




I ragazzi incontrano
gli anziani

Un tuffo
nella memoria

Comune di Sarnonico

Marco
Romano

Gruppo
Giovani

Smile



© 2009
Comune di Sarnonico
Marco Romano
Gruppo Smile

Tutti i diritti riservati

Progetto grafico 
Marco Romano

Foto 
Marco Romano 
salvo diversa indicazione   



Indice

Introduzioni

Il piacere di raccontare,
di comunicare agli altri
di Alberto Larcher  9

Un incontro di sensazioni
di Luisa Mottes e Cinzia Bertol 11

I giovani e la memoria
di Marco Romano 13

Gruppo 1 

Le fotografie  19

Il lavoro della sarta

La ricerca sulle fotografie 27

Sarnonico in cartolina 35

Gruppo 2

Gli oggetti 39

L'orzo e i cereali
Il caseificio e il burro



Gruppo 3

I toponimi

Le serenate

Gruppo 4

I documenti 69

L'apicultura

La guerra 87

Appendice

Cinque poesie 97

I commenti dei ragazzi
alle interviste, alla ricerca 109
e alla guerra

Bibliografia 119

51



Il Gruppo Smile è nato ad agosto del 2005. È formato da ragazze e 
ragazzi con più di quindici anni che hanno tanta voglia di divertirsi 
e di stare insieme. Ci ha spinto ad unirci il desiderio di impiegare il 
nostro tempo in modo utile a noi stessi e agli altri. Il Gruppo è 
aperto a ragazze e ragazzi di tutti i paesi vicini.

Oggi noi ci lamentiamo. Vedo che c'è un gran tormento sulla 
perdita di valori. Bisogna aspettare di storicizzarli. Io penso che 
non è che i giovani di oggi non abbiano valori. Hanno sicuramente 
dei valori che noi non siamo ancora riusciti a capire bene perché 
siamo troppo affezionati ai nostri.

Fabrizio De André
Concerto al Teatro Brancaccio

  Roma, febbraio 1998





Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 
e gli occhi guardavano cose mai viste 

e poi disse al vecchio con voce sognante: 
«Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!». 

Francesco Guccini
Il Vecchio e il Bambino

Il piacere di raccontare, di comunicare agli altri

La pubblicazione di questo libro porta alla luce innumerevoli riflessioni sulla storia 
di una comunità e sulle sue quotidiane vicende. Partendo dalle personali 
esperienze dei protagonisti, apriamo uno sguardo non solo su un mondo che è 
scomparso (o sta scomparendo) ma anche sul rapporto tra ciò che era e la realtà 
che viviamo oggi. 

La cosa che però colpisce maggiormente in questo progetto, è il profondo e 
sentito interesse verso le proprie radici da parte di questi giovani; entrare in 
contatto con le storie e le vicende delle persone anziane non è stato un semplice 
recupero nostalgico ma un'operazione culturale alla ricerca di autenticità. 

Dalle bellissime interviste realizzate agli anziani possiamo desumere che il 
nostro paese era formato da una comunità umana modesta ma organica e che il 
rapporto tra le persone era stabile, ordinato e duraturo. Una comunità a 
maggioranza contadina, umile ma dignitosa, che condivideva la povertà, il duro 
lavoro (in particolare quello delle donne), dove sopravvivevano una “cultura 
pratica”, un forte legame con il territorio, una profonda fede e una grande 
solidarietà tra individui e gruppi familiari. In questo microcosmo, tutto valeva di più: 
le persone, gli oggetti, gli attrezzi, le conoscenze e le esperienze personali. 

Traspare anche un forte legame di “amore” verso questa terra e una grande 
nostalgia degli antenati, degli amici, dei genitori, che furono testimoni di quel 
paese che non c'è più. Emerge inoltre il piacere di raccontare, di comunicare agli 
altri, forse in virtù di quel metodo antico del tramandare “per oralità”.

Enorme è la saggezza che esce dalle testimonianze di questi nostri 
concittadini, una lezione a cui noi tutti dobbiamo essere grati. «Noi siamo gente 
che era nel brutto e siamo andati nel bello», dice ad un certo punto Mario. Sì, 
perché in pochi anni la scala di valori contadina viene sostituita con quella 
consumistica del benessere. Il resto lo conosciamo bene perché è storia recente e 
quotidiana.
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destinato a scomparire nella progressiva omologazione culturale.
Ci permettiamo di ringraziare e abbracciare calorosamente i veri attori e 

protagonisti di questa importante testimonianza: Erminia Zucol, Anna Martini, 
Mario e Anna Inama, Davide e Annamaria Leonardi. A loro un GRAZIE perché le 
loro piccole ma importanti storie ci hanno emozionato e anche profondamente 
commosso.

Complimenti vivissimi agli autori del libro, il Gruppo Giovani Smile e Marco 
Romano. Questi ragazzi sicuramente non dimenticheranno questa preziosa 
esperienza di “piccoli curiosi esploratori”. Ringraziamo Marco, che a Sarnonico è 
ormai di casa, per il suo entusiasmo e per aver accettato questa sfida utilizzando 
un metodo di ricerca non proprio consueto.

Un grazie di cuore a Luisa Mottes e Cinzia Bertol, tenaci coordinatrici del 
Gruppo Giovani, che con forza e convinzione lavorano con i nostri ragazzi 
aprendosi a interessanti progetti e a intensi momenti di riflessione, di confronto e 
solidarietà.

Un particolare ringraziamento anche a Federico Ortler e Dario Ziller, che 
hanno arricchito questo volume con le loro bellissime poesie.

Ricordiamo inoltre che questo progetto è stato realizzato con il prezioso 
sostegno dell'Associazione no profit Network Centro Servizi Volontariato della 
Provincia di Trento e della Cassa Rurale Novella Alta Anaunia.

Resta l'importante recupero di almeno una parte di questo patrimonio 

Sandro Abram
Sindaco di Sarnonico

Alberto Larcher
Assessore alla Cultura

Politiche sociali e giovanili 
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Partecipando al progetto I giovani incontrano gli anziani: un tuffo nella memoria, il 
Gruppo Giovani Smile ha avuto una bellissima opportunità di crescita personale, 
di approfondimento e avvicinamento ad un modo di vivere ormai lontano e per 
molti sconosciuto. Questo era in qualche modo prevedibile, quello che invece non 
avevamo previsto è stato il coinvolgimento emotivo di tutti noi.

Accompagnando i ragazzi nelle case degli anziani per le interviste, 
pensavamo di goderci l'incontro, di soddisfare la nostra curiosità, di scambiare 
opinioni, fare domande, e così è stato, ma sempre più spesso durante questi 
incontri ci lasciavamo sorprendere dall'atmosfera che si creava: l'anziano che 
raccontava e i ragazzi, muti, sguardi attenti, ascoltavano. Il tempo per noi si 
fermava, non c'era fretta, potevamo permetterci il lusso di sentire e di leggere le 
emozioni sui volti degli anziani e negli occhi dei ragazzi. Le emozioni fluivano 
insieme alle parole, nell'aria erano palpabili la nostalgia, la fierezza e la saggezza, 
unite allo stupore, alla curiosità e alla sensibilità dei ragazzi. Tutto questo ha reso 
possibile un incontro di sensazioni raro di questi tempi.

Non ci siamo lasciate sfuggire nulla, né il respiro di sollievo che i ragazzi hanno 
tirato, grati di non dover più faticare come i nostri “vecchi” nel lavoro, né il sottile 
desiderio di ritornare in un tempo in cui i sentimenti godevano di più rispetto, dove 
tutto era più lento, più chiaro, più scontato, dopo aver ascoltato una serenata che 
ha commosso tutti.

Nel nostro cammino abbiamo incontrato spesso la parola “guerra”: nei 
racconti, nelle interviste nelle poesie, nelle foto scattate sui campi di battaglia. 
Anche in quelle occasioni sono uscite allo scoperto le nostre emozioni: rabbia, 
paura, silenzio… silenzio… silenzio… colmo di sgomento.

Concludiamo con un caloroso invito a tutti, adulti e anziani, ad andare a 
cercare i giovani, che spesso si nascondono sotto mucchi di sms, per raccontare 
loro ciò che siamo stati, che siamo: rispettano molto ciò che viene raccontato con 
fierezza e sentimento.

Noi, con tutto il Gruppo Smile, ringraziamo tutti quelli che hanno permesso la 
realizzazione di questo progetto.

          Luisa Mottes e Cinzia Bertol
Responsabili Gruppo Giovani Smile

Un incontro di sensazioni
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Questo libro è il risultato di un lungo ed articolato lavoro di ricerca sulla memoria 
realizzato nel Comune di Sarnonico tra il 2007 e il 2008. Ho avuto il piacere di 
dirigere il lavoro dei ragazzi del Gruppo Giovani Smile di Sarnonico, coordinato da 
Luisa Mottes e Cinzia Bertol. Nel 2008 il lavoro è stato presentato nel corso di due 
mostre che hanno riscosso il vivo apprezzamento di residenti ed ospiti.

  Obiettivi del progetto  

¤Fornire ai ragazzi del Gruppo Giovani Smile occasioni e percorsi di 
lavoro di gruppo attraverso l'incontro, la conoscenza, il dialogo e la 
realizzazione di alcune interviste audio con gli anziani del luogo. 

¤Far entrare in contatto i ragazzi del Gruppo con una serie di elementi 
materiali (oggetti, strumenti) ed immateriali (conoscenze, memorie, 
racconti) del passato della comunità, attraverso ricerche ed 
approfondimenti individuali e di gruppo su materiali e argomenti diversi 
(fotografie, oggetti, toponimi, cioè nomi di luoghi, documenti).

¤Fornire ai ragazzi del Gruppo stimoli, argomenti e materiali in grado di 
metterli in relazione con alcuni elementi del passato e degli usi e costumi 
della comunità in cui vivono.

¤Attraverso frammenti di cronaca, memorie e ricerche, fornire ai ragazzi 
del Gruppo possibilità ed occasioni di riflessione attraverso la 
comparazione delle conoscenze e degli stili di vita del passato e del 
presente. 

¤Dare occasione ad alcuni anziani della comunità di condividere il 
progetto, di esserne co-protagonisti e di raccontarsi in prima persona, 
entrando in relazione con i ragazzi del Gruppo, trasformando i reciproci 
pregiudizi in dialoghi, ascolto ed incontri.

I giovani e la memoria
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Modalità di esecuzione e contenuti del progetto

Il progetto di ricerca è stato sviluppato attraverso 6 fasi ed attività principali 

¹Conoscenza del Gruppo Giovani Smile, delle sue caratteristiche e 
potenzialità e successiva sensibilizzazione sulle tematiche del progetto.  

¹Illustrazione sintetica di alcuni esempi di ricerca etnografica e sulla 
memoria: l'importanza di conoscere elementi legati agli usi e costumi del 
territorio; importanza dell'empatia, cioè della comprensione e condivisione 
dello stato emotivo delle persone intervistate, e della relazione con gli 
anziani.

¹Individuazione condivisa di 4 elementi guida su cui lavorare insieme (foto, 
oggetti, toponimi, documenti), con successiva suddivisone del Gruppo in 4 
sottogruppi (gruppo foto, gruppo oggetti, gruppo toponimi e gruppo 
documenti) e conseguente ricerca dei materiali.

¹Conduzione della ricerca etnografica e sulla memoria articolata in 3 fasi 
principali.

A. Incontro con alcuni anziani del paese, precedentemente 
sensibilizzati, e raccolta di materiali riguardanti i 4 elementi di 
ricerca individuati (foto, oggetti, toponimi, documenti).
      

B. Esame e selezione dei materiali raccolti e discussione dei possibili 
usi ai fini della ricerca.

C. Incontro con gli anziani: ascolto audio/foto registrato e 
dialogo/intervista con gli anziani. Nelle interviste gli anziani hanno 
spiegato ai ragazzi i materiali precedentemente raccolti, 
“raccontando” loro le foto, l'uso di oggetti e strumenti, la 
localizzazione e l'origine dei toponimi e il contenuto dei documenti. 
Integrazione delle interviste con elementi biografici e brani di 
narrazione libera. 

 ¹Preparazione della presentazione pubblica del lavoro svolto e della        
mostra attraverso la sistemazione del materiale audio/foto registrato, dei 
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¹relativi testi di corredo e spiegazione: preparazione di cartelloni espositivi e 
organizzazione generale.

¹Sensibilizzazione della comunità attraverso la presentazione e la 
divulgazione del lavoro svolto e dei prodotti realizzati.

¹Presentazione pubblica del lavoro svolto, con proiezione di foto degli 
intervistati, ascolto di brevi tracce audio tratte dalle interviste, recita di 
poesie dialettali, lettura di brani tratti da esperienze di guerra, esecuzione 
di alcune serenate, rappresentazione della storia del Bus dala vecléta.

I materiali raccolti sono stati presentati il 6 aprile 2008 nel corso di un incontro 
pubblico con la popolazione di Sarnonico e Seio. L'evento ha richiamato e 
soddisfatto moltissime persone della comunità e di alcuni paesi vicini. Vista la 
qualità e la quantità dei materiali raccolti ed esposti, nel corso dell'estate la mostra 
è stata riaperta per gli ospiti, che hanno manifestato apprezzamento e gratitudine 
per il lavoro svolto. 

Cosa c'è e cosa non c'è in questo libro

Nel passaggio dalla mostra al libro, per motivi di spazio e di agilità dell'opera è 
stato necessario selezionare i materiali raccolti, sia quelli audio sia quelli di 
corredo, frutto delle ricerche dei ragazzi. Il libro contiene gli elementi che ci sono 
sembrati più utili e interessanti ai fini della pubblicazione, peraltro quelli scartati, 
altrettanto interessanti, avevano maggior senso all'interno di una mostra e meno 
lo avrebbero avuto, per le diverse caratteristiche di comunicazione dei due 
prodotti, all'interno di un libro. 

Di seguito si troveranno quindi:

ØLa trascrizione dei brani più significativi delle interviste.

FIl lavoro della sarta, con note sull'apprendistato, le condizioni di lavoro e le 
relative trasformazioni.
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FLa coltivazione dei campi, con note sull'uso dell'orzo nell'alimentazione 
umana, nell'alimentazione animale e nella medicina popolare. Il caseificio 
turnario e i prodotti della lavorazione del latte.

FUna raccolta di toponimi (nomi di luoghi) del territorio, con note sui 
significati dei nomi, la rievocazione della leggenda del Bus dala Vecleta e 
la trascrizione di alcune poesie dialettali.

FL'apicoltura: note sull'allevamento e la cura delle api, con cenni sugli usi 
della cera d'api e la preparazione di un unguento tradizionale.

FLe serenate: memorie sull'esecuzione delle canzoni, con la trascrizione di 
alcuni testi.

FLa statua della Chiesa di S. Giorgio a Seio, con note sull'acquisto fatto 
grazie alla raccolta di arbusti medicamentosi da parte dei bambini. 

FUna scelta di fotografie e di testimonianze della seconda guerra 
mondiale.

FUna scelta di commenti dei ragazzi scritti durante il lavoro o a ricerca 
conclusa, relativi al lavoro svolto, alle foto e ai racconti di guerra. 

Sensibilizzare i giovani a tematiche riguardanti il passato e metterli in relazione 
con i ricordi degli anziani, fatti di oggetti e strumenti, esperienze ed emozioni, è 
stata un'esperienza problematica ma alla fine avvincente. È stato necessario 
trovare chiavi, a volte grimaldelli adatti a stimolare la loro curiosità, a vincere le loro 
paure ed insicurezze mascherate, a superare la loro naturale spinta e 
predisposizione al presente, al futuro e allo svago. Ho tentato di farlo invitandoli a 
cercare nelle case di parenti e conoscenti oggetti e fotografie, documenti e ricordi 
di nomi di luoghi, come fosse una caccia al tesoro. Ho cercato di aiutarli durante le 
interviste relative ai materiali trovati ed ho fatto leva sulle emozioni forti e a volte 
scioccanti suscitate da racconti e foto di guerra. Alla fine credo che il risultato sia 
stato molto positivo ed il lavoro svolto dai ragazzi, grazie alla disponibilità degli 
anziani e dei famigliari, è stato premiato dalla grande affluenza di pubblico alla 
presentazione del lavoro, avvenuta il pomeriggio del 6 aprile 2008.
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In una delle fasi della presentazione, i ragazzi hanno letto le impressioni ricavate 
durante lo svolgimento del lavoro. Le loro parole raccontano che, nonostante 
siano continuamente soggetti a stimoli di vario genere, dai più banali e superficiali 
ai più profondi e destabilizzanti, se opportunamente motivati e stimolati i ragazzi 
sono ancora in grado di provare e manifestare emozioni e stupore, di produrre ed 
elaborare riflessioni non scontate, dimostrando sensibilità ed intelligenza. 
Occasioni come questa pongono domande e dubbi sul passato, il presente ed il 
futuro; cementano e fanno crescere i singoli ed il Gruppo; gettano e rinforzano le 
basi per legami forti nel Gruppo e verso la Comunità, invitando ragazze e ragazzi a 
sperimentare emozioni nuove e ad elaborare riflessioni.

Il mio più caloroso e sentito ringraziamento va ad Alberto Larcher, che con 
sensibilità ed intelligenza ha proposto ai ragazzi un percorso formativo e sociale 
basato sulla memoria;

al Comune di Sarnonico, che ha sostenuto finanziariamente e fattivamente la 
ricerca, la pubblicazione del libro e tutte le iniziative connesse;

a Luisa Mottes e Cinzia Bertol, coordinatrici del Gruppo Giovani Smile, che 
con grande pazienza ed ammirevole spirito di servizio sociale hanno incoraggiato 
i ragazzi a svolgere le loro ricerche, mettendo a disposizione gratuitamente 
tempo, competenze e carica affettiva;

alle ragazze e ai ragazzi, che con gioia, fatica ed emozione hanno collaborato 
alla piena riuscita delle ricerche e delle varie iniziative proposte; 

agli anziani, che hanno collaborato con simpatia, cura ed emozione alle 
interviste, mettendo a disposizione del Gruppo le loro conoscenze, il loro tempo e i 
diversi materiali che sono stati oggetto della ricerca;

a Sabrina Battisti, che con sincera dedizione e spirito organizzativo ha fornito 
diversi spunti e percorsi didattici su cui lavorare, arricchendoli di entusiasmo, 
creatività ed intelligente sensibilità.

