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Ambiente Prezioso

“Sono alberi carismatici, portano i nomi di santi o di eroi, sono cattedrali vive, ar-
chitravi del bosco, puntelli del firmamento. Hanno un valore estetico, storico, religioso 
e culturale, ma anche genetico. Sono alberi con un’anima e hanno avuto certamente 
un angelo custode molto zelante se si sono salvati”.

Alfonso Alessandrini descrive così i vecchi alberi nel bellissimo libro Gli alberi 
monumentali d’Italia. 

L’Alta Val di Non è un’oasi di biodiversità che sta resistendo con dignità alla mono-
cultura della mela che ha coperto quasi tutti gli spazi verdi coltivati della valle. Questa 
piccola riserva conserva un ambiente ancora bello e sano, che permette ai suoi abi-
tanti di condurre un buon stile di vita e proprio per queste caratteristiche è scelto con 
piacere anche da tanti turisti. 

Con la convinzione che questo straordinario patrimonio naturale vada preservato, 
l’Amministrazione Comunale di Sarnonico, sostenuta dalla Provincia di Trento, ha 
steso un progetto chiamato “Ambiente Prezioso” che come obbiettivo si pone la sal-
vaguardia delle antiche piante da frutto, dell’ambiente e della biodiversità.

Nel 2006, su incarico del Comune, il naturalista Sergio Abram, coadiuvato dal 
nostro custode forestale Rodolfo Ortler, censì sul territorio di Sarnonico e Seio 833 
vecchie piante da frutto di antiche varietà - 331 di melo e 502 di pero - tutte con età 
superiore ai 50 anni. La vera sorpresa è stata però la scoperta di ben 26 varietà 
diverse di pere e di mele, e ancora, un pero di 310 anni e un melo con la rispettabile 
età di 210 anni.

A seguito del censimento, e con l’obbiettivo di salvare questo importante patrimo-
nio da un veloce decadimento, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con 
l’Istituto Agrario di San Michele, ha organizzato un ciclo di incontri formativi teorici 
e pratici sulle tecniche di gestione conservativa e sulle modalità di potatura delle 
vecchie varietà di melo e pero; sull’utilizzo di metodi alternativi ai comuni insetticidi e 
fungicidi per la cura delle piante e sulla coltivazione biologica dell’orto. L’Amministra-
zione è intervenuta concretamente con azioni di pulitura e potatura di alcuni alberi 
particolarmente bisognosi di cure. Infine la frutta antica è stata raccolta, esposta e 
degustata alla festa del paese “Sapori e colori d’autunno”.

Per una serie di coincidenze, il nostro progetto ha avuto risonanza anche in Rus-
sia. La notizia del censimento venne riportata dalla stampa locale e arrivò a Ugo 
Winkler, presidente dell’ARCI e attento osservatore della realtà trentina. Da qualche 
anno Ugo era in contatto con Viktor Gaiduk, studioso di lingua e letteratura italiana e 
russa, e Vladimir I. Tolstoj, quest’ultimo nipote del celebre scrittore nonché direttore 
del museo di Yasnaya Polyana, dove esiste un antico meleto piantato dallo stesso 
Lev Tolstoj con piante provenienti dal Trentino e dalla Val di Non. Quell’antico me-
leto è stato in parte distrutto qualche anno fa da un inverno particolarmente freddo. 
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Sarnonico e Yasnaya Polyana si sono immediatamente incontrati nel corso di una 
bellissima serata a Palazzo Morenberg, con grande entusiasmo e con un unico ob-
biettivo: salvare un patrimonio che sta scomparendo, salvare il meleto di Tolstoi e 
tutelare le biodiversità. Con la disponibilità del vivaista Gabriele Calliari, sono sta-
te prelevate le gemme dalle vecchie piante da frutto di antiche varietà presenti sul 
territorio di Sarnonico-Seio, da innestare sulle nuove piantine. Le nuove piante, su 
portainnesto franco, saranno pronte per essere messe a dimora nella primavera del 
2009 e serviranno a ripopolare il nostro territorio con giovani alberi da frutto di anti-
che varietà e a ripristinare l’antico meleto di Lev Totstoi. Nell’attesa che le piantine 
siano pronte, abbiamo pensato di realizzare un percorso tracciato da Rodolfo Ortler. 
L’itinerario parte dal centro di Sarnonico, entra nel verde della campagna, nel bosco e 
nel piccolo borgo di Seio per poi tornare nuovamente a Sarnonico. Si possono vedere 
scorci suggestivi, tesori artistici ma soprattutto tanto verde e tanti bellissimi alberi. 
Seguendo l’itinerario, ha preso forma CamminAlberi e Marco Romano ne ha curato 
la stesura con la sua consueta professionalità; con fantasia ha raccolto le voci e le 
storie degli alberi e ha ricamato un percorso piacevole, ricco di spunti naturalistici 
e storici. Le foto dell’amico Bruno Battisti e i disegni di Sara Covi contribuiscono a 
rendere più bella e gradevole la lettura del libro. 

Ci auguriamo che questa pubblicazione vi stimoli a scoprire l’itinerario con occhi 
nuovi, attenti alla vita e alla natura, trovando l’amore, la verità e quell’ ispirazione che 
solo la natura sa dare.

