad oggi c’è ancora il 

mucchio di pietre rimasto dopo la demolizione. Ne è documentata l’esistenza nel 

1250: ….molendino iacente inter Romenum et villam de Auno apud flumen Rogayoli…. 

(mulino situato fra Romeno e la villa di Don …..). Questo documento è collegato ad altri 

relativi all’ospizio di S. Bartolomeo a Romeno (siamo nel periodo in cui S. Bartolomeo 



diventa Ospizio). Nel 1387 è documentata inequivocabilmente anche la segheria annessa a 

questo mulino. La segheria è sulla mulattiera che collega le proprietà di montagna in 

località Paluaza, all’abitato di Salter (frazione di Romeno). Ricorre poi menzione del mulino 

e della segheria anche in anni seguenti. Nella Carta di Regola di Don del 1493 (ne esiste 

ancora la copia originale) descrivendo i confini della proprietà si dice: …usque ad 

molendinum sancti Thomei vocatum de Nogarolis, … Vi è poi documentazione del 1363 

riguardo ad una segheria in pertinentiis ville Romeni in loco ubi dicitur Anerago,  che o si 

riferisce alla segheria in questione o ad una delle due di cui al punti 1) e 2). Questa del 1363, 

ad oggi, è la notizia più antica di una segheria in val di Non. 

 