                    Marco Romano 
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Gruppo 1
 

Le fotografie
 

 Il lavoro della sarta



Erminia Zucol
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Il Gruppo fotografie (Martino Abram, Veronica Cattarini, Stefano 
Leonardi, Giulia Zini) ha lavorato su alcune fotografie fornite da 
Erminia Zucol, sarta, su alcune foto storiche di Sarnonico e 
realizzando un colloquio/intervista con Erminia. Un'altra sezione 
della ricerca, partendo da una foto che ritraeva dei bambini con 
degli arbusti di frangola, ha riguardato una breve documen-
tazione sull'uso di alcune piante medicinali. Una terza sezione ha 
comparato le foto storiche di Sarnonico con quelle di oggi.

Erminia Zucol, sarta, nata a Sarnonico il 26 dicembre 1927, 
sposata con Marino Seppi. 
Contributi della sorella Emma. Sarnonico, 26 novembre 2007.

«Erminia, se riesci a vendere tutte quelle patate ti compro la 
macchina da cucire».

La famiglia

Mio papà si chiamava Lorenzo Zucol, mia mamma Luigia Abram, 
erano nati a Sarnonico. Mio papà era muratore, ma prima di essere 
muratore andava a Cornaiano, giù nei paesi tedeschi, a fare él 

1
boàr , con le bestie. Era proprio piccolo e un uomo di laggiù él l'ha 

2sberlà su . Mio papà è sempre stato una persona timida, allora un 
altro di Sarnonico che era giù insieme a lui è venuto su e gliel'ha 
detto a mia nonna. Mia nonna è partita ed è andata giù, la notte, e 
si è messa un coltello nella tasca «che se incontro qualcuno, 
l'ammazzo», ha detto, perché guai toccarle i figli, specialmente 
mio papà, che era buono e timido. Ha preso il figlio ed è tornata a 
casa, poi mio papà è andato in Svizzera e lì ha imparato a fare il 
muratore, e poi andava qui in giro a lavorare come muratore.

Parola trentina per il noneso boiàr, bovaro, ragazzo addetto ad accudire i bovini. 
Lo ha schiaffeggiato.

1

2
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I miei genitori hanno avuto tre figli: Emma, Alma, sposata a 
Laives, e io. Emma ha fatto la cameriera in albergo, a Passo 
Pordoi, poi da un privato a Milano, a Bressanone, a Bolzano…

Il desiderio di fare la sarta e l'apprendistato

Come mai ha deciso di imparare a fare la sarta?

Oh, cara, perché mi piaceva! Le mie sorelle erano tutte e due a 
servizio e mia mamma non voleva che imparassi a fare la sarta, 
perché diceva: «Le tue sorelle sono a servire e tu a casa: non è 
giusto». Allora ogni volta che mia mamma scriveva a mio papà, 
che allora era in Austria, in fondo scrivevo: «Caro papà, lasciami 
imparare la sarta!». Finché si è stufato e ha scritto a mia mamma: 
«Ma sì, chiedi alle altre due se sono contente e falla imparare». E 
allora ho imparato. 

Sono andata a imparare a Cavareno dalla Serafina Borzaga, che 
adesso è al ricovero. Mi ha portata mia sorella, era il 3 agosto del 
1942, avevo quindici anni. Ero contenta come una Pasqua, volevo 

3fare la sarta! Le prime cose che ho imparato erano i sorapónti , 
perché bisognava farli a mano, allora non c'era la macchina per 
fare lo zig-zag, e poi i punti lenti, che poi si divideva la stoffa e si 
tagliava, e c'era il segno da una parte e anche dall'altra, e 
servivano a mettere insieme il vestito, a imbastirlo.

Ha qualche ricordo particolare di quegli anni?

Era tempo di guerra. Mi ricordo che una volta hanno portato uno 
che era stato mitragliato, che era proprio sul piano dove ero a 
imparare a fare la sarta, si chiamava Giuseppe. Mi ricordo che 
bombardavano, che mitragliavano, e noi, come furbe, tutte e 

4due, ci nascondevamo dietro al fornèl . Che furbe che eravamo! 
Come se él fornèl ci proteggesse!

I sopraggitti, punti di cucito usati per unire due lembi di tessuto, eseguiti da 
destra a sinistra con piccoli punti ravvicinati, regolari e non troppo tesi; nel 
sopraggitto antico, da sinistra a destra con punti incrociati. 
Alla stufa.

3

4
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Le condizioni di lavoro e il lavoro in proprio

Lo stipendio non l'ho mai avuto. Alla fine dei tre anni, che ho 
imparato, ho dovuto fare un mese per le giornate che son 
mancata. Tutto gratis! Lavoravo dalle 8 alle 11 e dalle 2 alle 7, le 
8. Non mi dava merenda. Sua mamma faceva una buona minestra 
con i fagioli bianchi! Era guerra, eravamo affamati! Veniva e: 
«Vieni, Erminia, vieni in cucina che ti do la minestra». La sarta, la 
Serafina, era piuttosto severa. Diceva: «Voi, madre, dovete 
sempre tirarla in giro per farmi perdere tempo!» «Tàsi e 

5strùpitela e làgimela nir, che la magna con noi la supa! ». Andavo 
in cucina e mangiavo questa minestra, che mi sapeva buona… Dio 
che buona che mi sapeva! In quella casa lì sono rimasta sempre in 
buona armonia, mi ha telefonato anche l'altro giorno da Povo: è 
del '23.

Sono stata lì tre anni, dopo sono andata a Bolzano a imparare il 
taglio, ma dopo cena lavoravo per i clienti, perché non avevano 
soldi e lavoravo per niente, come per la mamma dello zio Mario… 

La prima macchina da cucire me l'ha imprestata mia zia e poi… 
Avevamo un campo con le patate e mio papà, che è sempre stato 
timido e le mie sorelle non c'erano, mi diceva: «Erminia, se riesci a 
vendere tutte quelle patate ti compro la macchina da cucire». 
Sono riuscita a vendere tutte le patate, allora siamo andati a 
Fondo dal Callovini, era il '48-'49. Quest'uomo di Fondo, che era 

6
sarto e vendeva anche le macchine da cucire , ha detto a mio 
papà: «No, non voglio i soldi tutti insieme, perché so che vi 
mancano a casa. Me la pagate metà e l'altra metà quando potete». 
Ero contentissima, perché era con i sorapónti, con lo zig-zag. L'ho 
tenuta non so quanti anni, perché poi ho fatto corsi di ricamo e ho 
ricamato tanto con la Necchi, ho fatto tante tovaglie, e poi l'ho 
cambiata e ho preso una Pfaff, che è quella che ho.

«Taci, chiudi la bocca e lasciamela venire, che mangia con noi la minestra!».
Carlo Callovini di Fondo, figlio del sarto e barbiere Alberto, ha raccontato che 
dal 1944 al 1966 ebbe il laboratorio e il negozio di stoffe e macchine da cucire a 
fianco del Bar Stella.

5

6
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Col tempo ho avuto qui un mucchio di ragazze ad imparare, e poi 
ho lavorato da sola, e anche le lavoranti che venivano non le 
potevo pagare, venivano per imparare. Facevo tutti vestiti da 
donna, da uomo no, e i tessuti me li portavano le clienti che 
venivano. Facevo vestiti, camicette, gonne, cappotti, facevano 
tutto dalla sarta, perché comprare la roba bella e fatta costava. 
Capitava di disfare un capo e farne uno più piccolo. Mi portavano, 
per esempio, un cappotto grande e glielo facevo piccolo, ma 
ultimamente quelle cose là non capitavano più. 

Un vestito da donna costava… Non mi ricordo… Mi sembra che 
quando ho cominciato, per una gonna prendevo 250 lire e per un 
vestito 300-350. La gente a volte pagava subito, a volte mi faceva 
aspettare, e ho anche perso dei soldi. C'era una mia zia, una 
sorella di mio papà, che invece che darmi soldi mi dava il 
formaggio, perché suo marito non le dava soldi, allora mi diceva: 

7
«Erminia, mi fai 'sto vestito, mi fai 'sta vesta , mi fai 'sto 
grembiule? Guarda che io ti pago col formaggio». E mi pagava 

8
sempre col formaggio o con la grasìna , li prendeva a suo marito 
per darli a me, ma a mia zia non facevo prezzo. C'era qualcuna che 
mi pagava col burro, se no mi pagavano ben coi soldi, perché 
dicevano che ero onesta.

Adesso è diversi anni che non lavoro più, ci vedo poco, però 
ultimamente ho lavorato tanto con la lana cotta, a fare giacche, 
ne ho fatte 220, e lì ho veramente guadagnato.

Il 1935 e il 1945 a Sarnonico

Nel '35 ci sono state le grandi manovre, è venuto Mussolini, è 
venuto il re, e su alla curva grande hanno fatto il palco e Mussolini 
ha fatto il discorso. Le case, la campagna, era tutto pieno di 
militari. Mia mamma e mio papà hanno dovuto dare la camera al 
capitano.

Alla fine della guerra è stato un miracolo che non si è bruciato il
paese.

Gonna.
Salumi di maiale.

7

8
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9
C'era il ritiro dei tedeschi e un gagariello  di 
ha fermati e li ha portati nelle scuole, e ha fermato anche degli 
ufficiali. Gli hanno dato un secchio per fare la pipì e da mangiare 
niente. Poi altri tedeschi lo hanno saputo e una signora che sapeva 
parlare il tedesco è andata sulla porta della scuola e ha detto di 
lasciarli andare, che non hanno fatto niente, e allora li hanno 
lasciati andare. Questa signora si è inginocchiata davanti al capo 
dei tedeschi, perché hanno detto: «Questa sera bruciamo tutto il 
paese!». Prima era venuta un'autoblinda dal comando tedesco 
della Mendola e la casa dei Cattarini e dei Bolego erano tutte 
mitragliate, piene di buchi, perché questo tenente degli alpini 
aveva raccolto alcuni giovanotti e gli aveva messo il fucile sulle 
spalle, voleva farli partigiani, e allora i tedeschi volevano sapere 
dove abitava il capo dei partigiani, e allora questa donna ha 
salvato il paese, ma intanto la maggior parte delle persone erano 
scappate dal paese, alcuni anche con le bestie, a Seio, ma noi no. 
Mio marito veniva a Sarnonico con suo papà per vedere e quando 
hanno sentito la mitragliatrice si sono gettati in un fosso. Erano 
mio marito, suo papà e un altro di Seio, e a mio marito un colpo o 
una scheggia gli ha bucato la manica della giacca, però si sono 
salvati. Il capo dei partigiani è andato a nascondersi giù nei boschi 
di Dambel, allora non c'era la strada di Dambel. Quella volta 
potevamo essere mitragliate anch'io e mia zia, perché fra i 
partigiani c'era anche suo figlio che era nascosto nei nostri 
gabinetti, e la nonna, mia zia, è andata sul poggiolo e c'erano giù 
due tedeschi che le han detto che lì dentro c'era un ragazzo, ma 
lei gli ha detto di no. «E questo chi è?». Era il […], ma lei gli ha 

10detto che quello era én pòr laór . Poi verso sera mia zia è venuto a 
prenderlo. L'ha ben ciapà lépez, le sberle, da sua mamma e suo 
papà, fargli prendere uno spavento così! E la zia che l'ha salvato, 

11
l'anda  Mariéta, il giorno dopo è morta di infarto!

tenente degli alpini li 

Parola non presente nei dizionari ma quasi certamente diminutivo di gagà, cioè 
uomo vanitoso che mostra eleganza e raffinatezza.
Un povero arnese, un povero disgraziato.
Zia.

9
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11
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La ricerca
sulle fotografie
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Gruppo di donne e uomini parenti di Erminia, tra cui il papà, e la zia che pagava 
Erminia col formaggio. Gli uomini erano tutti muratori: 1890-1900.

Donne di Sarnonico emigrate in Svizzera, tra cui la mamma e due zie di Erminia. 
Lavoravano in fabbrica e nel tempo libero facevano lavori all'uncinetto. 
L'immagine è precedente al 1920.
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Il primo bambino a sinistra è Emilio Cescolini di Cloz, nonno di Martino Abram, 
assieme ai suoi fratelli. Il papà dei ragazzi, Giuseppe, faceva èl marangón 
(carpentiere). Comprava dalla ditta Dalle Case di Ton tegole e coppi che 
utilizzava per il suo lavoro o vendeva ad altri carpentieri. I blocchi di tufo (tóvi) 
erano estratti da una cava ai Molini di Brez. La foto è stata scattata ai Piani di 
Brez nel 1936.
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1941. Bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni della Scuola Elementare di Seio con la 
maestra Fortunata Rizzi di Castel Vasio ed il parroco don Bruno Zucal di San 
Giacomo di Caldes. Al centro, la statua di San Giorgio acquistata con il lavoro dei 
bambini, dei ragazzi e di molti adulti, che raccoglievano gli arbusti, chiamati 
sàngoi (frangola), e li privavano della corteccia. Il bosco di Seio era ed è molto 
ricco di questi arbusti, che venivano tagliati e radunati dagli adulti nella 
cancelleria della vecchia Canonica di Seio. Lì i bambini pulivano i rami dalla 
corteccia, che successivamente veniva essiccata e poi venduta a erboristi e 
farmacie. Queste operazioni furono fatte in primavera «can che i è 'n amor», 
cioè quando germogliano, perché in quel periodo gli arbusti si puliscono più 
facilmente. La statua di San Giorgio è di legno e si pensa sia stata realizzata in 
Val Gardena.



La statua di San Giorgio nell'omonima chiesa di Seio
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Frangola U Rhamnus frangula

Arbusto della famiglia della Rhamnaceae alto 2-4 metri, con rami 
alterni, senza spine, con foglie caduche ellittico-acuminate, 
membranacee, a margine intero o ondulato un po' peloso di sotto 
lungo le nervature. Frutti carnosi simili a piccole ciliegie, prima 
rossi poi nerastri. 

Fioritura U  Aprile/giugno.

Habitat U Boschetti di latifoglie in luoghi piuttosto umidi, dalla 
zona pedemontana a quella montana.

Parti officinali U Corteccia del fusto e dei rami.

Epoca raccolta U Primavera o fine estate.

Proprietà terapeutiche U Lassativo e purgativo senza irritare 
l'intestino.
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Sarnonico
in cartolina



Ed. Guido Gozzaldi, Cles, senza data, collezione Fabio Bartolini. Cfr. Bartolini 
F., Filippi S., La chiesa di San Lorenzo a Sarnonico, Comune di Sarnonico (Tn), 
2005.

G.B. Unterveger, Trento. Cartolina postale, 9 agosto 1912, collezione Fabio 
Bartolini. Cfr. Bartolini F., Filippi S., La chiesa di San Lorenzo a Sarnonico, 
Comune di Sarnonico (Tn), 2005.

36



Una delle fontane del paese e casa Bolego nei primi anni del '900.  
Proprietario cartolina, Livio Pifferi. 

Ed. G. Pavanello, Cles, senza data, collezione Fabio Bartolini. Cfr. Bartolini F., 
Filippi S., La chiesa di San Lorenzo a Sarnonico, Comune di Sarnonico (Tn), 2005. 
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Gruppo 2
 

 Gli oggetti  

L'orzo e i cereali
 Il caseificio e il burro



Anna Martini col masnìn

40



Il Gruppo oggetti (Roberto Abram, Arianna Cattarini, Fabio 
Martini, Michela Martini, Alessandro Zucol) ha lavorato prendendo 
come spunti un macinino per l'orzo e uno stampo per il burro. Ha 
integrato l'intervista con la ricerca di materiali su questi due 
oggetti/argomenti ed è andato a casa di Anna per imparare a 
preparare la minestra d'orzo.

Prima di seminare… Avevano il grembiale, ci mettevano dentro 
il frumento, l'orzo, poi si inginocchiavano e con la mano 
benedivano il campo, e poi seminavano.

Anna Martini, contadina e allevatrice, nata a Sarnonico nel 1923.
Sarnonico, 20 novembre 2007.

La famiglia e i primi lavori

Mio papà si chiamava Giuseppe, mia mamma Maria. Erano nati a 
Sarnonico. Erano contadini, vivevano con la campagna e avevano 
due mucche e il maiale, però mio papà come lavoro faceva il 
calzolaio. Faceva le scarpe, batteva il cuoio col martello. Aveva le 

1
forme, la macchina da cucire. Prima faceva i cóspi , poi risuolava 

2le scarpe con le bròcie da zàpa, le bròcie da ghìda , in mezzo alle 
suole faceva tutto quel triangolo… I cóspi avevano sopra la tomaia 
di cuoio e la suola era di legno, e sotto gli metteva una gomma 
perché non slittino. Allora tutti portavano i cóspi, anche per 
andare a scuola, per andare a slittare, solo io avevo le scarpe, 
perché mio papà era cialiàr. Faceva anche le papùce de pèza…

Mio papà e mia mamma hanno avuto cinque figli: Mario, Luigi, 
Angelo, Emilio e io, Anna. Mario era frate cappuccino.  

Zoccoli di legno.
Brocche, piccoli chiodi di ferro usati per ferrare la suola di scarpe e scarponi; la 
bròcia da zapa (brocca a zappa), è un tipo di brocca a forma di piccola zappa, 
usata soprattutto per rinforzare i bordi esterni della suola; la bròcia da ghìda è 
un tipo di brocca con la testa simile a una vite, con cui si ferrava la suola 
formando un disegno romboidale, triangolare o ovoidale.

1

2
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  Luigi è 
corriere, Emilio ha fatto il manovale in Svizzera e a Sarnonico.