Per il sostegno al progetto abbiamo il dovere di ringraziare la Provincia Autonoma 
di Trento e, in modo particolare, la Fondazione Edmund Mach Istituto Agrario di San 
Michele, che ha condiviso fin dall’inizio l’idea della salvaguardia del nostro prezioso 
patrimonio ed ha sviluppato una continua collaborazione attraverso i diversi momenti 
istituzionali e tecnici. Grazie anche all’Azienda per il Turismo Val di Non e alla Cassa 
Rurale Novella e Alta Anaunia per il sostegno alla pubblicazione del libro. 

Un ultimo grazie caloroso e con il cuore a tutte le persone che hanno contribuito 
con il loro impegno alla realizzazione del progetto: Sergio Abram, Bruno Battisti e 
famiglia, Gabriele e Francesco Calliari, Sara Covi, Luisa Mattedi, Rodolfo Ortler, Mas-
simo Prantil, Marco Romano, Patrizia Sarcletti, Giancarlo Seppi. Un ricordo speciale 
per Bruno Battisti e Ugo Winkler che hanno collaborato con passione all’iniziativa ma 
che purtroppo ci hanno lasciati prima di poterla vedere completamente realizzata.

L’Assessore all’Ambiente e al Turismo
del Comune di Sarnonico

Enzo Leonardi

L’Assessore alla Cultura
del Comune di Sarnonico

Alberto Larcher
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Introduzione

Sparsi nella campagna, solitari e abbandonati a se stessi, antichi alberi da frutto 
sopravvissuti alla modernizzazione agricola degli ultimi decenni, testimoniano un 
paesaggio agrario scomparso, sotto agli occhi di tutti e senza clamore. Perché la 
scomparsa di un paesaggio non è certo un evento eclatante ed improvviso, un pae-
saggio non muta in un istante ma cambia lentamente, quotidianamente, senza nep-
pure allarmare il nostro sguardo che, rassicurato dai profili immutabili delle monta-
gne sullo sfondo del cielo, ci fa credere ingenuamente che nulla di essenziale stia 
accadendo. 

Eppure continuamente il paesaggio intorno a noi muta: un vecchio albero ad alto 
fusto tagliato, un pezzo di bosco che lascia posto alle coltivazioni, un meleto intensi-
vo che sostituisce un campo di patate, un monotono campo di foraggere dove prima 
c’era un prato naturale ricco di fiori colorati, una strada larga e asfaltata al posto della 
siepe mista, un’umida valletta livellata e spianata, una distesa di reti antigrandine a 
proteggere filari stretti di alberelli rachitici.

È così che il paesaggio della Val di Non, giorno dopo giorno, anno dopo anno, un 
pezzetto alla volta, ha cambiato radicalmente aspetto e oggi dobbiamo purtroppo con-
statare che è stato stravolto e qualcosa è andato perduto per sempre. E sono proprio 
le poche aree scampate alla moderna agricoltura, piccole superfici nella campagna 
dell’Alta Anaunia, sopra ai 1000 metri altitudine, dove la monocoltura del melo non 
è ancora conveniente, che per fortuna ci ricordano che il nostro ambiente una volta 
era diverso.

Un paesaggio agrario nel quale fino agli anni ’50 si potevano leggere - come in 
un libro - lo stile di vita, l’economia e la cultura di una popolazione alpina che viveva 
principalmente di agricoltura e zootecnia, che coltivava i campi quasi esclusivamente 
per l’autosufficienza, che programmava le colture per ottenere cibo vario per tutte le 
stagioni, ma anche provviste per sopravvivere ai lunghi inverni. 

Un paesaggio che doveva perciò necessariamente essere molto più vario e ricco 
di elementi rispetto a quello attuale: campi di segale, frumento e mais, alternati a 
saraceno e patate, distese azzurre di lino per tessere indumenti e biancheria, filari di 
fagioli e colture ortive, prati fioriti dove si falciava il fieno per nutrire le bestie, gelsi 
per il baco da seta, alveari per produrre il miele e ovunque, sparsi nei prati naturali, 
grandi alberi da frutto solitari. Maestosi, grazie al fusto possente e allo sviluppo libero 
della chioma, questi esemplari arborei negli ultimi tre secoli hanno caratterizzato e 
arricchito il paesaggio agrario montano e sono uno degli elementi più significativi del 
nostro territorio che per secoli ha permesso di conciliare sulle medesime superfici la 
produzione di frutta e di foraggio.

Meli, peri, ma anche ciliegi, pruni, noci e gelsi, questi alberi avevano molteplici 
funzioni nell’agricoltura di autosufficienza: non servivano solo a produrre frutti desti-
nati all’alimentazione dell’uomo e degli animali domestici, offrivano anche abbondan-
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te nettare alle api, fornivano ombra e frescura a contadini, viandanti e animali durante 
i tragitti o i lavori nei campi.