A quattordici anni sono andata a servire a Milano e poi a sedici 
anni sono andata due anni in Germania. Poi sono tornata e sono 
andata a fare le stagioni a San Martino di Castrozza, a Lignano, e 
poi a 28 anni mi sono sposata e sono restata qui, non sono più 
andata in nessun posto!

La coltivazione dei campi e i cereali

3
Seminavamo patate, rape, frumento, orzo, formentón , segale. 
Un campo poteva essere di cinque staia, di due staia e mezzo: i 
contadini piccoli ne avevano di meno, i grandi ne avevano di più. 

Prima di seminare… Avevano il grembiale, ci mettevano dentro 
il frumento, l'orzo, poi si inginocchiavano e con la mano 
benedivano il campo e poi seminavano, e quando suonava l'Ave 
Maria, a mezzogiorno, che erano ancora in campagna, si 
inginocchiavano e si levavano il cappello. La vigilia di Natale, il 

4
primo dell'anno e all'Epifania benedivano la casa, i vòuti , le 

5spléuze . Andavano in giro uno con l'acqua santa, uno con l'incenso 
e uno con la candela. Andavano con una padella di braci e gli 
mettevano sopra l'incenso e andavano nelle stalle, nei vòuti.

6
Seminavano la segale e a luglio i la sieslàva . Poi la lasciavano 

seccare e poi i la scoàva su una botte o su una panca, e il primo 
8

grano che prendevano lo pulivano col mulino  e poi lo davano al 
9molinàr , perché facevano il pane di segale, e poi con quella 

10
farina facevano anche cinquanta o cento pàri , e poi lo 

emigrato in Svizzera, Angelo faceva l'autista delle 

Grano saraceno.
Le cantine a volta.
I locali del sottotetto.
La mietevano (con il falcetto da mietitura).
La battevano, cioè trebbiavano i covoni dei cereali sulla botte (del liquame), su 
una panca, su un grande cesto capovolto, la bèna, sullo stipite di una porta o 
altro, per staccare i grani dalle spighe e dal loro involucro.
Il mulino a vento.
Mugnaio.
 Paia di pani.

3
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11prendevano secco e andavano su alla montesón , e poi chi aveva 
una capra si prendeva dietro una capra per il latte, e stavano su 

12una settimana a falciare e poi venivano giù col bròz de fén . 

Può spiegare come facevate a scoàr?

13 14
C'era o la bót dala pisìna , o él ciàr  o una panca… Prendevano le 

15mandèle  e quando erano secche le battevano, e il grano cadeva 
16 17

per terra sul somàs , e poi lo rastrellavano, e poi col vàl  e él 
18 19 sdràz i lo sdrazàva  e venivano fuori le pule, e dopo i lo 

20smolinàva col molìn . 
Dopo la segale seminavano él formentón, e l'orzo, ma ce 

n'erano due qualità, uno primaverile, che lo seminavano in marzo-
aprile, e uno autunnale, che lo seminavano in ottobre. Él 
formentón viene su in quaranta giorni. 

La mietitura e gli usi dell'orzo

21Mietevano con la falce e con la sièsla . Una volta si mieteva con 

Fienagione in montagna.
Carro (a due ruote) di fieno; era anche l'unità di misura che indicava la quantità 
di fieno trasportabile col bròz.
Botte del liquame.
Carro a quattro ruote.
Covoni, formati da più mannelle, cioè da più fasci di spighe.
Aia situata all'ingresso della casa, con pavimento in terra battuta (poi o 
calcestruzzo), usata come ricovero di attrezzi, per lo scarico del fieno e dei 
cereali, che vi venivano successivamente trebbiati.
Vaglio, setaccio di vimini intrecciati che si usava per pulire piccole quantità di 
grano dalla polvere e dalla pula; il grano veniva lanciato per aria, pulito dal 
vento e raccolto di nuovo nel val.
Grande setaccio rotondo col fondo di stecche sottili di legno, usato per la prima 
vagliatura del cereali.
Lo setacciavano.
Lo ventolavano, cioè pulivano i grani dalla pula con il mulino a vento o 
ventilabro.
Falcetto da mietitura, formato da una lama ricurva, sottile (3-4 cm.) e molto 
tagliente provvisto di un manico di legno, usato per mietere cereali o anche 
l'erba nei posti più impervi e ristretti.
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22la sièsla, ma poi si metteva un sacco sulla falce , così il sacco 
teneva tutte le spighe insieme, e poi le prendevano con la sièsla. 
Gli uomini usavano la falce, le donne la sièsla. L'orzo poi lo 
lasciavano seccare bene nel campo, poi lo portavano in casa, lo 

23 24
battevano col fièr  sul somàs e poi…  Veniva la machìna da 

25 26bàter…  Poi lo si dava al mugnaio, che lo pestava  e ce lo portava 
27e veniva fuori l'orzo pulito dalle reste  e da tutto, e poi con l'orzo 

si faceva il caffè d'orzo. Lo abbrustolivamo nel forno, lo 
macinavamo e facevamo il caffè d'orzo, e poi se le bestie  

È la falce armata, cioè munita tra la lama e il manico di un traverso di legno e/o di 
stoffa di sacco. Durante la mietitura la falce armata permetteva il 
raggruppamento uniforme delle spighe tagliate.
Correggiato, strumento formato da due bastoni di lunghezza diseguale uniti da 
una striscia di cuoio, usato per trebbiare i cereali mediante battitura.
 Seguivano le operazioni descritte prima per la segale e il frumento (rastrellatura 
per separare i grani dalla paglia, setacciatura e pulitura con il mulino a vento).
La trebbiatrice. «In sostituzione di tutte queste lunghe e laboriose operazioni, a 
partire dal dopoguerra (1948-'50) qualche contadino acquistò, singolarmente o in 
società con altri, la trebbiatrice (màchina da bàter), che veniva poi fatta girare di 
famiglia in famiglia e usata quindi collettivamente, talvolta in forma gratuita o 
dietro il consueto scambio di favori ed aiuto, talvolta pagando il lavoro a ore. Le 
trebbiatrici alleggerirono e accelerarono notevolmente il lavoro, in quanto 
effettuavano tutte le operazioni descritte in una volta sola, compresi, talvolta, 
l'insaccamento dei grani e l'imballaggio della paglia. Talvolta qualche 
proprietario di una trebbiatrice non si limitava al prestito nel proprio paese, ma 
girava nella valle come ambulante». Romano M., Il nostro pane quotidiano, di 
segala: coltivazione e panificazione della segale tra alta val di Non e val di Sole, 
in Pane e non solo: etnografia e storia delle culture alimentari nell'arco alpino: 
atti del Seminario permanente di etnografia alpina (SPEA 9) 2004, a cura di Faoro 
L., Kezich G., Meoni M. L., San Michele a/A, (Tn) Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina, 2006, pp. 125-26. 
«Nel mulino, insieme alle macine da grano, vi sono anche le macchine utilizzate 
per la pilatura o sbramatura dell'orzo, operazione che serve a rendere questo 
cereale commestibile, poiché libera i chicchi dagli involucri esterni, le glumelle. 
Per questa operazione […] esistono due macchine diverse: la molazza e la pila, 
talora definite più o meno propriamente pestini. I chicchi, prima di essere versati 
nel pestìn, vengono prima bagnati e mescolati varie volte. Terminata la pilatura, 
vengono infine vagliati al setaccio». Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina: nuova guida illustrata, a cura di Kezich G., Eulisse E., Mott A., San 
Michele a/A (Tn), Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, 2002, p. 29. 
Resti, scarti.
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28l'era emmagonàde  gli davamo l'acqua d'orzo perché le liberava, 
anche ai maiali. Anche ai bambini gli facevamo l'acqua d'orzo 
quando non stavano bene, perché era rinfrescante, e io tante 
volte la facevo per la sete, e poi facevamo la minestra d'orzo, 
come oggi. 

Il mugnaio l'orzo lo selezionava. Quello per le bestie era più 
grezzo, quello per la minestra e per fare il caffè era più pulito. Noi 
avevamo il mugnaio di Amblar, andava in giro per i paesi, aveva il 
mulo e il carro. Prendeva l'orzo, la segale, tutto, coi sacchi, e poi 
riportava la farina, la crusca, tutto diviso. Le crusche le usavamo 
per le bestie insieme alla farina. 

29
Per conservare i grani c'era l'àrcia  e chi non ce l'aveva usava un 

baule di legno, di quelli che facevano gli anni passati. Al mugnaio 
30

gli davamo l'orzo o la segale enzivàl  che li usavamo.
Per tostare l'orzo lo mettevamo in una padella di ferro nel forno 

e lo mescolavamo, lo abbrustolivamo, e poi lo macinavamo col 
macinino e facevamo il caffè d'orzo. Il caffè d'orzo lo bevevamo a 
colazione e lo portavamo anche in campagna e in montagna. Io ne 
facevo sempre anche quattro o cinque litri e tanti ci mettevano il 
vino per berlo in campagna.

Cinquant'anni fa avevano il maiale e allora nella minestra 
d'orzo mettevano un pezzo di costina affumicata, perché le ossa le 
affumicavano, la coda, il muso, e allora un pezzo lo mettevano 
nella minestra, e la facevano come adesso, con le patate, le 
carote, le cipolle, il sedano, quello che c'era. La sera prima 
mettevano a bagno l'orzo, poi la mattina lo mettevano a cuocere e 
mettevano a cuocere le verdure, e poi questo paio di costine o la 
coda, o lo stinco, e con quello pranzavano. Con lo stinco 
mangiavano la polenta e la sera con la minestra d'orzo facevano la 
torta di patate.

Appesantite di stomaco.
Arca, arcile, banco del grano, cassa madia, cioè cassapanca con coperchio, 
internamente divisa in scompartimenti, provvista nella parte bassa di piccole 
saracinesche, usata per conservare i grani; ogni scompartimento poteva 
contenere circa trenta staia di grani.
Man mano.
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Non so fino a quando è stato coltivato l'orzo, forse fino a venti o 
trenta anni fa, e non è stato più coltivato perché poi seminavano 
tante patate, e hanno smesso di seminare anche il frumento, la 
segale, e rendevano più le patate.

La preparazione della minestra d'orzo

Ingredienti per 4 persone

orzo
5 patate
1 porro o una cipolla
1 gambo di sedano
3 carote
1 pizzico di sale
1 dado

Mettere in ammollo due 
pugni d'orzo in una pentola 
d'acqua, con la quale poi si farà 
la minestra. Tagliare tutte le 
verdure a cubetti e metterle 
nell'acqua. Mettere inoltre un 
pizzico di sale, il dado e due 
patate intere che poi verranno 
schiacciate con una forchetta, 
per rendere più densa la 
minestra. Lasciarla sul fuoco 
fino a che l'orzo non sia ben 
cotto. A questo punto servire a 
tavola ben calda.
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L'allevamento del bestiame

31Noi nella stalla avevamo due vacche, ma i bacàni  ne avevano fino 
a otto, ma quelli poveretti ne avevano due. Ne tenevano due 
perché portavano a casa il fieno, aravano, seminavano le patate, 

32
le solciàva , le cavavano, andavano in montagna a prendere él 

33 34farlèt , él brocón , e allora attaccavano insieme le vacche per 
questo motivo. Noi a suo tempo avevamo preso i buoi. 

I vitelli li allattavano naturalmente finché li vendevano. 
Generalmente li vendevano quando avevano un mese o due, allora 
non li tenevano, allevavano poco. Alle vacche gli davano il fieno e 
poi él panèl e la farina. Quando la vacca dava il latte, per 
mantenerglielo gli davamo 'sto panèl. Era una cosa che quando era 

35 36
disfatta nella marmìta  faceva come una mòsa , e per le bestie 
era nutriente. Erano pannelli di farina di lino. 

Il fieno noi lo facevano in campagna, perché avevamo più prati, 
allora falciavamo i prati, lo seccavamo, lo portavamo in casa e lo 

37mettevamo nel stàbel . Tanti, quelli che avevano le macchine, lo 
tagliavano, se no lo buttavano giù così, andavano su a pestarlo, e 
poi l'inverno… Avevano un ferro e tagliavano il fieno così enzivàl. 
C'erano quelli che prendevano la montesón, perché quelli che 
avevano tante vacche andavano su alla montesón e stavano su 
otto giorni a falciare. 

Una buona vacca, appena fatto il vitello riusciva a dare 17 
chili, ma forse neanche, ma li teneva per quindici giorni e dopo già 
calava, perché gli tiravano via anche él panèl… Facevamo la torta 
da colóster, era anche buona. Il colostro è il primo latte

Contadini benestanti.
Solcavano, cioè allargavano la terra con un aratro apposito per rincalzare le 
piante.
La lettiera, o strame, era fatta con erica, foglie, aghi di larice, un po' di paglia.
Erica.
Pentola, marmitta.
Minestra preparata facendo bollire farina di frumento e/o di granoturco in acqua 
e latte salati; a volte era condita col burro o, per i bambini, con zucchero. 
Fienile.
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che dà la vacca appena ha fatto il vitello. Ha tante vitamine, 
anticorpi, però è latte che si può usare solo a far la torta. La 
facevamo perlopiù a cena, a colazione mangiavamo patate 

38rostìde . Col colostro mettevamo dentro un uovo, un po' di sale e 
poca farina, magari in un litro e mezzo di colostro mettevamo tre 

39o quattro cucchiai di farina e dopo mettevamo tutto nella bazìna  
e la mettevamo nel forno. 

L'allevamento del bestiame è cambiato completamente, 
perché adesso i vitelli non li allevano più naturalmente. Adesso 
alle bestie gli danno tutti questi prodotti, e poi è diverso anche il 
caseificio, non è più come una volta. Non so perché, se per la 
spesa o se perché le mungevano noi, ma a quei tempi le vacche 
non le abbiamo mai messe in malga.

Il caseificio turnario e i prodotti della lavorazione del latte

Il caseificio era lì dove avete la sala, poi l'hanno fatto lì dove c'è 
40l'asilo. C'era il casaro e lì portavano il latte e faceva le ciasaràde , 

41
faceva il formaggio, il burro, i sieri, la poìna . Lassù… Giù di sotto 
c'era il reparto delle forme e di sopra portavano il latte, c'erano i 

42
bandóni , le vasche dell'acqua, il paiolo… Quando i ciasaràva 
portavano il latte e la gente si incontrava, si fermava, erano lì 
anche in sette o otto, e c'erano anche le donne, le ragazze che 
portavano il latte, e allora magari nasceva qualche simpatia.

I ciasaràva a turni. I bacàni che avevano tanto bestie i 
ciasaràva magari una volta in settimana; noi, che avevamo due 
vacche, arrivavamo a ciasaràr una volta al mese o mese e 
mezzo. Dovevamo portare tanti quintali di latte e quando avevi 
questi tanti, avevamo un libretto, allora arrivavamo a ciasaràr: 

Patate arrostite, preparate grattugiando con una grattugia media le patate 
cotte e pelate, arrostendole e pestandole con una paletta di ferro in una padella 
di ferro unta di grasso di maiale (faitàr); si mangiavano a cena o a colazione con 
il latte e il caffè d'orzo.
Bacinella, teglia di rame usata in particolare per preparare la torta di patate e di 
grano saraceno.
Lavorazioni del latte.
La ricotta.
Grandi recipienti di latta per contenere il latte.
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toccava una volta a uno una volta all'altra a tutti i soci che c'erano. 
Ciasaràr vuol dire che facevano il burro e il formaggio, e quel 
formaggio era tuo, quel burro era tuo. Poi pagavi il casaro e ti 
portavi la tua legna, fina e grossa, e gli portavi la merenda e lo 
aiutavi a mescolare, a tirare su le forme, a tirare su i bandóni del 
latte, e poi la mattina e la sera c'erano quelli che andavano lì a 
comprare il latte. Il burro lo vendevano subito. C'era il quarto, il 
mezzo e il chilo, poi se ne avanzava un po' lo portavamo a casa e 
facevamo festa, e facevamo la mòsa, se no burro non ne vedevi, lo 
vendevamo tutto! Dicevamo sempre: «Speriamo che ne avanzi un 
pezzo…!». E anche il formaggio lo vendevano, tenevano magari 
'sta mezza forma per tirare avanti perché era proprio miseria 
allora… 

Qui a Sarnonico non c'era l'usanza o la regola di dare una volta 
l'anno una ciasaràda al parroco o a qualcun altro. Al parroco 
bisognava dare l'agnello quando prima di Pasqua nasceva il primo 
figlio. So che quando facevano la ciasaràda qualcuno prendeva él 
lat da pìgna. Facevano il burro con la zangola e quel latte che 
veniva fuori lo chiamavamo lat da pigna, e allora tanti andavano 
su con le loro marmittelle e il casaro glielo dava, e poi a casa o lo 
bevevano o lo mettevano nella minestra d'orzo. Era latte un po' 
acido, però non era cattivo.

Il burro si faceva con la zangola. Mettevano il latte in una vasca 
grande. Sotto c'era una spina e la aprivano e la panna restava lì, e 
poi la mettevano nella zangola, e dopo tiravano fuori questo lat 
da pigna. La zangola aveva tre piedi e poi era fatta come una botte 
e prima bisognava farla girare a mano, ma nell'ultimo periodo era 
a motore. 

Quando il burro era pronto il casaro lo tirava fuori dalla zangola 
e ne metteva un po' nello stampo del burro, lo schiacciava con la 
mano, poi lo lisciava con una spatola di legno e poi batteva lo 
stampo. Veniva fuori il burro e lo metteva nella vasca con l'acqua 
corrente, e poi tornava a farlo.  

Quando non potevamo portare il latte al caseificio, che la 
vacca aveva partorito il vitello, allora facevamo il burro in casa. 
Mettevamo la panna in una scodella e la sbattevamo con una 
paletta di legno, oppure la mettevamo in un fiasco e lo agitavamo. 
Veniva fuori una pallina anche lì, ma insomma…
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Un vecchio stampo da burro del caseificio di Cavareno.