La grande vigoria di questi antichi alberi da frutto era dovuta all’innesto su un 
portainnesto franco (rappresentato da un albero ottenuto da seme), per questo erano 
piante che crescevano lentamente senza bisogno di alcun sostegno, entravano più 
tardi in produzione ma in cambio, grazie allo sviluppato apparato radicale, potevano 
prosperare anche in terreni non ottimali, resistevano meglio al freddo, alla siccità e 
alle malattie e arrivavano a vivere molto a lungo, anche centinaia di anni, come alcuni 
esemplari che possiamo ancora ammirare. Erano insomma piante robuste e rustiche 
che non richiedevano grandi cure né trattamenti antiparassitari e pertanto adatte ad 
un’agricoltura eco-sostenibile. Alberi ben diversi da quelli oggi allevati a file nei frutteti 
intensivi, con portainnesti deboli e varietà sensibilissime ai parassiti animali e vege-
tali, che non sono in grado di produrre o nemmeno di sopravvivere senza l’intervento 
continuo dell’uomo e della chimica.

La consociazione di questi alberi con un prato naturale polifita ricco di fiori di 
ogni tipo incrementava a sua volta la biodiversità e la presenza di insetti, uccelli e 
piccoli mammiferi che in questo ambiente trovavano un habitat adatto, rifugio e cibo. 
Oggi invece le monoculture intensive del melo, con la semplificazione dell’ecosiste-
ma agrario nel quale sono sparite nicchie ecologiche e diverse tipologie ambientali, 
sono instabili e richiedono un impiego massiccio di pesticidi e concimi chimici proprio 
perché la biodiversità è stata ridotta all’osso. 

Alcuni di questi preziosi giganti centenari, sempre più rari e minacciati dalla vec-
chiaia ma soprattutto dall’uomo, si possono ancora oggi ammirare nelle campagne 
poste sul territorio del Comune di Sarnonico-Seio, in un area segnalata dalla Provin-
cia di Trento come zona della frutta antica, dove il Comune ha recentemente censito 
circa 800 piante tra meli e peri e circa 50 varietà diverse e attivato un progetto di 
salvaguardia.

Quanto è importante salvare questi alberi? Ha senso difendere brandelli di un 
paesaggio che comunque non corrisponde più alla società che lo abita?

Viviamo da secoli in un paesaggio antropizzato e il paesaggio agricolo in par-
ticolare, per quanto bello e naturale possa talvolta apparire non è mai realmente 
naturale, ma modellato dalla mano dell’uomo, dalla sua economia e cultura, dalle sue 
necessità, in tempi passati soprattutto dalla sua fatica e dal suo amore per il territorio. 
Tuttavia, almeno fino a metà del secolo scorso la natura non ha mai sofferto troppo di 
questa antropizzazione, anzi spesso l’ambiente è stato arricchito dall’uomo di piante 
ed animali.

La situazione è mutata drasticamente a partire dagli anni ’50: le nuove tecniche 
di frutticoltura intensiva ma anche la moderna zootecnia hanno impoverito notevol-
mente l’ambiente eliminando via via tutto ciò che ostacolava la meccanizzazione 
spinta, inquinando acqua, terra e aria con pesticidi, diserbanti, alterando la flora dei 
prati con concimazioni eccessive e il paesaggio in cui viviamo ha perso man mano 
la sua tipicità.
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Un paesaggio che, se da una parte è costituito da tante piccole superfici ed ele-
menti di proprietà di privati cittadini che su questi possono agire liberamente in modo 
spesso determinante, in realtà è patrimonio naturale, storico e culturale di tutti.

Perché dunque case, città e paesi sono soggetti a controlli e normative molto 
precise e restrittive che impediscono di snaturare l’identità di un luogo mentre il pae-
saggio agrario può essere completamente stravolto senza che nessuno si preoccupi 
di intervenire?

Molte istituzioni oggi, come il Comune di Sarnonico con il “Progetto Ambiente 
Prezioso”, si stanno preoccupando di tutelare il paesaggio agrario e in particolare di 
salvare e valorizzare le vecchie varietà di fruttiferi.

L’attenzione che oggi viene riservata a questi vecchi alberi da frutto non è una 
semplice questione di nostalgia ed affetto per un paesaggio antico. Una parte del 
patrimonio culturale delle popolazioni Alpine è costituito anche dalla diversità gene-
tica di piante e animali ivi allevati e selezionati per secoli e questi alberi centenari 
appartengono a varietà antiche, talvolta rarissime, che con il passare del tempo 
sono state eliminate dal mercato per vari motivi, principalmente a causa della pic-
cola pezzatura, dell’alternanza di produzione e della scarsa produttività, della dif-
ficoltà di raccolta.

Rosa, Grigia, Fiamma, Rosmarina, Belfiore, Renetta, Fragoni, Limoncini, Lampo-
ne, Bergamotta, Butirra, nomi creati con colori, nomi metaforici, nomi dispregiativi o 
vezzeggiativi: i nomi delle antiche varietà di frutta che fortunatamente sono arrivate 
fino a noi sono tantissimi, alcune sono così uniche da dover essere identificate con il 
luogo in cui si trovano, come la Rosa di Seio o di Fondo. Sono nomi che sottintendono 
già profumi, aromi e colori unici e inconfondibili che oggi il miglioramento genetico ha 
standardizzato, ma anche pregi e utilizzi specifici: varietà adatte al consumo fresco o 
da cuocere, varietà adatte per dolci o per marmellate, mele o pere estive e precoci, 
frutta destinata a produrre succo o sidro, altre particolarmente tardive e idonee alla 
conservazione invernale o a essere essiccate. 

Queste varietà, spesso autoctone, sono già oggi preziosi tesori e potrebbero di-
ventare in futuro risorse ricercatissime per il miglioramento genetico, dal momento 
che il germoplasma del melo - ovvero le vecchie varietà coltivate in Italia nei secoli 
XVI e XVII - è andato parzialmente perduto.

I genotipi locali di fruttiferi, fortemente adattati agli ambienti di origine e dotati di 
rusticità e probabile resistenza/tolleranza verso importanti malattie, rappresentano 
infatti una risorsa genetica di grande valore e potranno essere utili per vari scopi, 
non ultimo quello di trasferire caratteri di tolleranza e resistenza in varietà di frutti 
commerciali.

Tutta questa biodiversità agraria, questo patrimonio inestimabile, non si è creato 
dal nulla, non proviene direttamente dalla natura, come sembrerebbe ovvio pensare. 
Essa è frutto del lavoro costante e secolare di generazioni di uomini e donne che 
con le loro attività agricole tradizionali hanno prodotto e incrementato la biodiversità, 
selezionando e creando i “loro” alberi, così come si crea un’opera d’arte. 



X

Come sostiene l’antropologa Nadia Brera, “gli alberi della biodiversità sono opere 
d’arte, sono monumenti, sono costruzioni, creati da contadini artisti, creati lavorando”. 
Per un ognuno di questi vecchi alberi c’è un contadino o una contadina, con tutto il 
loro lavoro di creazione e con i loro saperi ed è difficile conservare la biodiversità se 
non si conservano anche i saperi con i quali è nata. E “quando insieme agli alberi 
avremo conservato anche i saperi, la memoria, le parole, l’affetto ad essi legato, 
e saremo capaci di comunicarlo alle generazioni future, allora potremo dire di aver 
salvato davvero tutta la biodiversità”.

Perché la biodiversità si crea nel corso di secoli ma spesso si perde in un attimo, 
con qualche colpo di scure o con la motosega, per ignoranza, per superficialità, per 
fretta, perché chi possiede questi alberi non è consapevole di custodire un tesoro.

Il percorso presentato in questo libro è stato ideato dal custode forestale di Sar-
nonico Rodolfo Ortler, affiancato in una fase successiva da Marco Romano, come una 
sorta di pellegrinaggio di albero in albero, per invitarci a scoprire non solo il valore 
storico, naturalistico e paesaggistico di alcune di queste piante centenarie ma anche 
la loro anima profonda.

Perché ogni albero è unico e le piante hanno una loro individualità e una loro 
storia e a loro volta sono in grado di raccontarci storie. Gli alberi sono creature piene 
di meraviglie e segreti e in tutte le epoche hanno ispirato il mondo delle leggende, la 
mitologia e la letteratura, gli usi e i costumi delle genti.

Questi vecchi patriarchi, con le loro cortecce piene di cicatrici come visi segnati 
dalla vita, con i loro rami contorti e le forti radici, hanno scandito il ritmo delle stagioni 
per decine e decine di anni, hanno resistito ai venti, agli inverni, alle tempeste, sono 
sopravvissuti a generazioni di uomini, a guerre ed eventi di ogni sorta. Hanno ascolta-
to in silenzio le vicende, i fatti quotidiani, le gioie e i dolori di centinaia di persone che 
ai loro piedi hanno sostato, per raccogliere i frutti o solo per riposarsi all’ombra. Perciò 
dovremmo visitarli e ascoltarli con il rispetto che si riserva agli anziani saggi. 

Il tranquillo e silenzioso tragitto che si snoda tra la campagna e il bosco e ci con-
duce da un albero all’altro, ci permetterà anche di ammirare il paesaggio e cogliere 
i segni del passato e del futuro e riflettere così sul rapporto dell’uomo con la natura. 
Che non è sempre stato così come oggi: in altre epoche, non tanto lontane, pur nella 
lotta quotidiana per la sopravvivenza, l’uomo era capace di trovare un equilibrio tra le 
sue necessità di produrre alimenti e beni e il rispetto dell’ambiente. Non era ecologia 
consapevole come potrebbe essere oggi, ma un sano istinto per il quale l’uomo si 
considerava parte integrante della natura e non un estraneo in perenne conflitto.