Anna davanti a un paio di cóspi fatti da suo papà Giuseppe. Quelli foderati di 
feltro erano usati nei caseifici per proteggersi meglio dall'acqua e dall'umidità.
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Gruppo 3
 

I toponimi 

Le serenate



Mario Inama e Anna Seppi
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Il Gruppo toponimi (Elena Larcher, Alessio Martini, Andrea Tironi, 
Valentina Zucol) ha svolto una ricerca su alcuni toponimi, cioè su 
alcuni nomi di località del Comune di Sarnonico. L'incontro con 
Mario e Anna ha anche permesso di raccogliere notizie su certi 
momenti della vita rurale tradizionale e sulle serenate che 
venivano cantate tra il 1950 e il 1960.

Mia mamma faceva una padella così di patate rostìde e non 
faceva in tempo a voltarsi che mangiavamo, perché eravamo in 
otto o nove a mangiare! Ricordatevelo, ragazzi!

Mario Inama, contadino e allevatore, nato a Sarnonico nel 1931. 
Contributi della moglie Anna Seppi, sarta, nata a Seio nel 1936. 
Sarnonico, 20.12.2007.

L'infanzia, la gioventù e la montesón

Prima dei vent'anni facevo il panettiere a Bolzano, poi sono stato 
1

dieci anni dai Meòti a fare él pistór , e poi ho fatto di seguito il 
contadino, fino ad adesso. 

A sei-sette anni andavamo su al Bus dal francolìn, che sarebbe 
tre chilometri dal Penegal verso il Macaion. Gli anni passati 
c'erano i francolini e noi stavamo su a fare la montesón anche tre 
settimane, perché qui l'erba era poca, perché c'erano patate, 
frumento, orzo, segale, formentón, allora prati ce n'erano pochi e 
dovevamo andare a fare tanta montesón. Su al Bus dal francolìn ci 
sono questi avvallamenti, c'erano un mucchio di questi uccelli e i 
cacciatori andavano a cacciarli. Stavamo su e avevamo una capra 
o una vacca, e andavamo fino alla Malga di Malosco a prenderci 
l'acqua, un giorno sì e un giorno no. E poi a mezzogiorno il papà mi 
diceva: «Guarda che è ora di preparare il pranzo», e faceva la 
polenta, e la faceva un po' dura, perché non avevamo né piatti né 
niente, l'arrotolavamo e la mangiavamo con un pezzo di speck, un

1 Panettiere.
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pezzo 
Mettevamo un po' più di speck nella polenta, veniva un po' più 

buona da mangiare, più grassa, perché ammazzavamo un maiale e 
il maiale era per tutta la famiglia, un quintale e mezzo per tutti. 

2Quando andavamo a fare la montesón, la mattina noi fieteràven  
e verso le cinque mio papà partiva, e su a piedi fin su al Bus dal 
francolìn con la falce, il rastrello, lo zaino, la bottiglia con un po' 
di vino, e cominciava a falciare, e falciava la splàza, uno spiazzo 
bello grande, e finita quella la girava e la sera radunava un po' 
l'erba. Il giorno dopo andavamo su. Se avevamo i cavalli 

3mettevamo su tutta la roba sul s-ch'ialà , la tenda, le falci, la 
4 5

plàntola , la prièda , le forche, tutto, e la mamma portava su i 
segalini, perché li avevamo messi da parte, perché avevamo 
mietuto la segale, l'avevamo battuta e portata a Fondo dove c'era 
uno che ce la macinava, e i Meòti a Cavareno ci facevano i 
segalini, e quando era ora di andare a fare la montesón c'erano i 
segalini belli e fatti, restavano duri, e buoni. 

Arrivavamo su intorno le nove e mezza, le dieci, e dopo si 
cominciava subito a girare quel fieno che aveva falciato mio papà, 
in maniera che per le quattro di pomeriggio fosse secco. La sera si 
cominciava a radunarlo, facevamo la tenda, e intorno alla tenda il 
papà faceva un fosso, se c'erano temporali, perché faceva la 
tenda in una posizione che l'acqua scorra via, e poi mangiavamo la 
cena e andavamo a dormire, e poi si cominciava tutti il giorno di 
buon mattino, cominciavamo a falciare alle cinque, e rastrellare e 
radunare il fieno, e poi facevamo dei grandi mucchi, li 
chiamavano mùcli da bròz, e se cambiavamo zona, che magari 
andavamo a falciare alla Vòuta dal tóu, allora facevano un viaggio 
o due coi cavalli per portare giù il fieno, perché allora qui fieno ce 
n'era poco.

Sapete cos'è él foterlóch?

di formaggio, senza piatti, perché non ce n'erano.

Governavamo (le bestie nella stalla), dal ted. füttern, imboccare, dar da 
mangiare. 
Piano di carico del carro a quattro ruote, rastrelliera del carro. 
Piccola incudine che si piantava nel terreno, usata dai falciatori per poggiarvi la 
lama della falce da battere con un apposito martello.
La cote, cioè la pietra per affilare la falce.

2

3

4

5
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Uno dei ragazzi. Il buco da dove si buttava giù il fieno.

Mario. Da dove si butta giù la mestùra, bravo! E la mestùra è il 
fieno tagliato. Gli anni passati il fieno lo mettevamo nel stàbel 
così, e dopo avevamo la mezzaluna, che si tagliava un po' alla 

6volta, e poi quello lo buttavamo sulla uèuna . Il primo periodo 
7avevamo la màchina da segh'iàr su , poi hanno messo un motorino, 

adesso invece c'è il soffiatore, ci sono le balle, è tutto viceversa. 

Si chiama mestùra perché la mischiavate con la paglia?

Sì, però mestùra è anche il fieno tagliato corto, se no il fieno a 
8petàrlo ént 'a ch'ianàl  le vacche lo buttano fuori più facilmente, 

invece la mestùra nella mangiatoia sta meglio, e poi si mischia 
meglio con la paglia. La paglia, specialmente quando facevamo il 
primo e il secondo fieno, la mettevamo dentro insieme, che la 

9 10
boìva ensèma , diventava come il fieno can che l'ha zapà él bói . 
Sono tutte studiate che facevano i vecchi.

Cos'è él zòt?

Él zót è il fieno ancora più corto che serviva per i cavalli, perché i 
11

cavalli mangiano fieno corto, perché no i róngia , e più è corto e 
più ne mangiano e continuano a mangiare, perché se vado giù 
adesso battono sulla porta, vogliono da mangiare. 

Potremmo andare avanti così per ore su ogni parola… 

Insomma, così era la storia… 

Soffitto, sottotetto.
Trinciaforaggi, azionata tradizionalmente a mano e successivamente a motore.
Metterlo nella mangiatoia.
Fermentava assieme.
Quando ha fermentato.
Ruminano.
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A lei piace parlare di queste cose?

A me le cose degli anni passati piacciono tanto. Queste cose e 
cantare per me sono il vivere! Però anche lavorare! 

Pensa che facciamo bene ad andare con i ragazzi dalle persone 
di una certa età a chiedere queste cose?

Io penso di sì, perché così sanno com'era vivere una volta e com'è 
oggi, perché noi siamo gente che era nel brutto e siamo andati nel 
bello. C'è stato un cambiamento. Noi andavamo a scuola e quando 
tornavamo: 

«Mamma, cosa c'è da mangiare?»
«Non c'è niente!». Ragazzi, «non c'è niente», vi rendete conto?! 

Guardate che non è uno scherzo, non c'era niente, e adesso c'è 
stato un cambiamento che c'è troppo! E quando tornavamo da 
scuola… «Ben, se volete una patata o due, guardate che bisogna 
andare a prendere legna! Bisogna andare giù alle Valòze, su in 
montagna. Fate una bella fascina di legna e la portate!». E portare 
l'acqua nella stalla perché l'acqua non c'era… Qui c'era ma tante 
volte l'inverno si ghiacciava, allora prendevamo la slitta, 
mettevamo su due secchi e andavamo su da tuo zio Bruno, che 
c'era il pozzo... E la portavamo la sera per la mattina, perché mio 
papà l'adoperava, aveva le bestie. Era miseria! Non c'era mica 
tanto da scherzare, era così! Ed eravamo tanti. Mia mamma 
faceva una padella così di patate rostìde e non faceva in tempo a 
voltarsi che mangiavamo, perché eravamo in otto o nove a 
mangiare! Ricordatevelo, ragazzi! La maggior parte delle volte 
mia mamma andava a dormire affamata! Io ricorderò sempre 
quello che i vecchi hanno fatto per noi! E quello che ci davano a 
Santa Lucia e a Natale? Quando avevamo una mela o due… Non 
avevamo altro. 

Quando hanno cominciato a cambiare un po' le cose?

Credo verso il '55-'60. Guarda che nel '45 ero a Bolzano a fare il 
panettiere, sono andato giù a tredici anni e mezzo-quattordici! 
Dovevo imparare l'arte, da qui bisognava andarsene, non c'era 
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niente da fare, non c'erano mica lavori o… Dovete pensare che non 
c'era niente. E tutti i ragazzini andavano giù a Caldaro, a 

12Sant'Antonio a fare i faméi , a pascolo con le vacche per prendere 
qualcosa per vivere. 

Mi ricordo che al parroco, don Depeder, tutti giorni gli 
portavamo un litro di sieri, diceva che gli facevano bene, era un 

13
po' grasso, e una volta in settimana ci dava 'na bìna én pan , che 
era una festa grande! 

I toponimi

La Cialciàra  

Sarebbe una zona… Dove facevano la fornàs. C'era mio papà che 
aveva la coppia di cavalli e portava lì i sassi. Caricava, non so più, 
un metro cubo, un metro cubo e mezzo di questi sassi. Erano 
bianchi, erano sassi apposta per la Cialciàra, poi alla fornàs li 
bruciavano e veniva fuori questa calce. C'erano due o tre del 
paese che avevano i cavalli e portavano questi sassi, perché uno 
solo non era abbastanza per portarli, perché mi pare che mio 
padre mi diceva che ci mettevano dieci giorni a caricare tutta la 
cialciàra, era grande, e poi cominciavano a dargli fuoco 
dall'interno, e nel frattempo, finché la calce era fatta, erano 

14liberi, andavano a portarsi la sòrt  o a fare dell'altro. Per 
guadagnare un po' di soldi, per tirare avanti la famiglia, mio padre 
faceva anche queste cose. 

La Ciarbonàra

È una strada che viene fuori dal Mondént, e quand'è al Prà dal 
compàre, c'è una strada che va giù fino in Sedrùna, che andavamo 
giù a strasìn, perché era un po' brutta e erta, e andava giù fino 

Persona, generalmente un ragazzino o un ragazzo, addetto a lavorare perlopiù 
nei campi e in montagna.
Doppia coppia di pani.
Quantitativo di piante da tagliare, estratto a sorte dal Comune ed assegnato ai 
privati in base alle antiche Carte di Regola e ai regolamenti degli Usi civici.
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all'acqua, giù al Sas, e venivamo da quella parte, e tanti tronchi 
allora li portavamo giù alla segheria del Bertagnolli. Invece la 
sòrt, se la prendevamo sul Dòs si portava a casa, se no la maggior 
parte i tronchi glieli davano al Bertagnolli. 

Cosa vuol dire a strasìn?

Andavamo in montagna, e la località a volte era troppo ripida, e 
allora invece che andare su col bròz e la ciaréta… Sai cos'è? Él bròz 
è davanti e la ciaréta è di dietro, che si carica... Andavamo su solo 
col bròz, perché era troppo ripido. All'inizio della salita c'era… Lo 
chiamavano él ciaretàr, c'era una buca. Venivamo giù dalla 
montagna, mettevamo i tronchi sul bròz, li legavamo e tutto, e 
venivamo giù a strasìn, vuol dire a strascico, fino al ciaretàr. Al 
ciaretàr mettevamo lì la ciaréta e poi col zapìn la spingevamo 
dritta e poi legavamo i tronchi, e i cavalli o i buoi tiravano e avevi 
quattro ruote, perché sulle strade non potevi venir giù a strasìn. 
Ci sono due o tre posti che si chiamano él ciaretàr. A Sarnonico ce 
n'é uno per andare su al Lach 'n l'Arsén, poi dentro al Sas dale 
granèle, dove si veniva giù erti, perché avevano paura a venire giù 
con quattro ruote, perché ti ribaltavi, era brutto. 

Él Prà dal tor

Sarebbe sopra alle Regole, fra le Regole e il Paradiso, oggi, perché 
allora sarebbe stata la fornàs. Lì c'era un bel prato grande, lo 
segavano come alla montesón, una volta sola, ed era dato dalla 
comunità a quello che teneva il toro per il paese, perché allora 
non c'era la fecondazione artificiale, c'era il toro, e allora per 
mantenere 'sto toro gli davano él Prà dal tor e se il padrone cam-
biava, glielo davano a quello. Finché è arrivata la fecondazione 

15
artificiale, allora i l'ha implantinà , l'è tut emplantinà.

L'hanno piantumato.15
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La Val dal Bosniàco 

Val dal Bosniàco e Val di Pìnteri sono giù qui, le chiamavano le 
Valòze perché è tutto valli e dossi, e ce le avevano 'sti due o tre. Él 
Bosniàco veniva dalla Bosnia dalla prima guerra mondiale. S'è 
sposato ed è rimasto qui. La valletta sarebbe stata della moglie, 
ma siccome andava sempre giù lui… Non veniva altro che un po' da 
falciare. I Pìnteri erano due valli un po' più in là. Pìnteri vuol dire 
quelli che facevano le botti, i vecchi facevano i bottai. 

Il Bosco dell'impero

Finita la prima guerra mondiale c'era il fascismo, allora l'impero 
aveva dato dei soldi per fare l'impianto lì vicino alla nostra 
Riserva, sotto e sopra, e hanno fatto questo rimboschimento, 
perché allora non c'era altro che pascolo, perché andavamo 
sempre al pascolo, non andavamo mica a casa. Dovevamo portare 
le vacche a volte in su, a volte in giù, perché la primavera non 
c'era altro, c'era poco fieno. 

16Él Fer da ciavàl

È per andare su… Da qui si va su dritti ala Cròs di pini. Da lì si va su 
fino ale Póze. A sinistra c'è él Prà zuciàl, che è di Ruffré e gli anni 
passati era tutto recintato. Poi si va su e sopra le Póze si costeggia 
e lì su una curva c'è il segno del Fèr da ciavàl, si chiama così perché 
per terra c'è il segno di un ferro di cavallo. E poi si va su al Plàn di 
morti e poi si arriva su al Franz. Si chiama così perché gli anni 
passati dicevano che portavano i morti da Caldaro a Sarnonico e lì 
si fermavano e poi venivano giù.

«Esiste in montagna una località detta ‹Fer de caval›. In mezzo alla strada, in un 
lastrone calcareo, si vede l'impronta di un ferro di cavallo e di un grano. Si dice 
che ‹il Signore Iddio› passando di lì scese da cavallo per raccogliere un grano di 
frumento». La notizia fu fornita dal maestro di Sarnonico Luigi Martignoni in 
risposta a un questionario degli anni '30 della Commissione laografica (di 
censimento, n.d.A.) riguardante le credenze, le superstizioni e la religiosità 
popolare. Cfr. Credenze e superstizioni nel Trentino, in Studi Trentini di Scienze 
Storiche, anno XIV, f. I, 1933, p. 52, Trento, Scotoni, 1933. 

16
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Li portavano da Caldaro perché qui era una vecchia pieve, e 
specialmente da Ruffré ne venivano giù tanti, ma li portavano 
anche da Sant'Antonio e Caldaro: così ci raccontavano i nostri 
anziani. 

17
Él bus dala Vecléta

Lungo la strada che da Malosco porta alle Regole, dopo Pradastàgn sulla destra 
c'è una piccola grotta. Non è niente di particolare, un buco nel fianco della roccia 
abbastanza capiente per ospitare alcune persone. Davanti, una piccola pozza 
contiene sempre un po' d'acqua verdastra. La leggenda dice che fin dai tempi dei 
tempi l'antro era abitato da una vecchietta e la pozza davanti era il luogo dove 
usciva di notte a orinare. I passanti dal colore della pozzanghera potevano capire 
come si era alimentata la vecchietta. Chi passava davanti al Bus dala Vecléta 
doveva lasciare un'offerta, specie i bambini: la Vecléta era come la nonna, buona, 
accondiscendente, però assolutamente precisa e osservante delle regole. Il 
tributo davanti al Bus era d'obbligo: un pezzo di pane, un po' di sale, un po' di 
farina… poi si proseguiva assonnati, ma con negli occhi quella figura fantastica 
che non si faceva mai vedere. Guai ai bambini che non avessero osservato la 
tradizione! Il papà o la mamma, rimasti sul carro, avrebbero recuperato subito 
dopo i doni dei bimbi.

Mia madre ricordava come crollarono i suoi sogni infantili. Papà Salviano, la 
piccola Bianca, che aveva sette anni, e i suoi tre fratellini erano partiti da casa 
all'alba per andare alle Regole. Iniziava la montesón. La mamma aveva 
consegnato a Bianca una borsa con il pane, il vino e una mortandèla da mangiare 
a mezzogiorno con la polenta. I bambini avevano fatto colazione assonnati, 
quando era ancora buio. Era stata scarsa: polenta e latte. Prima ancora di 
Pradastàgn Bianca iniziò a sentire i morsi della fame; dalla sporta veniva un 
profumo di mortandèla che la faceva quasi svenire. Piano piano la manina della 
bimba, furtiva, scavò un piccolo buco sotto la mortandèla. Ne prese qualche 
pezzetto e lo succhiò facendolo durare a lungo. Il padre, pensò, non se ne sarebbe 
accorto, il buco era sotto e così piccolo…

Testo adattato dall'originale di Agnese Nesler, in Marini P., Malosco e la sua 
gente: storie, ricordi, immagini di vita…, Comune di Malosco (Tn), 2004.
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Arrivati al Bus dala Vecléta Salviano fermò i buoi. «Bianca, oggi dobbiamo essere 
generosi con la Vecléta. Portale la mortandèla, poi andrò a vedere come ha 
orinato stanotte».

La bambina, tremante, depose la mortandèla sulla soglia della grotta e tornò 
sul carro. Cosa sarebbe successo se la vecchina si fosse accorta del buco, pensò. 
Mio Dio, che spavento!

Salviano scese dal caro e andò a vedere la pozza. L'urina della vecchietta era 
scura, l'odore forte: forse qualche sconsiderato aveva lasciato alla vecchietta del 
vino o, peggio ancora, della grappa…

Bianca passò una mattina agitata, continuava a pensare se la vecchia si fosse 
accorta del buco. E poi, a pranzo cosa avrebbero mangiato con la polenta? Per 
mezzogiorno Salviano preparò una bella polenta gialla e fumante, cotta nel paiolo 
di rame sul focolare fatto con tre grossi sassi. Quando fu il momento la rovesciò 
sulla tovaglia stesa sull'erba, poi da una tasca dei pantaloni tirò fuori la 
mortandèla. «Ecco il companatico per la polenta che mi ha dato la mamma». La 
mortandèla però sotto aveva un buco, Salviano se ne accorse. Fulminò la piccola 
Bianca con uno sguardo irato e sentenziò: «La Vecléta stamattina era molto 
arrabbiata con Bianca! Mi ha ordinato di lasciarla senza pranzo!».

Mentre gli occhi dei fratellini fissavano la sorella con pietà e spavento, Bianca 
sentì una lacrima scendere dai suoi occhi grandi. Il mito della Vecléta crollava…

Memorie sparse

Anna

Mi ricordo che a quindici anni a giugno avevo finito la scuola 
elementare e a luglio sono andata a imparare a fare la sarta a 
Sarnonico, e lì si trovavano anziani e giovani e raccontavano degli 
anni passati. Ce n'era uno che mi diceva sempre: «Has fat la 
brasuèla?». Ma non capivo cosa fosse 'sta brasuèla, credevo mi 
prendesse in giro, ero una ragazzina. Era una parte del maiale, 
perché quando gli anni passati ammazzavano il maiale usavano 
contraccambiarsi un pezzettino di carne uno con l'altro. Il primo 
che ammazzava il maiale dava un pezzettino di carne a quello che 
non lo aveva ammazzato, e la chiamavano la brasuèla, ma non era 
una braciola.
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Sapevate che quando eravamo giovani c'era un male che veniva ai 
18

piedi? Era perché avevamo le scarpe, i cóspi , che c'entrava 
19l'acqua e allora venivano le bugànze . Allora non c'erano tante 

pomate da mettere sulle piaghe, allora mia mamma ci metteva su 
l'acqua più calda possibile. Andavamo sul somàs e mia mamma 
veniva con una padella e ci metteva quest'acqua calda sulle 
piaghe, e diceva che era quello che ci faceva guarire, probabil-
mente era acqua bollita e sale, per disinfettare. Facevano male, 
ma pur di andare a slittare dicevamo che non avevamo male… 

Mario

E quando andavamo a sciare, andavamo fino su in cima a Seio e 
giù, fino én Chimpàz. 

Anna

20Mi ricordo gli anni passati quando andavano a fare la róta . Veniva 
tanta neve, sessanta centimetri, di modo che poi ai lati della 
strada c'erano dei bei bordi, e per far stupidaggini ci sedevamo 
sopra, era ghiacciata. La notte passavano con due-tre paia di 
buoi. Tuo bisnonno, Elena, faceva questo lavoro. Passavano di 
notte e sentivamo: «Ih, oh!», e in mezzo a questi ih, oh ce n'erano 
degli altri… (Ride). Allora ci alzavamo dal letto e guardavamo, e 

21
magari c'era él slitón  trainato da tre paia di buoi, e diversi uomini 

22che davano scorzàde  a questi buoi, perché vadano! E per noi 
queste cose erano un avvenimento! Ci accontentavamo con poco!

Zoccoli di legno.
I geloni.
Sgombero della neve, tracciato, pista.
Spazzaneve triangolare di legno, tirato da muli o buoi. 
Frustate.
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La sarta e le serenate

Ho fatto la sarta tanti anni. La macchina è lì, mi piace sempre 
cucire. Devo fare le tovaglie della chiesa, sanno che sono capace 
di cucire… Facevo la sarta per la gente. Quando vado a Seio a 
qualche funerale vedo delle persone anziane, diciamo 80-85 anni, 
che indossano ancora un cappotto o un tailleur che ho fatto 
quando ero ancora da sposare, che ci siamo sposati tanti anni fa, 
nel '61. Quando vedo queste cose mi vedo ancora giovane, 
ragazzina, che i ragazzi di Sarnonico mi chiamavano il Garofano 
blu, perché avevo un vestito azzurro che mi stava bene, e poi la 
sera tante volte venivano lì a fare le serenate. Quando eravamo 
giovani, che c'erano delle ragazze, alcuni ragazzi bravi a cantare 
si mettevano assieme… Il caporione era mio marito… ma lui è 
venuto dopo, c'erano due suoi fratelli, e venivano sotto le 
finestre, magari all'una di notte, a cantare.   

Le parole delle canzoni di quegli anni, degli anni '50, erano 
belle, era proprio un bel sentimento. Una canzone era come una 
storia che si poteva seguire. 

Mario 

Andavamo a cantare la sera, facevamo le serenate, cose che 
andavano per le ragazze. Non ricordo più come le ho imparate. 
Cantavamo:

Tre rose

Tre rose, tre rose ti darò questa sera
Per metterle sul cuor come allora
Nascoste in mezzo ai fior
Son racchiuse tre parole
“Sei l'amor”.

Nell'ombra felice ti vedrò come un giorno
E svanirà il grigior dell'inverno
La primavera ancor tornerà
Nei nostri cuor come allor.
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Son qui, ti dirò, per amar come un dì
E tu sai che t'amerò così.
Per te ritornai e per te vivo ancor
Né oggi né mai me ne andrò.

Tre rose, tre rose ti darò per amarti
La bocca cercherò per baciarti
Baciandomi saprai che nel mio cuor
Vivrai per sempre solo amor.

Cantavamo tante canzoni, anche:

Venezia rassomiglia ad una sposa
Vestita di merletti di Burano
Sospira fra le gondole festose
Tra il mare e la laguna
Sposi ed amanti buona fortuna
Voga e va, voga voga e và
Gondolier, vecio gondolier
Canta ancor, non posso mandar più via
Perché, Venezia mia, m'ha fatto innamorar
Canta il cuor non posso andar più via
Perché, Venezia mia, m'han fatto innamorar…

A dire la verità, mio zio, il fratello di mio papà, è stato capo 
coro, e sentiva che avevo una voce, che mi piaceva sentire 
cantare, e mi diceva: «Vieni qua, piccolo, vieni», e faceva: 

Re, si, sol, si, re, Jerusalem
La grande, la promessa città…

Mi insegnava tante canzoni, mi piaceva ascoltare… 
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Una poesia di Federico Ortler sui toponimi di Sarnonico

Sarnonec (nomi da no' desmentegiar)

Sarnonec l'è 'l paes 'ndó che sen nat
e tornarge, talbota, me plas da mat;
che 'l se giata 'n mez ala nos val
sel vet da la riserva de Sei, da 'ndó che la vista la spazia
da Clies a Senal.

Cognosevi, da pizol, tuti i posti come le me busace;
navi a far legna, farlet, e a pascolar le vace.
Giaz Grant, Giaz Pizol, Sedrune e Zedi
ma a priegiar naven zó a San Romiedi.

Val da le Vace, Val Scura
endó che parfin a laorar g'even paura.
Pont da la Diaola, Fer da Ciaval
e d'invern, a sciar, naven fuera a la Val. 

Pontaruel dal ziz e, al dì d'anquei
ci el po' ch 'l sa 'ndó che è i Nogiaruei?
Pra Fabia, Cros da Fanc, Val di Mateoti
e Val dal la Petela, 'ndó che 's petava zó i scandorloti.

Par nar su la nosa montagna auta 's pasava par Renzon
e da iu parte, ades, 'na strada, anzi, 'n stradon.
Pasà che en el Prà da stagn se rua 'ndó che 'na bota pisava i buei,
posto chesto ben cognosù, ma desmentegià, al dì d'anquei.

'N auter posto che no g'è pù l'è 'l Bus da la Vecleta
e can che pasaven da iu g'even semper 'na paura maledeta.
Sant'Antoni, e su su fin a la Crepa di Sauti,
le Cianalete e finalmente le Regole 'ndó che ades i magna 
lugiange e crauti.
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Dopo le Regole g'era le Laste d'Antigol, en croz plan
endó che con le vace g'i voleva nar plan plan.
Pasà le Laste niva 'l Prà dal Compare
che par en pelo no' l'è stà nos, come me contava me pare.

Sora la strada i Zedi, sota la Sedruna
da 'ndó che ancia d'istà ven su la bruma;
la Corva, en toc de strada pericolos e strent,
le Plaze da Vil, de San Lorenz, el Bait dal Prinz; 
sen ent al Mondent.

Al Prà da la Cialciara la strada la zira a destra,
chela che va al Macaion enveze la resta a sinistra.
Se pasa su fin al Prà di Strezi, a la Vouta dal Tou, al Bus dal 

Francolin
da 'ndó che 's vet zó la Val d'Ades; sen al confin.

L'è posti sconti, se un el se pert l'è dolori
parché fin iu va su demò i nosi ciazadori;
se nan inant se rua al Penegal, e sota g'è la malgia de Malosc
mesa 'nt un bel posto, en mez a pradi e a 'n puech de bos-c.

Tornadi ale Regole se pasa fuera vers la Fornas
endó che 'na bota, par far ciauz, i coseva 'l sas;
a destra se va su al Lac de l'Arsen
e i vecli i conta de averlo vist pù bote plen.

Prima però se rua ala Palù di Luci
endó che d'istà, la sera, te magna i muci;
da iu, a sinistra, se vet su 'n crozet; l'è 'l Toval,
'na pugola pelada che domina tut la val.

Ruadi che sen al Bivio de Rufré
nan ent dal Franz a bever en bon tè;
iu l'era la nosa zona, a far legna e farlet,
par can che niva invern e fava fret.
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En ziro g'è bei posti: la Costa, 'l Prà Grant, le Palustele;
iu noi tueven su tut, zoci, rami e parfin le stele;
pù 'n zó pasa el Sentier dai Giazar,
posto bon par i lieuri chesto, che ades però i s'è fati ciari.

Dal bivio la strada la pasa zó drita
e d'invern deventerues 'na bela pista par la slita;
se rua a la Cros di Pini e vizin g'è le Poze
endó che col zerlo naven a tuer su le cloze.

Pù 'n fuera se vet la zona de Sant'Antoni;
e iu la zent la nava a far broconi
che tanti i menava zó co' la barela;
ma ades pueci i sa 'n dó che l'è la Fontana Giardinela.

Sen ruadi ala Riserva, al “Bosco dell'Imperatore”
endó che d'istà se fava le feste campestri; en gran divertiment
par i siori, par i paesani, par tut la nosa zent,
che no' i fa pù, i ha desmentegià, parché i dis che l'è “colore”.

Fin ades no' hai fat auter che recordar
scasi tut nomi dal nos mont, dela nosa montagna,
ma se un, dal ciampanil, el se met a vardar,
entorn a Sarnonec no' 'l vet auter che ciampagna.

Ancia chela la gi ha i so nomi da no desmentegiar
e propi sota 'l ciampanil, 'na bota, g'era 'l Pascolar.
che partide me sen fati! En doi, en trei, en cater,
ancia si d'istà niva la machina da bater.

Spes e volentiera el balon el nava a finir
endó che ades g'è 'l Zentro, ent el Prà da Cosina; 
zugiaven fin che niva not, ora de dormir,
e eren 'na spina 'nt el flanc per la siora Rina.
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Tanti i g'eva fondi vers Ciavaren, posto clamà Ciampluna
endó che ancia d'istà le patate le niva zitolade dala bruma.
Dal Mas pasava fuera le nose ache, 'l nos Ru;
'na bota g'era zo pesati, ma ades no' si 'n vet pù.

Iu vizin me zio Davide 'l geva 'l Ciaunar,
en prastel pizol, comot da laorar;
noi enveze naven demò fin dria 'l segrà
'ndó che me pare 'l geva én toc de prà.

Dopo 'l Mas, e pasà che en el Ru
la strada vers Sei la pasava su;
niva la Sort, la Cros, Amplan e Nonen
da 'ndó che se menava enter patate, gran e fen.

Nonen e dintorni però l'era posti bruti
i fondi par tut l'an seci e suti
a ciausa dale lastre no' g'era tera
niva puece patate ma laor tant, da la doman ala sera.

Val di Dori, Val di Bamboi, z'a Segna,
posti 'ndó che chei dal Mas i nava a tuer su legna.
Le zariese, d'istà, ai Gambi naver a robar
e d'invern fin zo a la Val dal Pero se podeva sciar.

Vers Fon, da 'ndó che da Renzon ven zó 'l Ru
se fermava l'aca, g'era i ciarezari, l'era tut palù;
en puech pù 'n su però i fondi de Soravia  e de Fin
i era boni e i portava tant, ancia senza conzim.

Ent 'e Palù, da puec, i ha fat el “Campegio”
e al'ambiente, par tanti, l'è sta come 'n “sfregio”;
è stà cambià tut pur de tabaciar
come è suzest al Prà da Cosina e al Pascolar.

Ades però 'l gran ziro l'è finì, en mucel de nomi hai tirà fuer
che, a pensarge, me ven strani, me planz el cuer;
ma no se puel fermarse, la vita la va avanti,
no' resta che lagiarve 'sti bei ricordi e saludarve tuti canti.

Latzfons, Auril 1993
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Gruppo 4

I documenti

L’apicultura

La guerra



Davide Leonardi
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Il Gruppo documenti (Stefania Abram, Massimo Covi, Ruben 
Martini, Alice Sikkens) ha lavorato prendendo spunto da 
documenti trovati in alcune famiglie. Il primo documento è un 
libro di apicoltura custodito a casa di Davide Leonardi, che 
nell'intervista ha spiegato l'allevamento delle api e la 
preparazione di una pomata tradizionale a base di cera di api. Il 
secondo è un brevissimo diario di guerra scritto da Genesio Zucal 
(Romeno, 1918-1994), dal quale siamo partiti per arricchire la 
ricerca con foto e testimonianze su un argomento così 
importante.

Chi lavora con le api deve stare calmo, essere paziente, non 
voler fare le cose troppo in fretta.

Davide Leonardi, impiegato, nato a Mechel (Cles), nel 1931.
Contributi della moglie Anna Maria Martignoni. 
Sarnonico, 3.12.2007.

La  famiglia

Mio papà si chiamava Celestino, nato anche lui a Mechel, nel 1900. 
Anche la mamma era di Mechel, era nata nel 1903. Mio papà da 
giovane ha fatto il contadino, poi ha venduto la campagna a 
Mechel e ci siamo trasferiti con la famiglia in un maso sotto 
Dambel, vicino al Novella. Facendo il contadino, nel 1934-'35 dal 
maso veniva tutti i giorni a lavorare sulla strada delle Palade. A 
piedi percorreva la strada da sotto Dambel fino a Tret, andata e 
ritorno, tutti i giorni a piedi. Poi ha venduto il maso a Dambel 
perché i tempi erano duri e ci siamo trasferiti a Cles, dove con i 
soldi ricavati dalla vendita del maso abbiamo acquistato un 
appartamentino. 

Noi eravamo otto figli, io sono il settimo. Il primo nato era un 
maschio, è morto dopo un anno. La seconda è una femmina, 

De Rauchenfels A., L'ape e la sua coltivazione nell'arnia verticale e 
nell'orizzontale a soffitto e fondo mobili. Trattato teorico-pratico, II ed. rinn. 
da V. Asprea, Milano, Hoepli, 1914.

1
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tuttora vivente, è del 1924. Il terzo, un altro maschio, nato nel 
1925, è morto anche lui all'età di un anno. Poi sono nate una 
sorella, nel 1927, si chiama Lina; una nel 1928, Alma, che vive a 
Cles; una nel 1930, Celestina, che vive a Firenze, poi nel 1931 sono 
nato io, e dopo di me è nata un'altra femmina, Albina, nel 1933, 
che vive a Roma. 

Io ho lavorato per trent'anni alla Cassa di Risparmio di Fondo. 
Ho studiato a Cles, e poi ragioneria a Trento e a Merano. La sorella 
Emma durante e subito dopo la guerra ha lavorato per un po' come 
impiegata presso il burrificio Daprai di Cles, ma quando studiava 
ha lavorato nella segheria Marchi di Cles a confezionare le 
cassette per la frutta. Allora lavoravano a contratto, non ti 
pagavano un tot all'ora o a giornata, ti contavano i pezzi. Se facevi 
i fondi o le spalle delle cassette, ogni pezzo era tot soldi. Le altre 
sorelle hanno lavorato nei magazzini della frutta come operaie e 
poi come capo settore. Celestina ha lavorato nel magazzino del 
Mezzalone (Livo, Preghena), allora erano di consorzi di contadini o 
addirittura di privati, per cui quasi in ogni paese c'era un 
magazzino frutta. Alma prima aveva lavorato per sei-sette anni in 
una fabbrica di contatori elettrici in Svizzera, e dopo il magazzino 
come usciera nel Comprensorio. La più giovane ha fatto la scuola 
per puericultrice ed è stata per tre-quattro anni in Argentina, a 
Montevideo, come puericultrice presso l'ambasciatore italiano a 
Montevideo e poi è rientrata a Roma, dove ha raggiunto il ruolo di 
infermiera caposala in un policlinico.  

L'apicultura

Come mai ha un libro di apicoltura? Chi glielo ha dato?

Deve rispondere mia moglie, perché era di suo papà.