Patrizia Sarcletti
Malgolo, agosto 2008
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Introduzione

Ogni albero, ogni pianta, ogni piccola e grande manifestazione della natura, se vista 
con sguardo aperto e ricettivo è fonte di sentimenti ed ispirazione, di fi aba e magia. Nel 
percorrere più volte l’itinerario che presento, mi sono svestito quasi del tutto dei panni 
consueti del raccoglitore di testimonianze orali del passato. Mi sono soffermato a lungo 
vicino agli alberi che compaiono in questa guida: per coglierne l’energia, per ascoltare 
le loro voci e i loro suoni, per dare loro un nome ed immaginare storie e racconti che 
vivono, spesso dormendo, negli angoli più nascosti di ognuno, bambini, adolescenti, 
adulti o anziani. Per raccontare le storie immaginarie degli alberi ho utilizzato quasi 
sempre come personaggi alcuni animali, i testimoni più vicini agli alberi, sopra o vicino 
cui mangiano, dormono, nidifi cano o costruiscono tane, si accoppiano e forse muoiono, 
nutrendo con i loro corpi altri animali e la terra. Accanto a queste storie fantastiche ho 
raccolto qua e là notizie e storie di eventi reali, per integrare ed equilibrare i contenuti 
della guida, che vuole suggerire ed informare ma lasciare anche spazio all’immagina-
zione del lettore, affi nché possa usare il proprio patrimonio di memorie e di fantasia 
per ricostruire nella propria mente i ricordi e le suggestioni, vere o presunte, legate agli 
alberi importanti della propria vita, del proprio lavoro e della propria immaginazione. 

Ho scelto di descrivere solamente le cose più notevoli dell’itinerario per le carat-
teristiche di agilità e praticità del volume. Ognuno, camminando, potrà accorgersi con 
sguardo analitico o con stupore infantile della ricchezza e varietà di forme di vita che 
ancora può incontrare ed osservare, nonostante gli interventi e le trasformazioni di 
vario genere avvenute nel corso degli anni. Ognuno potrà scoprire e diventare consa-
pevole che qualsiasi forma di vita, qualsiasi manifestazione della natura ha un signifi-
cato, e che ogni piccola cosa può essere fonte, oltre che di analisi, di sentimenti.

L’albero è un essere vivente, un vero e proprio mondo brulicante di vita ed es-
senziale alla vita. È uno dei simboli più utilizzati, rappresentati e venerati nella storia 
dell’uomo, presso tutte le popolazioni ed in tutte le epoche. Albero della vita e albero 
della conoscenza, è l’incarnazione della continua evoluzione ciclica della vita e del 
cosmo, della morte e della rigenerazione. 

Rappresenta e mette in comunicazione i tre livelli del cosmo: il mondo sotterra-
neo, oscuro, sconosciuto e istintivo/ancestrale (le radici); la superficie della terra, e 
quindi il mondo delle relazioni (il tronco e i primi rami); il cielo (i rami superiori e la 
chioma), ovvero i mondi e gli slanci spirituali e aerei. L’albero connette il buio mondo 
sotterraneo con quello spirituale celeste. Riunisce in sé gli elementi naturali della 
vita: l’acqua, che circola come linfa; la terra, che si integra nel suo corpo con le radici; 
l’aria, che nutre le foglie; il fuoco prodotto dal legno1.

1 Chevalier J., Gheerbrant A., Dizionario dei simboli: miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, 
numeri, Milano, Rizzoli, 1994, pp. 21-22.
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Foreste e frutteti sono luoghi dove uomini e animali hanno trovato da sempre 
rifugio, nutrimento e vita. Acque di sorgenti e ruscelli, bacche, erbe e animali come 
nutrimento; foglie, muschi e rami per nidi e giacigli; legna per fuoco, utensili e costru-
zioni. Ma alberi, foreste e frutteti sono luoghi simbolici e misteriosi; la foresta è “selva 
oscura” popolata di ogni sorta di spiriti, creature e presenze, luogo sacro per eccel-
lenza (lucus, cioè bosco sacro, da cui Luc), vera e propria cattedrale vegetale. Alberi, 
frutteti e foreste, infine, hanno ispirato e dato vita, sempre e ovunque, ad espressioni 
e manifestazioni artistiche e religiose.

Dietro ed accanto alla nascita di un libro ci sono la passione, l’impegno e la dedi-
zione di molte persone. 

Sono grato all’Amministrazione Comunale di Sarnonico, ed in particolare ad Al-
berto Larcher, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, e ad Enzo Leonardi, Assessore 
all’Ambiente e al Turismo, per la fiducia che hanno riposto nel mio lavoro, nonché 
per l’intelligenza e la sensibilità con le quali svolgono i loro incarichi ed i loro ruoli di 
“educatori”. 

Un grazie sincero a Rodolfo Ortler, custode forestale del Comune di Sarnonico, 
ideatore e realizzatore del percorso, per avermelo fatto conoscere con passione, pre-
cisione e competenza.

Grazie a Patrizia Sarcletti di Malgolo, agronoma e docente di tecnologia infor-
matiche a Fondo, che ha steso l’introduzione ed ha arricchito una visita guidata 
con le sue conoscenze naturalistiche e la sua storica sensibilità ed intelligenza 
ambientale. 

Grazie a Giancarlo Seppi di Ronzone, contadino per passione e vocazione, anche 
lui ospite/accompagnatore di una visita guidata, nel corso della quale ha manifestato, 
con spiegazioni ed aneddoti, tutto il suo amore per la natura e la madre terra.

Ringrazio Sara Covi di Seio, studentessa, che ho deciso di coinvolgere nel proget-
to. Ha accettato la sfida e l’opportunità con entusiasmo e solarità giovanili, realizzan-
do delle illustrazioni veramente belle, in piena sintonia con l’atmosfera dei racconti. È 
importante e decisivo connettere i giovani al proprio territorio e fornire loro occasioni 
per formarsi una propria autonomia e visione del mondo.

Un grazie colorato come i fiori dei prati e grande come la chioma dell’albero più 
bello a Sabrina Battisti, maestra d’asilo a Fondo, per l’aiuto nella grafica, cui ha con-
tribuito, in parte, anche Paolo Romano. Con Sabrina ho percorso l’itinerario più volte. 
Con il cuore ed i sensi aperti ha percepito gli alberi in profondità, aiutandomi in ma-
niera indispensabile a farli rivivere, attraverso la sua fertile immaginazione, creatività 
e passione, in una dimensione di amore, fiaba e magia. 

Grazie infinite, infine, a Bruno Battisti, fotografo e personaggio storico di Fondo e 
dell’alta Val di Non, profondo conoscitore e amante della natura in tutte le sue forme. 
Quando gli ho parlato del progetto del libro, ha accettato immediatamente l’idea di 
fotografare gli alberi. Ai primi di maggio siamo andati a fare il percorso. Sulle prime 
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non voleva neanche che gli portassi la borsa, poi ha accettato, già un po’ indebolito 
da problemi di salute.

Accompagnare Bruno è stata un’esperienza straordinaria, fin dal momento in cui 
ha preso in mano le due macchine fotografiche che si era portato, tutto sommato sem-
plici. È stato un brivido per il cuore e la mente osservarlo muoversi nei prati, mentre 
in pochi istanti sceglieva inquadrature e particolari; guardarlo annotare meticolosa-
mente su un quadernino l’ora e la posizione in cui avrebbe voluto fare o rifare alcuni 
scatti, in condizioni di luce più favorevoli, cose che, per la primavera bizzarra, per le 
condizioni di salute e l’abbandono, poi, di questa terra, non ha potuto fare: per questo 
motivo non tutti gli alberi sono accompagnati da una fotografia. È stato bello sentirlo 
commentare con poche e faticose parole la bellezza dei fiori, degli alberi, dei prati, 
del cielo, delle montagne e di ciò che stavamo facendo; risalire insieme lentamente 
un sentiero, potendo solo lontanamente immaginare quali e quanti ascese, discese e 
dirupi aveva percorso con negli occhi stupore e meraviglia sempre nuovi. 

Bruno, nato e cresciuto nell’epoca della fotografia pre-digitale, non ha sprecato un 
solo scatto, contrariamente alla tendenza e alla filosofia approssimativa e consumi-
stica di oggi, che invoglia a scattare e controllare la foto subito dopo, nella speranza, 
prima o poi, che almeno un’immagine sia decente.

Per tutto questo, per una prima forma di testimonianza e tributo al suo lavoro e 
alla sua opera, abbiamo deciso, con il consenso della famiglia, pur privi di quegli scat-
ti che si era ripromesso di fare, di pubblicare le ultime immagini riprese gratuitamente 
da Bruno Battisti, fotografo stimato, parte integrante della storia e della documenta-
zione per immagini di Fondo e dell’alta Val di Non, di viaggi, natura e montagne. 

Il libro è diviso in tre parti. Nella prima descrivo il percorso alla scoperta degli 
alberi; nella seconda racconto le fiabe loro dedicate; nella terza riassumo in brevi 
note le caratteristiche degli alberi dal punto di vista botanico e dei diversi usi. Ho 
scelto questa impostazione non per dividere i generi e i linguaggi, ma per valorizzare 
il più possibile, nell’accostamento di narrazioni, fotografie e disegni, il cuore del libro, 
costituito dalle storie.

Le fiabe sono state inventate nella speranza/convinzione di sensibilizzare le per-
sone all’importanza, al rispetto, alla salvaguardia e alla contemplazione della bellezza 
degli alberi. Mi auguro che possano giungere al cuore e alla mente del lettore. Percor-
rendo l’itinerario, ognuno potrà scegliere la modalità di lettura a lui più congeniale. 

Con l’augurio di una piacevole ed istruttiva passeggiata, invitando a coltivare la 
lentezza, l’osservazione, lo stupore ed il respiro.

M. R., Fondo,
luglio/agosto 2008





Andai nel bosco di noccioli,
perché avevo un fuoco nella testa,

tagliai e spellai una bacchetta
e legai una bacca a un fi lo;

e quando vidi volare le bianche falene
e simili a falene tremolare le stelle,

gettai la bacca in un ruscello e catturai
una piccola trota d’argento.

Ma quando l’ebbi posata in terra
a andai a soffi are sul fuoco,

sentii frusciare qualcosa in terra
e qualcuno chiamarmi per nome:

s’era mutata in una fulgida fanciulla
con i fi ori di melo tra i capelli

che mi chiamò per nome e corse via
e dileguò nell’aria che schiariva.

Anche se sono invecchiato vagando
su e giù per valli e colline,

troverò dov’è andata,
le bacerò le labbra e le terrò le mani;

camminerò tra le erbe variegate e coglierò
fi nché il tempo e i tempi non saranno fi niti

le mele d’argento della luna,
le mele d’oro del sole.