Annamaria 

Mio papà, Martignoni Luigi di Sarnonico, non è mai stato 
apicoltore. Si vede che quel libro gli piaceva. Mi diceva che era 
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importante per quello che c'era scritto ma anche per la rilegatura, 
perché l'avevano fatto agli Artigianelli di Trento quando istruivano 
i ragazzi a rilegare i vecchi libri. Per quello l'ho dato a Stefania. 

Davide

È importante precisare che suo papà era un insegnante 
elementare di ottimo livello e probabilmente il libro è finito nella 
sua biblioteca proprio perché gli serviva per trarre spunti di 
insegnamento. Suo papà era un uomo molto pratico, oltre che di 
intelligenza superiore alla media. Quando i suoi ragazzi uscivano 
dalla quinta elementare sapevano far di conto e calcolare i costi 
dei prodotti della montagna, erano mezzi ragionieri. Gli 
insegnava a calcolare il volume di una botte, addirittura a 
ricavare il peso di una mucca misurandola, a calcolare il peso di un 
maiale, perché diceva: «Se andate al mercato e comprate un 
maiale, una mucca o un vitello, e vi dicono che la mucca pesa 5 
quintali o il maiale 1 quintale, dovete essere preparati per 
sapervela cavare e non farvi infinocchiare».

Nel 1919-'20 un maestro solo aveva cinquanta scolari e nel 1950 
una maestra sola a Seio aveva cinque classi e 39 scolari, e sono 
diventati tutti dottori, o quasi… L'Ettore, l'Elio, il Mauro… Erano 
tutti scolari suoi. 

Quando ha cominciato ad allevare le api?

Nel 1971. Assieme a Celso Abram, nella campagna di Pavia di un 
nostro amico, abbiamo raccolto sette-otto famiglie di api che si 
erano stabilite dentro dei tronchi cavi. Le abbiamo portate su in 
un furgone. Durante il viaggio una delle famiglie si era rovesciata, 
quindi c'erano api e miele dappertutto! Abbiamo viaggiato per 
cento chilometri con i finestrini aperti, in modo che queste api 
potessero uscire… 

Ho cominciato allora, ma avendo i bambini piccoli mia moglie 
non voleva avere le api vicino a casa, ma per me la possibilità e il 
tempo per allevarle era di averle proprio vicino a casa.
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Mi è mancato il tempo e poi queste famiglie di api erano un po' 
“selvagge”. Abbiamo provato a rimetterle nelle arnie nuove ma è 
stato un fallimento, sono morte. Questo è stato l'inizio, poi ha 
cominciato mio figlio Enzo, si era appassionato già da allora, da 
piccolino, aveva undici anni. Crescendo gli è venuta la passione 
per le api, che è durata alcuni anni, poi anche lui ha dovuto 
smettere.

Che tipo di arnie aveva? Sono diverse da quelle di oggi?

Avevo l'arnia tedesca, con misure standard ma diversa da quella 
che si usa in Trentino. L'arnia tedesca prevede la grandezza dei 
telaini, della covata e del melario di misure uguali, senza il tetto, 
però costruite con un legno speciale, di spessore superiore, a 
causa delle temperature fredde, a quello usato in provincia di 
Trento o nel resto d'Italia. L'ape deve passare l'inverno viva, ma 
non in letargo, perché si agglomera  e deve stare al caldo, col 
freddo morirebbe. Anche i colori sono diversi, sono colori ad 
acqua. I colori ad olio sono pericolosi perché possono finire nel 
miele. Le arnie devono essere fatte con molta cura, senza fessure 
e con un legno di uno spessore che possa difenderle dal freddo. 

Nel passato le api si allevavano all'interno di tronchi scavati? 

Sì, inizialmente l'apicultura è nata proprio osservando le api allo 
stato selvatico, che per loro natura dovevano costruire i loro favi 
dentro tronchi scavati o dentro buchi della roccia, in modo che 
potessero costruire i nidi, costruire i favi per mettere da parte il 
miele per approvvigionarsi, però nello stesso tempo dovevano 
farli in posti dove potevano essere difese, sia dai predatori sia dal 
freddo sia dalle intemperie, dalla pioggia, quindi o tronchi 
d'albero cavi o dentro fessure nella roccia.

Da chi è formato lo sciame?

È formato sempre da una regina vecchia con le api vecchie, 
perché quando le api sciamano la regina nuova scaccia la vecchia, 
che se ne va con le api vecchie. Se in un alveare ci sono 70-80.000 
api (ma una bella famiglia può arrivare anche a 100.000 api),
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quando nascono le regine, perché le api decidono loro quando è 
ora di cambiare la regina, che dura tre-quattro anni (anche 
cinque, ma dopo il quarto anno non è più così prolifica), allora le 
api, per una legge di natura, per un istinto che hanno, si 
accorgono che la deposizione delle uova va diminuendo e allora si 
preparano per fare nuove regine, però queste nuove regine 
quando nascono entrano subito in competizione con la vecchia 
regina. Se le api operaie non stanno molto attente, la vecchia 
regina va addirittura a uccidere le nuove regine che stanno per 
nascere dentro le nuove celle, mentre tra regine vive stentano ad 
uccidersi, preferiscono uscire dall'alveare e formare nuove 
famiglie: dove c'è uno sciame c'è sempre una nuova regina. Perché 
le api dello sciame non pungono? Perché sono rimpinzate di miele, 
perché l'ape prima di uscire dallo sciame si rimpinza di miele, 
perché sa che come esce trova una vita difficile. Sono sazie, 
gonfie di miele, allora si lasciano un po' manipolare. Se cerchi 
dentro lo sciame trovi la regina. Puoi prenderla in mano e stai pur 
tranquillo che tutto lo sciame ti viene addosso e non ti punge. Ti 
copre ma non ti punge.

Come nascono le regine? Vengono selezionate e nutrite di più?

Nascono da uova di ape. La regina depone uova tutte uguali, non 
depone uova di maschi o di femmine. Dipende poi dal tipo di 
celletta ma soprattutto dall'alimentazione. Se le api vogliono far 
nascere api operaie lasciano le cellette grandi uguali, mentre se 
vogliono far nascere maschi, i fuchi, le allungano e gli danno da 
mangiare in modo diverso, e lo stesso per far nascere api regine, 
allungano ancora di più le cellette e gli danno da mangiare la 
pappa reale. Nello sciame ci sono maschi e femmine perché la 
regina deve essere fecondata.

Può spiegarci il ciclo della vita delle api e come si allevano? 
Quali lavori bisogna fare durante l'anno, che attrezzatura 
bisogna avere?

L'attrezzatura minima sono le casette, che si chiamano arnie. 
L'arnia è composta dai telaini, dove le api costruiscono i favi, nei 
quali allevano le larve per la sopravvivenza dell'alveare. Sopra i
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favi della covata ci sono i favi del miele, dove le api depositano il 
miele che serve loro per sopravvivere durante l'inverno. Le arnie 
sono la prima attrezzatura.

Il resto è un'attrezzatura minima, perché lo smielatore è un 
bidone con una centrifuga che serve per far uscire il miele dai 
favi, perché appena il favo del miele viene tolto dall'alveare, con 
un coltello affilato bisogna scoperchiare le cellette, perché 
quando il miele è maturo l'ape per conservarlo chiude la celletta 
con la cera. Le api depositano il miele nei favi e quando è maturo, 
ossia è disidratato, lo chiudono, allora per farlo uscire bisogna 
tagliare tutti questi coperchietti, mettere il favo nella centrifuga 
e girando nella centrifuga il miele cola fuori.

Un altro attrezzo indispensabile è la maschera e, se si vuole, 
l'affumicatore, perché quando l'apicultore va a ispezionare 
un'arnia, che la scoperchia e mette il naso dentro per vedere come 
stanno le api, di solito usa dargli una spruzzatina di fumo, perche 
le api come sentono l'odore del fumo pensano che sia un momento 
di pericolo, allora corrono subito a rimpinzarsi di miele e non si 
difendono. La maschera tanti la usano perché se ci sono giornate 
di vento non bisognerebbe mai andare ad ispezionare gli alveari, 
però se fosse necessario è meglio mettersi una maschera, perché 
sono i momenti meno adatti, perché le api non accettano in ogni 
momento di essere visitate o importunate. Poi ci vuole un camice 
bianco sempre uguale, in modo che le api riconoscano chi va. È 
meglio il bianco perché i colori vivaci disturbano l'ape.

I lavori durante l'anno sono: ispezione primaverile per vedere 
in che stato è la famiglia, se è forte, se è debole, da quante unità è 
composta la famiglia. Se è una famiglia forte si lascia così com'è e 
ci si avventura nella primavera in attesa della raccolta del miele. 
Se la famiglia è debole, si prova a unire due famiglie. Si prendono 
due famiglie deboli stando attenti, perché bisogna anzitutto 
scartare una regina, e normalmente si toglie la regina più vecchia 
e si lascia la regina giovane, però bisogna stare molto attenti 
perché le api si riconoscono tra di loro e non si accettano, allora 
attraverso delle pasturazioni con miele e delle affumicazioni si 
mettono insieme in modo che si confondano. Quando sono tante e 
si confondono, si abituano a stare insieme, altrimenti di colpo si 
ucciderebbero, perché un'ape che entra in una famiglia diversa 
non viene accettata, viene scacciata o addirittura uccisa. Viene 
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accettata un'ape diversa dalla propria famiglia solo se è piena di 
miele, ma se è portatrice solo di polline o è affamata non può 
entrare. 

Più tardi, con le prime gemme, inizia la raccolta di pollini. In 
primavera, quando crescono quelle gemme sui salici, i gattici, e 
ancora non c'è nettare, inizia la raccolta di pollini, che servono 
per dare da mangiare alla covata. Usano polline, nettare e acqua, 
però nell'alveare hanno ancora un po' di miele, allora lo 
mescolano col polline e cominciano ad allevare le nuove covate, 
perché la regina quando il tempo è bello comincia subito a 
deporre le uova. In primavera bisogna anche aiutarle, perché in 
autunno gli abbiamo portato via il miele, ma bisogna stare molto 
attenti che ne abbiano a sufficienza da mangiare per tutto 
l'inverno, allora si ricorre a dar loro da mangiare degli zuccheri 
apposta che ci sono in commercio, misti ad acqua, che si mettono 
sopra all'arnia. Loro li prendono, li immagazzinano e li trattano 
come il miele, però l'apicultore deve sapere che quell'alimento 
non è miele, è zucchero che serve per la sopravvivenza delle api. 
L'apicultore disonesto fa il miele con lo zucchero. Normalmente 
tre chili di zucchero fanno un chilo di miele, quindi ciò che si dà da 
mangiare all'ape per lo svernamento e per l'inizio della stagione 
del raccolto in primavera sono zuccheri apposta. Mangerebbero 
anche lo zucchero normale sciolto nell'acqua, però l'apicultore 
deve sapere che quegli zuccheri non devono andare a finire nel 
miele ma devono servire soltanto per il mangiare e per il 
sostentamento della famiglia.

Man mano che la stagione va avanti bisogna fare dei controlli. 
Controllare come procedono le covate; controllare che non ci 
siano malattie, perché purtroppo la malattia che rovina gli alveari 
è la peste americana, e quella è come per l'uomo il tumore. La 
peste americana è un virus che distrugge l'alveare. Non solo 
distrugge le famiglie, ma è così contagiosa che per difendersi 
bisogna bruciare tutto, l'alveare, gli attrezzi, tutto quello che hai 
nell'alveare, e la roba di metallo disinfettarla, se no ti infetti 
l'alveare e non avrai mai più produzione di miele. Bisogna anche 
intervenire contro un acaro che si chiama varroa, difficile da 
debellare. Sembra strano, ma l'ape, che è un insetto così intel-
ligente, che riesce a fare il geometra, l'ingegnere e l'architetto in 
casa sua, non riesce a liberarsi di un pidocchio che gli sale sulla 
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schiena e la distrugge, perché gli succhia il sangue, la linfa, e la fa 
morire.

Ci sono dei prodotti con i quali si interviene per debellare 
questo acaro ma è molto difficile. Sono prodotti chimici 
abbastanza velenosi. Può darsi vadano a finire nel miele perché si 
usano sempre quando le famiglie nascono, quando le api lavorano 
a portare nettare e polline. Oppure ci sono degli accorgimenti per 
cui si restringe la fessura di entrata dell'alveare in modo che l'ape 
deve strusciare con la schiena su qualche cosa che gli fa cadere 
questo pidocchio, che poi casca in una retina sotto la quale c'è un 
raccoglitore con dell'acqua, dove annegano. 

Si fanno questi controlli e, se la famiglia va avanti bene, 
quando è ora degli sciami bisogna stare attenti a non farseli 
fuggire, andare a raccoglierseli oppure addirittura fermarli, 
perché se ti accorgi che la famiglia è troppo forte ed è destinata a 
sciamare, puoi anche distruggere le celle delle regine, allora 
bisogna distruggere le cellette delle regine e per un po' le tieni 
calme, perché se no la famiglia che sciama è una famiglia che si 
dimezza, che lavora la metà di quello che dovrebbe. Ti va bene se 
vuoi fare delle famiglie nuove, perché parti con lo sciame, lo 
immetti in un'arnia e poi lì prolifica e diventa una famiglia forte, e 
quella famiglia lavorerà a portarti il miele per l'anno dopo, ma per 
quell'anno spende tutte le proprie energie per portare miele, per 
allevare le covate e aumentare la popolazione dell'arnia. Il miele 
dallo sciame lo avrai l'anno dopo, quell'anno no, allora va a finire 
che la famiglia che sciama si dimezza e per quell'anno sei senza 
miele: hai due famiglie deboli che devi aiutare per averle forti 
l'anno dopo. 

Prima di questo sistema di nutrire d'inverno le api con acqua e 
zuccheri, come si faceva? 

Si lasciava dentro il miele, si raccoglieva soltanto il miele che 
serviva per la famiglia.

Può spiegarci cosa sono e come si ottengono i vari prodotti del 
lavoro delle api, cioè la cera, il polline, la propoli, la pappa reale 
e il miele? 

78



L'ape produce la cera, che è il cemento col quale costruisce i 
favi dove fa nascere le nuove api e dove deposita il miele. Il 
melario e il favo dove c'è la covata sono uguali, sono della stessa 
grandezza, dello stesso spessore, della stessa struttura 
geometrica.

La pappa reale è quella pappa che l'ape dà alle larve che sono 
destinate a diventare regine, che poi non so come facciano a 
raccoglierla, perché vendono la pappa reale ma quel lavoro 
possono farlo soltanto negli apiari industriali, dove c'è gente 
molto competente e dove hanno un'attrezzatura apposta, perché 
raccogli pappa reale a gocce di un millesimo di grammo, quindi hai 
voglia a raccogliere!

La propoli è uno speciale mastice con il quale l'ape chiude le 
fessure dell'arnia perché non entri il vento e con il quale, in caso di 
bisogno, mummifica eventuali saccheggiatori morti dentro 
l'arnia. È una specie di penicillina, perché è un antibatterico, e 
anche quella si raccoglie raschiandola con la punta di un coltellino 
in certi punti dell'arnia, ma sono prodotti secondari perché il 
raccolto principale è il miele. Puoi raccogliere anche il polline, 
però serve principalmente per dare da mangiare alle larve. C'è chi 
lo raccoglie e poi lo vende, non so perché, perché di polline è 
piena la natura. È come l'ape che raccoglie il polline sulle zampe. 
Avete mai visto quando rientrano, che hanno le zampe con delle 
escrescenze gialle? Quello è polline. Quando le api entrano 
nell'arnia, certi apicoltori fanno in modo che debbano passare per 
certe fessure dove questi grumi di polline debbano staccarsi e 
cadere. Non cadono tutti, ma quelli che cadono vengono raccolti. 

A fine fioritura, qui da noi ai primi di luglio, inizia la raccolta 
del miele. Il miele lo produce l'ape, praticamente è prodotto con 
il vomito, perché l'ape succhia il nettare dal fiore, lo mangia, poi 
lo porta nell'arnia e lo vomita dentro la cella. Chi è ben attrezzato 
e ha la fortuna di avere l'allevamento di api in zone dove prevale 
un certo tipo di fioritura, ad esempio di castagno, quando c'è la 
fioritura le api vanno a bottinare tutte insieme sui fiori di 
castagno e allora avrai un miele di castagno; quando c'è la 
fioritura del rododendro, l'apicultore che ha l'attrezzatura sposta 
le arnie in montagna dove c'è la fioritura dei rododendri e in una 
settimana, se il tempo è bello, le api riempiono i melari di miele di 
rododendro… 
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Cosa facevano nel passato con la cera e gli altri prodotti? 

La cera la vendevano, principalmente per fare candele. A parte il 
miele, gli altri prodotti (propoli, polline, pappa reale) sono una 
minima parte. Il vero prodotto dell'alveare è il miele, che è 
millefiori quando hai l'alveare in una posizione e lo tieni sempre lì, 
allora a fine stagione, quando è finita la fioritura della primavera, 
produci il miele millefiori, c'è dentro di tutto, perché l'ape va a 
bottinare fino a cinque chilometri di distanza in linea d'aria, 
quindi ha molte possibilità di raccogliere nettare su fiori diversi. 
Se voi osservate le api quando escono dall'alveare, non è che 
vadano tutte in una stessa direzione a bottinare tutte in uno 
stesso posto, ma escono dall'alveare e vanno in mille direzioni, a 
meno che non ci sia un tipo di fioritura monoculturale, ma quando 
c'è l'esplosione di fiori vanno a bottinare dappertutto. In 
commercio il miele millefiori lo vendono a prezzo inferiore, però 
per me è il miele migliore perché c'è dentro la componente di 
nettare di tanti fiori. 

Com'è cambiato negli anni l'allevamento delle api?

C'è stata un'evoluzione naturale, perché cinquant'anni fa 
l'allevamento consisteva nel contadino che allevava tre-quattro 
famiglie di api per uso famigliare, dei parenti o per vendere 
qualche chilo di miele, adesso invece si è un po' più 
industrializzato. È cambiato il modo di allevare le api, sono 
cambiati i tipi di arnie e in special modo l'attrezzatura, perché il 
vero apicoltore ha un carrello con rimorchio e quando è finita la 
fioritura in un posto sposta le api in modo da poter aumentare la 
produzione. Dalla produzione artigianale si è passati a una 
produzione non dico industriale ma dotata di più attrezzatura e 
più redditizia. 

Ci sono ancora molti che allevano api a Sarnonico?

Tra i giovani c'è gente che è portata a tentare questo esperimento. 
Magari sono impiegati, dipendenti che hanno un lavoro fisso, che 
vengono da famiglie contadine e hanno la disponibilità della 
vecchia casa, ma tentano questa avventura non a livello di grandi 
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produzioni, ma con cinque, sei, dieci arnie. A Sarnonico c'è 
Lorenzo Paris, il Celso, che è un vecchio apicoltore, il Maurizio 
Abram. Le prime arnie al Lorenzo gliele ha date l'Enzo, mio figlio. 

Cosa le hanno insegnato le api?

Ad aver pazienza. Chi lavora con le api deve stare calmo, essere 
paziente, non voler fare le cose troppo in fretta, perché a farle in 
fretta o schiacci le api o ti mordono o ti pungono e non raggiungi il 
risultato. Mi hanno insegnato ad avere molto spirito di 
osservazione, perché devi vedere se la famiglia è sana, se il 
bottino va bene, su che fiori vanno a bottinare, a prendere il 
nettare, il polline: insomma, devi trattarle con amore, perché 
aspettare che ti portino il miele sulla fetta di pane non va bene. 
Sono insetti organizzatissimi. L'ape operaia, poverina, ha una vita 
brevissima, vive solo dai 21 ai 24 giorni. Dura di più in autunno, 
quando non è costretta a lavorare il polline e il nettare. Se sverna 
tutto l'inverno vive più di 20 giorni. Come si ritira in questa specie 
di letargo, che non è letargo, perché resta sempre viva nel 
glomere, vive tutto l'inverno. Quando comincia a lavorare muore 
dopo 20 giorni. Il fuco è nato disgraziato, perché finito il lavoro di 
fecondazione… Vivono nell'alveare fino a quando c'è un po' di 
carestia, poi vengono scacciati, quindi fanno una brutta fine, 
devono morire.

Le api sono molto organizzate per lavorare, hanno 
un'organizzazione per certi versi perfetta ma non riescono a 
difendersi dai nemici più stupidi. Se c'è un formicaio vicino e le 
formiche entrano a mangiare il miele, le lasciano entrare, si 
lasciano portare via il miele e non si difendono. Sarebbe 
facilissimo prendere la formica e buttarla fuori ma niente, si 
lasciano sopraffare da insetti insignificanti. Può succedere che 
una farfalla notturna entra per mangiare il miele e addirittura 
depone le uova nella cera e le api non si difendono, basterebbe 
una puntura per farla morire, ma se la fanno morire non sono 
capaci di buttarla fuori dal nido, addirittura la coprono di propoli, 
questa sostanza che non permette la putrefazione.
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Anna Maria

Quando un'ape trova dei prodotti che servono, a un certo 
momento fa dei giri particolari in modo che anche le altre api 
sappiano in che direzione devono andare e dove li trovano.

Davide

Fa parte della loro organizzazione, così come ci sono le api che 
specialmente all'inizio della primavera escono e fanno i voli di 
perlustrazione e vanno a vedere dove comincia la fioritura. L'ape 
che trova le prime possibilità di trovare i pollini, con dei voli 
particolari riesce ad indicare alle altre operaie la direzione che 
devono prendere per andare al lavoro.

La crema a base di cera d'api

Anna Maria

Non imparatela, è un lavoro bestiale!

Davide

È una vecchia ricetta del dottor Largajolli, medico di Fondo, che 
l'ha data a Ida, la mamma di Daniela, la moglie di Enzo. Io ho 
modificato un po' le percentuali. È un unguento, una pomata fatta 
con 

cera d'api 24%      
trementina 23%
resina raffinata di abete 19%
olio extravergine di oliva 34%

È una crema cicatrizzante e nello stesso tempo combatte le 
infezioni, pulisce le ferite se sono infettate, fa uscire il pus. La 
adoperavano anche per i foruncoli. Si spalma bene, non lascia 
unto, si assorbe ed è anche profumata. 

Farla è un po' complicato, perché anzitutto bisogna pulire la 
trementina, cioè la resina del larice, perché contiene molte 
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impurità, e ancora di più la resina dell'abete. Bisogna filtrarle, 
perciò bisogna riscaldarle a bagno maria e poi filtrarle, però sono 
attaccaticce e si attaccano dappertutto, alle padelle, alle mani, 
ai vestiti… Quando sono filtrate devi unirle all'olio extravergine di 
oliva e alla cera, che prima bisogna disfare a bagno maria, poi 
portare il tutto a una tempera-tura di 60-70° in maniera che sia 
tutto ben liquido e poi rifiltrare per togliere le impurità che 
possono esser rimaste. Appena finito questo lavoro devi pulire te 
stesso, le padelle, gli attrezzi… 

Anna Maria

Trovare la trementina è molto difficile, bisogna conoscere le 
piante che sono state bucate, normalmente durante il periodo 
della guerra, con dei fori che scendono obliqui e hanno il tappo e lì 
si trova la trementina, che viene raccolta con un cucchiaino poco 
alla volta e con calma.
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Davide

Normalmente la trementina si raccoglie nelle segherie, ma meglio 
nel bosco quando fanno i tagli di larice. È all'interno del tronco, ci 
sono delle vene. Bisogna stare attenti: quando sai che una ditta va 
nel bosco a tagliare una partita di larici, chi vuole procurarsi la 
trementina li segue e appena tagliano un tronco che ha dentro la 
trementina va lì e se la raccoglie. Oppure, durante la guerra han 
fatto dei buchi al piede dei larici profondi fino al midollo, con dei 
perforatori della grossezza di 3/4 centimetri. Scegliendo a occhio 
quelli che hanno trementina e aspettando qualche mese, il buco si 
riempie di trementina, che poi veniva raccolta con degli attrezzi 
appositi. 

Altre memorie: il lavoro del papà sulla strada delle Palade

L'esperienza di mio papà quando è andato a lavorare sulla strada 
delle Palade è amara, perché erano tempi di miseria. Non c'era 
lavoro e se manca il lavoro soldi non ce n'è. Nelle famiglie 
contadine i soldi che entravano erano soltanto il ricavato della 
vendita di qualche vitello, col quale ricavato si comprava quello 
che necessitava per la famiglia: le scarpe, le calze, qualche 
camicia, ma erano gli unici soldi. 

Mio papà aveva questo maso vicino al Novella, si chiamava 
Maso Pracòrneri, che poi hanno ribattezzato Mas dala fam. 
Quando mio padre lo comprò lo rimise un po' a posto, poi prima di 
trasferire la famiglia decise di prenderne possesso in primavera, 
perché eravamo ancora a Mechel. D'inverno è arrivata una 
telefonata dai carabinieri che il maso si è bruciato. Era stata 
gente invidiosa di Dambel, poi tre anni fa sono quasi venuto a 
sapere chi era stato. Gli hanno dato fuoco apposta, perché lì non 
c'era energia elettrica. Poi siamo arrivati e ne abbiamo preso 
possesso e mio papà per mantenere la famiglia, eravamo sei figli,
è riuscito a convincere i datori di lavoro a prenderlo a lavorare 
sulla strada delle Palade. Facevano tutto a mano, gli unici mezzi 
di trasporto erano i muli. Mi raccontava sempre che per tenersi il 
posto di lavoro… Quando ha fatto la prima galleria c'erano degli 
operai che lavoravano insieme: due che picchiavano con la mazza 
sullo stampo da mina per fare il buco nella roccia e la sera il capo 
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operai col metro doveva misurare i centimetri dei fori fatti. Se 
non raggiungevano tot metri, quegli operai il giorno dopo 
potevano restare a casa. 

Erano affamati. Mio papà partiva con un secchiello con dentro 
un po' di polenta e un pezzetto di carne o di formaggio e stava via 
tutto il giorno. Impiegava due ore di strada ad andare e un'ora e 
mezza a tornare, più d'estate dieci ore di lavoro e otto d'autunno, 
e dovevano pregare per lavorare. La paga era bassissima, ma non 
me la ricordo. Ricordava sempre che erano stati anni di sacrifici e 
di dolori, perché bisognava sempre chinare il capo e dire sempre 
di sì. Guai contraddire, guai alzare il capo, perché il giorno dopo ti 
dicevano di stare a casa. I posti di lavoro erano così scarsi che 
bisognava proprio pregare per poter lavorare.  

Brevi note sulla ricerca dei ragazzi e il loro mondo

Sono sempre portato a guardare verso il mondo dei giovani. 
Quando si vedono i giovani interessati alla vita del passato vuol 
dire che hanno anche intenzione di maturarsi, di conoscere, di 
sapere, perché può servire per il loro futuro. Vedere dei giovani 
impegnati così, a me che sono anziano fa un grande piacere. È 
segno di risveglio, di partecipazione, di intelligenza. È segno che 
qualche cosa si sta muovendo verso un futuro migliore. 
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2 Diario di guerra di Genesio Zucal (Romeno, 1918-1994)

Genesio era nato in una famiglia di contadini. Chiamato in guerra a 
ventun'anni, rimase lontano da casa per sette anni. Rientrato a 
Romeno, lavorò come messo comunale.

Dichiarazione di guerra il 10 giugno 1940. Partecipato dal 13 
giugno 1940 al 25 giugno 1944. Guerra sul fronte francese come 
autista al servizio del 62° Reg. Fanteria Trento e precisamente sul 
Moncenisio. Con la Francia la guerra durò solamente 15 giorni. Il 
reggimento fu designato in Africa settentrionale e fui imbarcato a 
Napoli il giorno 11 marzo 1941 e il giorno 14 marzo la nave fu 
silurata nei pressi del porto di Tripoli. Il 15 marzo 1941 finalmente 
si arrivò a Tripoli trainati dai rimorchiatori e ci fu il primo 
bombardamento aereo. Dopo 8 giorni di permanenza a Tripoli, 
sempre con un vento caldo proveniente dal deserto del Sarah e 
chiamato Ghibli, carico di sabbia finissima… 

La permanenza in Africa fu fino all'11 maggio 1943, data in cui 
mi fecero prigioniero. Fui trasportato in un campo di 
concentramento in Marocco dai soldati americani. Il 23 giugno mi 
imbarcarono a Casablanca e dopo un mese di viaggio sbarcai a New 
York, senza vedere mai il mare né il cielo. Disinfettati, ripuliti e 
sfamati, ci misero su un treno con vagoni di prima classe e per 
quattro giorni fui sempre in viaggio, fino nello stato del Texas. 
Ottimo trattamento, gente molto comprensiva ed educata. Nel 
Texas si lavorava alla raccolta delle patate. Dal Texas si passò in 
Arizona, si lavorava alla raccolta del cotone. Dall'Arizona si passò 
nel Nuovo Messico e, dopo aver fatto un corso di inglese, fungevo 
da interprete di cento prigionieri italiani addetti a lavori di pulizie 
in un campo scuola di aeronautica. Dal Nuovo Messico passai in 
California, sempre come interprete in un ospedale militare, a 
Palmspring, zona lussuosa da paragonare alla nostra Costa 
Azzurra. Mi imbarcai a San Francisco ed attraversai il Canale di 
Panama, grandiosa opera che merita di essere vista. Mi sbarcarono 
a Napoli il 13 febbraio 1946 e mi spogliarono di quel po' che avevo e 
dopo dieci giorni di treno finalmente arrivai a Romeno.

Il manoscritto è stato fornito dal nipote Massimo Covi.
2
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Particolari della guerra in Africa

La guerra in Africa fu una guerra di logorio di macchine, non vi 
erano strade, solo piste nel deserto, sabbie mobili, e dove non 
c'erano le sabbie mobili c'erano campi minati. L'acqua era molto 
scarsa e si trovava solamente nelle oasi. Il nemico peggiore era 
l'aviazione, con continui mitragliamenti. Una volta mi alzai da 
terra e mi sembrava di zoppicare, mi accorsi che un proiettile di 
mitragliera mi aveva asportato il tacco di una scarpa. 

Per mesi si restava nel deserto a centinaia di chilometri dal 
mare. Le poche volte che si doveva venire in qualche cittadina 
costiera, si piangeva dalla gioia a vedere quelle casette bianche 
circondate da un po' di verde: pensavo al verde dei nostri prati e 
boschi. Pensavo pure alle sorgenti d'acqua, e noi si doveva bere 
acqua del mare filtrata. Particolari di azioni di guerra sono 
innumerevoli. Degno di particolare attenzione, la strategia del 
generale Rommel, che con una decina di carri armati di cartone 
[leggeri] fermò l'ottava armata dell'Inghilterra, e così pure con 
pochi autocarri, tra cui c'ero anch'io, è riuscito a prendere il forte 
di El Mechili facendo 5.000 prigionieri, la maggior parte dei quali 
erano australiani e malesi. Ci sarebbero altre centinaia di fatti di 
guerra, tanti da poter scrivere un intero libro.
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En quel dì… zamai lontan

'Ncor vivo l'è el ricordo… i dì lontani…
Da quande ti… amico cossì alegro
T'hai pers la vita… sul fior dei tò vint'ani
En quela schifa guera 'n Montenegro!

Sgranava 'so “rosari” la mitralia
En quela freda sera dezembrina…
Lì al fiume 'ntorno al pont gh'era batalia
Che ne 'mpegnava 'ncor dala matina.

E l'è lì drio l'arzen malsicur
Che 'na balota 'n fronte t'ha beca!
Mama…! T'hai dit apena 'nt en sussur, 
'n'atimo dopo te eri zà spirà!

Revedo 'ncor lì soto a la tò testa,
la macia sula nef tuta de ros
a 'ncoronarte, en quela nef foresta,
bagnada dal tò sangue, zeneros!

G'ho 'ncor davanti quel picol zimiteri
En dó che 'nsema a altri i t'ha sotrà
L'è prest mez secol, epur me par algeri
De averte lassà lì 'n quel toch de prà!

No so se 'n quela tera forestera
Ghe sia 'ncor i tò ossi 'mpresonadi,
ma credo che quei tumoi dela guera
da 'n pez i sia zà stadi sgualivadi.

Te penso sempre, amico, e dent de mi
G'ho fort en desideri che me sbrusa:
voria, se te ghe fussi ancora lì
poder portar en fior su la tò busa.

Aldo Mottes (papà di Luisa), Priboi, fine dicembre 1941
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Testimonianze

Cominciano a bombardare, c'erano le spie che ci avevano 
segnalato. Al battaglion Bolzano, che era vicino a noi, è arrivata 
una granata in mezzo ai militari: sette morti subito. Per salvarci 
siamo scappati sotto i tombini, c'era dentro di tutto. Non 
potevamo più stare lì, abbiamo preso le tende e via, ci 
ammazzavano subito. Ormai in Italia non andiamo più, un giorno 
o l'altro la vita finisce qua. Era un inferno. […] Non abbiamo 
goduto niente la giovinezza: fra guerra, ospedali, un verso e 

3
l'altro… Per noi la giovinezza era sparita . 

Era la sera del 5 giugno, una sera oscura, nuvolosa, ricolma di 
mestizia, sembrava quasi sentissi che doveva succedere qualche 
cosa di grande. Come al solito alle dieci andai a dormire, ma il 
riposo durò ben poco. Verso le undici e mezzo si sentì un forte 
rombo di apparecchi che si avvicinavano. Al primo momento non 
ci feci caso, era la solita squadriglia notturna che andava a 
bombardare di qua o di là. Ma il rombo si fece più forte, non era 
più il rombo dei motori, era l'esplodere delle bombe! Erano i colpi 
assordanti dei cannoni dei grossi calibri della marina, degli obici 
prolungati delle contraeree, delle mitraglie, di tutte le armi che 
potevano adoperare! I vetri delle baracche cascavano, tutto 
tremava, sembrava che la terra fosse scossa da un gran 
terremoto. Tutto era un bagliore di fuoco, sembrava quasi 
giorno! Gli apparecchi sembrava fossero impazziti, su e giù, qua e 
là, non si sapeva più cosa doveva succedere. Tutta la notte durò 
questo orribile schianto, non si sapeva più dove scappare: ormai 
prevedevo una catastrofe. Ero abbattuto, non ero più capace di 
fiatare. […]

Finalmente arrivò l'alba, ma pensavo: lo vedrò il tramonto? Mi 
viene in mente il mio zaino. In quello zaino c'erano le tue lettere 
e anche quelle dei miei. Individuai con molto rischio la baracca 
distrutta. Frugai in mezzo al fumo e ai colpi della mitraglia.

Testimonianza orale della guerra in Albania (autunno 1940) di Giuseppe (Bèpi) 
Anzelini (Fondo, 1919-1995), tratta da Quella era la vita allora: i racconti degli 
anziani di Fondo, Tret e Vasio, a cura di Romano M., 1996. p. 31.

3
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Lo trovai in qualche maniera, con dentro quelle lettere, quei 
ricordi cari, e piansi, mia cara, ma non c'era tempo da perdere […] 

4
si doveva scappare .

Ho visto e fotografato scene terribili e violenze inaudite: c'era 
una coppia di soldati distesi sul terreno: uno era altissimo, l'altro 
un nano. Mi sono avvicinato e ho visto che erano stati tagliati a 
fette dai partigiani montenegrini e ricomposti in modo da 
sembrare dei mostri. Ho visto delle ceste piene di orecchie e di 
occhi strappati e qualcuno che con piacere sadico portava al collo 
collane di occhi e di orecchie. 

Come medico cercavo di fare il possibile per salvare la vita dei 
soldati ma non avevo grandi dotazioni di medicinali, per cui a 
volte potevo fare poco. Ricordo un caso particolare, un poveretto 
colpito alla pancia da molte schegge di proiettile: aveva tutti i 
visceri fuori. Gli sono restato vicino tutta l'agonia. Per un po' è 
restato lucido, mi parlava della sua famiglia, voleva che scrivessi 
a sua madre. Poi mi ha chiesto l'estrema unzione per morire in 
pace con Dio. Il nostro sacerdote era stato ucciso, così, perché 

5morisse sereno, l'ho benedetto e ho pregato al suo fianco .