W. B. Yeats

La canzone di Aengus l’errante, 1896.
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Il percorso alla scoperta di meli e peri di varietà tradizionali, e di altri alberi notevoli, 
comprese le soste per osservare paesaggi ed altre forme di vita, dura circa 3-4 ore. 
I periodi migliori sono quelli in cui la natura si manifesta con i suoi colori più belli ed 
incantevoli: in primavera (aprile/giugno) il tripudio di migliaia di fiori colora prati, alberi 
ed arbusti; l’autunno (settembre/novembre) si tinge di giallo, di arancione, di rosso, di 
sfumature che, prima del gelo, scaldano il cuore e la mente.

Si parte dalla piazza del Municipio di Sarnonico, dominata da Palazzo Morenberg1, 
bellissima residenza rinascimentale della famiglia (XVI-XVIII secolo), un gioiello che 
merita una visita. Sulle facciate, eleganti bifore, una bella meridiana di fi ne ’500 e so-
pra la porta d’ingresso uno stemma gentilizio. All’interno, particolarmente affascinanti il 
primo piano, dedicato ai negotia (le attività pubbliche e gli affari), e il secondo, dedicato 
agli otia (il riposo, la tranquillità, i piaceri intellettuali), con bellissime stube e stanze, tra 
cui quella dei melograni e delle mele, impreziosite da affreschi, stemmi e decorazioni. 

Dalla piazza, si attraversa la strada provinciale e si scende in direzione della chiesa 
parrocchiale, una delle più antiche della valle. Interessanti, tra l’altro, l’affresco di S. 
Cristoforo sulla facciata laterale. L’interno è gotico, con un imponente altare maggiore di 
legno dorato, dipinto e intagliato (XVII sec.); la Via Crucis è di Mattia Lampi (1743), con 
stemmi nobiliari2. Oltrepassato il campo sportivo, si prende una stradina sulla destra. 
Dopo aver superato un ponticello, sulla destra si notano due meli (Alberi n. 1) della 
varietà Rosa di Caldaro, nella fi aba chiamati I Danzatori. Sono stati piantati da Valentino 
Zucol, nonno dell’attuale proprietaria Maria Graziella. Valentino era contadino, falegna-
me e muratore. Amava la terra e il bosco, perciò piantava molti alberi da frutto (peri, 
meli, noci, pruni) e innestava le varietà su alberi che prendeva nel bosco.

Dal luogo dei Danzatori si può scorgere un grande melo della varietà Fiamma nel 
prato di una casa verso est, mentre un po’ in alto è più facile notare un grande noce e 
un gruppetto di meli, ultimi testimoni di un prato frutteto tradizionale, con esemplari di 
meli Fragone e Canada, con innesti di Limoncino; verso sud si distingue un bell’esem-
plare di melo della varietà Bella del Bosco (Bella di Boskoop).

Il percorso prosegue in leggera salita per circa 80 metri, fino ad incrociare un’al-
tra stradina di campagna. Eccoci davanti a uno degli esemplari più suggestivi della 
passeggiata (Albero n. 2), un grande, solitario e bellissimo esemplare di pero della 
varietà Buona Luigia (d’Avranches), con alla base polloni di sambuco, una specie 
che vive spesso in simbiosi con peri e meli. Il pero ha circa 220 anni. Nella fiaba è Il 
Guaritore, ma della sua vera storia non si hanno memorie.

Dopo un’ultima occhiata ai due esili Danzatori e al grande Guaritore, si ritorna 
sulla stradina di campagna e si prosegue in pianura verso Fondo (nord). La vista che 
si gode camminando lungo la stradina è tra le più belle della parte alta della valle. 
A nord, un po’ isolato, il monte Luc; a ovest la catena delle Maddalene; verso sud il 

1 Per approfondimenti, cfr. Tevini K., Palazzo Morenberg: Sarnonico, Comune di Sarnonico (Tn), 2006. 
2 Per approfondimenti, cfr. Bartolini F., Filippi S., La chiesa di San Lorenzo a Sarnonico, Comune di 
Sarnonico (Tn), 2005. 
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poderoso massiccio del Brenta e a est il profilo boscoso del Roen, inciso dalle sue 
valli scure. Proseguendo, si notano alcuni capannoni di attività artigianali che hanno 
trasformato il paesaggio insediandosi al posto di campi, prati frutteti tradizionali e 
prati. I cambiamenti economici, sociali e paesaggistici hanno peraltro consentito lo 
sviluppo di diverse attività lavorative e la permanenza nei paesi di giovani e famiglie.

Dopo circa 500 metri, girare a sinistra ad un bivio in prossimità di una croce3, 
fermandosi ad osservare sulla destra un pero della varietà Spadona (d’inverno) dalla 
forma un po’ bizzarra (Albero n. 3). Esiste da prima del 1950, ultimo testimone di due 
filari, di cui uno di meli Canada. Sotto uno di questi si riparò Margherita Covi, attuale 
proprietaria, una volta che si fece male mietendo frumento o segale con la sièsla, il 
falcetto. Nella fiaba, l’albero è Il Pero del diavolo. 