Testimonianze dello sbarco in Normandia (5-6 giugno 1944) tratte da Covi P., 
Ricordi d'amore, di guerra e prigionia, Vasio, stamp. in prop., 2002, p. 12; Covi 
P., Mia amata sposa, Vasio, stamp. in proprio, 2002, pp. 40-41.
Testimonianza orale della guerra in Montenegro (1941–'42) di Bruno Largajolli 
(Casez, 1915-Fondo, 2008), tratta da Romano M., Col sole il vento la neve: 
medici di montagna: storie e racconti di medicina, farmacia ed erboristeria 
attraverso le vicende dei Largajolli, un'antica famiglia di medici trentini, 2000, 
p. 105. 
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Fotografie di guerra recuperate da Guido Covi (Seio, 1912-1989). 
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Arruolato nel reparto Sanità, Guido Covi si occupava dell'assistenza e della 
cura dei feriti e delle sepolture dei caduti. Collezione Ettore Covi, Seio.
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Appendice

Cinque poesie



Federico Ortler
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Dario Ziller
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Quando il 6 aprile 2008 la ricerca è stata presentata alla 
popolazione, Federico Ortler e Dario Ziller hanno letto alcune loro 
poesie. Le abbiamo inserite nel libro per ricordare il loro 
contributo, gli argomenti trattati e le atmosfere che evocano.





La monteson

Monteson l'è 'na parola strana, al dì d'anquei
e i pu tanti i te varda come 'n tont;
basta domandarge ai nosi putiei, 
che no i sa nancia 'n do che è 'l nos mont.

I te dirà che l'è 'n rifugio,
'na bela baita de legn,
ma mia par meter enter el fen,
no, par magnar, bever e ciantar,
ensoma par far baldoria,
fin che la sera tut se finis en gloria .

I pu vecli inveze i sa ben
chel che l'era la conteso,
l'era 'na semmana en montagna, a far fen
che se 'l doperava 'n ta stala ancor pù del brocon.

'Na bota, en ti nosi posti,
l'era tut ciampi, de patate e de gran,
la zent la ruscava, no la nava dai osti,
e 'nte le famiglie l'era granda la fam.

I pradi i era pueci, sì, i era curadi,
ma se doperava mestura de fen
che 'na bota ci 'l gera, nongera veren
e 'n ti negozi i conti pagiar, par tuti saladi.

'Ndo nar a tuerlo po alora el fen par le vacie,
par far lat, formai e boter?
Orbeti, civazare, parfin sul sentier
E nar prest a laorar, con su i ocli le gniace.

Mi me recordi, eri ancora 'n borsa,
a me zio Cornelio gi daven 'na man;
a mi me plaseva, gi navi de corsa
parché 'l seva laorar, tranquilo e plan plan.
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Min naven bonora, a peoti, co' le stele
e fin ch'eren su nin vedeven de bele;
ciargiadi de forcie, de fauz e restiei
sentiven sui arboi desdromenzarse i auziei.

E ent par la Corva, fin su al confin
dan do che 's vedeva Bolzan e Ciaudar,
con grosi prosaci, con tant da magnar,
formai e paneti e fias-ci de vin.

I omni, co' le fauz ben batude, filade,
tute l dì i segiava, le feune reslava,
e sol a mezdì, le forze crodade,
polenta e lugiange 's magnava.

Es tirava 'nsema l'erba co' le coertele
parché 'n sul mont no se usava barele;
e noi puteloti faven ben sto laoro
tant che la sera eren straci morti e pleni de sugior.

La sé l'era granda, el sol el brusava,
zó, a San Lorenz, a tuer aca se nava;
en conzal su le spale, 'na secla 'nte man
e aca sin geva fin scasi al doman.

Pu tardi 's zapava 'na bona marenda,
magnaven de tut, parché tut l'era bon;
e niva la not, e 's nava 'n ta tenda
e straci com'eren moriven dal son.

E can che 'l dì dopo 's lievava
stremenzidi dal fret,
a ciasa, ai fradiei se pensava
che ancora i dormiva en tel comot let.

En mez ala plaza se fava
de fen en bel mucel
che iu el restava
finché l'era vecel.
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Pù tardi, can che 'l fen a ciasa 's menava,
l'era de novo 'na gran bela ruscada;
ciargiar, strenzer, tegnir, enserar,
e averzer i ocli, par no nar sot el ciar.

La sera, sul somas, el broz conzà su
con dase de lares i vecli i vardava; 
se l'era fat ben, se l'era strenzù
se a ciasa bona roba se menava.

E ades podeu dir de saver ancia voi,
e con santa rason,
come che l'era, 'n bot,
la vera monteson.

103



La sort (de 'na bota)

Alieri, en Comun, i ha tirà su la sort
e tuti i ha zapà 'l so numer, bel o brut;
l'è fata de legnam s-ciart, mez marz e stort,
ma la zent, pur de s-ciaudarse, la tues su tut.

È sta vendù le bore de pin, de lares e de pez,
e chest'an geva prezi perfin chele de avez.
El giazar, co' la zent dal Comun
l'ha spartì 'l loto, en toc par un.

Anquei se parte, se va tuti 'n tel bos-c
a zerciar el so numer, a vardar en do che l'è
se l'è comot, se l'è bel, cante plante che g'è. 
Si no i lo giata subit i te varda los-c.

Has vist el dies? En do el po' 'l caranta?
Su iu, vizin a chel lares, g'è 'el sesanta.
Zo iu, en tel bus, g'è 'l chindes,
'na bela sort, scasi come 'l sedes.

Cante borele gi has en' po'? N'has ent zimai?
La meni zó co le vacie. Tuegi i ciavai.
Doi brozi de rami. En mucel de stele.
Chest'an le sort l'è propi bele.

L'è tut en baderlar, en taiar de manare, de segón,
e de sbratolar rami coi rangón.
Se un 'n bot, nol tueva la sort, l'era propi en pouret,
e d'invern, pù de un l'è mort dal fret.

Federico Ortler

Latzfons, 1993
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Le rondole

È tornata la rondinella triste e solitaria
perché gelida è l'aria
svolazzando nell'aria tutta gaia
col suo cinguettio mi dava un po' di brio
svolazzando sopra la mia testa
mi faceva festa
mi faceva l'inchino
sul mio visino

Sono arrivata 
per far la nidiata
aspetto il compagno
che mi dà una mano

Crudel destin de chel giàt felin
che prese colei che annunciava
la stagion dei fiori e dei amor.

El boiarot da sti ani

Ci tuei, es nà a menar i buei
se nava dal Poldo che se zapava en soldo
se menava le vace e ancia i buei
che no l' se fa pù anquei.
El progesso el g'è stà
el contadin 'l s'è atrezà.

Se tirava en ca la conzombla
en puec a pè en puec de onda
su e zo per sti solci.
Ogni tant se zapava 'na scornada
entant che el padron
el gi dava na bastonada.
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Se ste bestie le era usade 
e si no de bone stironade e ancia bastonade
can che sto ciamp l'era ruà
ste pore bestie le fava pecià
le fava ocli enzì e le diva
menomale che en finì.

El proverbi el dis! 
Fai en ca o fai en là
gi vuel viver dal'arà
bei ani senza pensier
che bastava far el sò mistier
bei ani de gioventù
che ades no gi hai pù
me sen vardà ente l spegel
o come sen deventà veciel!

La sera sula bancia d'istà

Dopo zena se va sula bancia
se fa 'na pousada
e ancia Éna zacolada
se discor chel ch'è suzest
durante el dì!
Robe bele e brute 
per i puti e ancia le pute.

G'è un che dis 'na bufonada
entant se fa 'na grignada
un el sa semper che zacolar
e gi vuel veder con che modo de far
che 'l fa nir propi da grignar.

Se discor dela ciampagna
che l'è 'na roba sana
e sta ben che è nù el beneser
che la zent i sta pù ben
basta che i se vuebia ben!
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I vecli i dis 
ai nosi tempi g'era puec da far
gi voleva ben sparagnar.
Se discor de guera!
I vecli i dis
noi l'en provada tanti ani fa
e la g'en ent a ment
come se fus en testament.
Se discor dal pù al men
e doman vederen
ognun i dis la soa
e po' se va a ciasa contenti
de avergin dit cater 
for dai denti.

Dario Ziller
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I commenti dei ragazzi
alle interviste,

alla ricerca
e alla guerra





A me ascoltare l'intervista è piaciuto molto perché ho imparato nuovi 
termini in dialetto, ma soprattutto ho capito come i nostri nonni 
lavoravano, faticando con le loro mani e senza avere macchinari di ogni 
genere. Ho proprio pensato quanto siano fortunati, perché con queste 
tecnologie non si fatica quasi niente.

Le foto di guerra che ho visto sono raccapriccianti perché si vedono 
immagini molto crude di morti in guerra. Mi hanno fatto capire quanto la 
guerra sia veramente straziante e distruttiva.

Roberto Abram

111



Io durante l'intervista mi sono quasi immedesimata in una persona di 
quel tempo. Man mano che la signora Anna rispondeva alle nostre 
domande, io ricostruivo la storia. Facendo ciò, mi colpivano moltissimo 
le differenze di stili di vita tra ieri e oggi, legati al tipo di lavorazione, 
all'alimentazione ed ai riti abituali. Mi colpiva molto il fatto che, 
nonostante fossero senza attrezzi un po' più tecnologici, riuscivano ad 
ottenere ciò che volevano sfruttando le cose che avevano e facevano in 
casa. Infatti loro compravano poco e, seguendo il ritmo delle stagioni, 
producevano qualsiasi cosa in casa, a differenza di noi oggi, che 
compriamo il più delle volte e produciamo poco; anzi, ci sono delle 
famiglie che ad esempio comprano cibi già pronti. Noi, invece, per avere 
tutto e sempre, usiamo anche prodotti chimici o costruiamo serre per le 
piantagioni che crescono a “coltivazione forzata”. Ecco, la tecnologia ci 
ha reso una vita più comoda e facile, ma a volte l'aiuto delle nonne o dei 
nonni per fare qualcosa risparmiando è molto utile per imparare delle 
tecniche nuove in qualsiasi campo: dalla cucina alla coltivazione, dalla 
cura di malattie alla costruzione di oggetti utili.

Arianna Cattarini
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L'intervista con Erminia è stata molto interessante perché ci ha spiegato 
come, anche con la guerra in corso, comunque riusciva a lavorare e a 
imparare il mestiere di sarta. Anche le storie di guerra che ci ha 
raccontato mi hanno molto entusiasmato e sono pezzi di storia che di 
certo non si possono dimenticare, poiché le persone potevano essere 
anche uccise e hanno quindi rischiato la loro vita. 

Vedere e sentire le atrocità che la guerra ha provocato, mi fa sentire 
triste e piena di compassione per le persone morte. Posso solo imma-
ginare come ci si può sentire quando muore una persona cara mentre è al 
fronte a combattere con coraggio e per la patria. Credo comunque che 
tutti i soldati deceduti fossero degli eroi e che alcuni di loro si siano 
sacrificati per salvare la vita a degli amici.

Veronica Cattarini
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Giovedì 20 dicembre 2007 
noi del Gruppo Toponimi ci 
siamo recati da Mario Inama 
per intervistarlo. Molti nomi 
dati alle varie località ven-
gono usati ancora oggi, ma 
non mi ero mai chiesta da 
cosa derivassero. Mario è un 
ottimo oratore: il suo rac-
conto mi ha saputo coin-
volgere anche perché il tutto 
è stato arricchito da nume-
rosi e divertenti aneddoti. 
Dalle sue parole si percepiva 
tutta la nostalgia e il rim-
pianto per i tempi della 
giovinezza, quando la vita, 
nonostante fosse più dura, 
era più semplice, felice, con 
meno problemi. Oggi siamo 
abituati ad avere tutto e 

subito, con il minimo sforzo, eppure troviamo sempre un motivo per 
lamentarci… Viene spontanea la domanda: con il passare degli anni, le 
nuove tecnologie, tutte le innovazioni, la vita è veramente migliorata? Se 
una risposta affermativa viene spontanea direi che bisognerebbe 
rivalutarla. Pur non avendolo detto esplicitamente, tutto ciò traspariva 
dai suoi occhi. Devo dire che mi ha messo un po' di malinconia e un senso 
di colpa perché la mia generazione sembra non apprezzare tutto quello 
che ha a disposizione. Ha poi cantato qualche vecchia canzone, tra tutte 
non potrò certo dimenticare una serenata dedicata alla moglie. Senza 
sapere né come né perché mi sono trovata con un “groppo” allo stomaco, 
incapace di trattenere le lacrime per la commozione. Non so bene 
spiegare cosa mi abbia scatenato questa reazione… un qualcosa che mi è 
partito da dentro, incapace di rimanervi. Forse vedere con quanta 
nostalgia, amore e passione la cantava, che erano veri e sinceri… forse 
perché oggi mi sembra sempre più difficile trovare questi sentimenti… o 
forse perché rimpiango i tempi in cui erano presenti e che purtroppo non 
ho potuto conoscere. Non provo vergogna ad ammettere queste mie 
sensazioni, poiché penso che condividerle possa aiutare qualcun altro ad 
aprire gli occhi e a provarle a sua volta.

Elena Larcher
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Sfortunatamente tutti gli ideali, le emozioni per le piccole cose si 
stanno perdendo, soprattutto tra i giovani. Penso, anzi, sono certa che 
questa esperienza mi abbia arricchito e me la porterò dentro per sempre.

Fabio Martini
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Le foto che ho visto hanno suscitato in me molto scalpore. Mi hanno fatto 
pensare molto alla fortuna che ho di vivere in un paese tranquillo e senza 
problemi di guerra. Sono rimasto molto colpito da alcune foto di persone 
straziate e mi è venuto un nodo al cuore, dentro di me c'era solo un 
silenzio e non sapevo proprio come commentarle. Spero che nella mia 
vita io non debba trovarmi mai in una situazione simile perché è davvero 
orribile che per una guerra si arrivi a distruggere vite umane e ridurre le 
persone in così tanti brandelli.



Alice Sikkens

Alcune settimane fa sono andata con il mio gruppo e Marco Romano ad 
“intervistare” Davide Leonardi sull'apicultura. Questo argomento mi ha 
affascinata perché non sapevo molto sulle api e, grazie a Davide, ora le 
vedo sotto una luce diversa. Se prima vedevo le api come piccole e 
odiose bestioline, ora le vedo come grandi lavoratrici e insetti leali, 
perché seguono e proteggono sempre la loro regina.

Dopo aver visto quelle immagini e ascoltato quei testi, mi sono messa a 
riflettere. Riflettere sulla guerra, riflettere sui vari problemi che 
c'erano, riflettere sulla morte. I testi, ascoltandoli, mi hanno fatto 
immaginare la situazione della guerra e ho provato orrore, ma anche 
paura, una grande paura che tutti quelli che hanno vissuto la guerra
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Durante l'intervista Erminia ed Emma mi sono sembrate molto 
interessate e ben disposte a parlare con noi. Ho notato molto entusiasmo 
nelle loro risposte, esposte a noi con molto sentimento. 
Quest'esperienza mi è piaciuta molto, perché vederle protagoniste dei 
loro temi passati mi ha trasmesso voglia di approfondire la conoscenza di 
ciò che fu. Attraverso l'intervista mi sono resa conto di quanto differente 
fossero lo stile di vita, le relazioni fra le persone, di quanto i miei 
interessisiano simili ai loro anche se luoghi e società sono 
profondamente cambiati. L'intervista è stata per me un'immersione nel 
passato, attraverso i loro racconti ho provato in qualche momento ad 
immedesimarmi…

Giulia Zini

devono aver provato. Le foto, invece, mi hanno lasciata senza parola, 
senza commenti, perché secondo me delle immagini così cruente si 
spiegano da sole. 
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Stupore, tristezza e anche molta rabbia, queste sono le emozioni che ho 
provato mentre osservavo esterrefatta quegli scatti cruenti, sbiaditi dal 
tempo ormai trascorso, ma indelebili nell'anima della gente che ne ha 
avuto la visione. 
Corpi mutilati, resti di persone di cui non si conosce l'identità, non si sa 
chi siano, è impossibile saperlo, perché ciò che ne resta sono gli avanzi, 
sono i risultati dello scontro tra due umanità, una vera carneficina. 
Soldati in divisa, che “sorridono”, se così si può definire l'espressione sui 
loro volti, mentre assaporano i pochi momenti di “pausa”… ma forse, 
chissà, ancora un po' di speranza nella sopravvivenza è presente.

Non so bene cosa sia la guerra, ma dai racconti, dalle poesie lette 
insieme, oserei dire che nessun uomo si merita tutto questo, nessuno 
merita di morire squarciato da una bomba, anche se nemico…

Così rivolgo un pensiero a tutti coloro che sono morti così 
brutalmente, senza il tempo di un saluto, senza il tempo di smettere di 
sperare, dimenticati, confusi tra gli altri corpi… Mi rivolgo a loro e mi 
sento di affermare che non verranno mai e poi mai cancellati dalla 
storia, dalle menti dei cari che aspettavano il loro ritorno, e nemmeno 
dalla mia mente saranno scordati.

Mi auguro che dopo una morte così dolorosa, così fulminea, siano 
riusciti a trovare la pace, quella vera, non quella che intervalla una 
guerra e l'altra, non quella che sembra la fine della sofferenza e poi si 
rivela l'inizio di un altro scontro, ma la loro pace, quella che meritano…

Valentina Zucol

Questo progetto è stato 
per me molto istruttivo e 
penso sia servito a tutti 
noi per conoscere e amare 
il nostro paese come luogo 
in cui viviamo oggi e luogo 
dove hanno vissuto i nostri 
nonni.
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