Si prosegue verso Fondo. Il panorama di prati e montagne invita a camminare 
e respirare con calma e lentezza. Lo sguardo spazia libero, ancora sulle cime delle 
Luc, delle Maddalene e del Brenta, tra prati in dolce pendenza, macchie di bosco, 
siepi di arbusti e alberi isolati. Dopo circa 300 metri ci attendono una cappellina e tre 
alberi, in ordine un gelso bianco (Albero n. 4), un olmo e un sorbo degli uccellatori. 
Il gelso è uno dei pochissimi esemplari sopravvissuti in alta Val di Non. È un segno, 
una testimonianza preziosa della gelsicoltura e dell’allevamento del baco da seta, 
pratiche diffuse e fonti primarie di sostentamento nell’economia rurale trentina fino 
alla seconda metà dell’Ottocento. Oltre alla bellezza dell’insieme ed in particolare 
della corteccia, e alla dolcezza dei suoi frutti, la pianta riserva una piccola curiosità, 
una specie di feritoia nel tronco da cui sbirciare una piccola porzione di panorama. La 
storia vera della cappellina è intitolata Il Gelso della Madona Brusàda.

Lasciata l’atmosfera raccolta della cappellina, il percorso prosegue fi no ad un’altra 
croce posta su un trivio, la Crós da fi n (Croce del confi ne), che delimita il catasto di Seio 
e Fondo. Dopo la croce si svolta subito a sinistra4. Già dopo pochi metri si ha la sensa-
zione di una vera e propria immersione nei prati, che in ogni stagione, giorno dell’anno e 
ora del giorno regalano forme, colori, profumi sempre diversi; ogni volta emozioni nuove 
ed intense. A rendere il tutto ancora più incantevole, la vista del gruppo del Brenta, che 
si erge in tutta la sua magnifi ca possanza. Dopo circa 100 metri, proseguire verso de-

3 L’importanza simbolica dei crocicchi come incrocio di cammini esteriori e interiori è universale. 
Custoditi e visitati da spiriti e genî, luoghi di apparizioni e rivelazioni dove fermarsi e riflettere, rap-
presentano il passaggio da un mondo a un altro, perciò l’uomo, sempre e ovunque, vi ha costruito 
obelischi, altari, croci, cappelle e iscrizioni.
4 Vale la pena prolungare il percorso e raggiungere, a qualche centinaio di metri, un noce che si sta-
glia ad ovest, solitario nei prati. I greci dicevano che la civiltà iniziò col noce. Nelle Bucoliche Virgilio 
ricorda l’antica usanza di distribuire noci nei banchetti nuziali e di lanciarle sul corteo degli sposi 
come segno di prosperità. Dalla somiglianza dei gherigli col cervello umano sono nate credenze 
e superstizioni. Albero degli innamorati, il noce fu considerato albero prescelto per il sabba, luogo 
di incontri e viaggi sciamanici di streghe e spiriti. Oltre ai frutti, usati non solo in cucina (pan e nós 
magnar da spós), le foglie sono utilizzate in erboristeria, le radici e la corteccia per intarsi, il legno in 
falegnameria e scultura ed il mallo per preparare il nocino. 
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stra fi no a raggiungere, dopo poco meno di un altro centinaio di metri, un grande melo 
(Albero n. 5) che sorge, anche lui solitario, tra le ondulazioni dei prati.

Pur se non classificata ufficialmente, la pianta appartiene alla varietà delle Rose, 
come la Mantovana e la Rosa di Caldaro. È nata quasi sicuramente da seme nella 
seconda metà del ’700, forse piantata per delimitare un confine, oppure era parte di 
un frutteto, di cui è rimasta unica e strenua testimone. Anche se le sue condizioni 
peggiorano di anno in anno, si spera che la pianta rimanga ancora a lungo in vita per 
arricchire il paesaggio. Alla base tronco vive in simbiosi un sambuco. Se si oltrepassa 
la pianta scendendo di pochi metri, si vede come sia quasi protesa, con un gruppo 
di rami, verso il bosco vicino. Il luogo, il portamento dell’albero e lo sfondo del Luc 
restano a lungo nel cuore; la fiaba è intitolata Il vecchio Melo custode del bosco.

Per trovare e conoscere l’albero successivo, bisogna percorrere in senso inverso, 
senza arrivare alla croce, la stradina che ci ha condotti fi no al vecchio Melo custode del 
bosco. Al primo bivio, quindi, imboccare la stradina a destra, camminando in vista dei 
boschi del monte Roen. Si percorre per alcuni minuti la stradina erbosa e immersa nei 
prati, continuando dritti anche all’altezza di una traccia che piega a destra. Il panorama 
continua a regalare quiete e serenità. Alla fi ne della stradina se ne incrocia un’altra e si 
devia a destra. Si cammina per circa 150 metri fi no ad accorgersi, con un po’ di atten-
zione, di un bell’esemplare di Pero selvatico (Albero n. 6) cresciuto rigoglioso appena 
sotto il ciglio sinistro della stradina. A destra e sinistra gli fanno compagnia due giovani 
noci e più a destra ancora un melo selvatico. Il tronco del Pero selvatico è diviso alla 
base in tre tronchi/rami sinuosi, quasi fossero tre alberi, tre anime racchiuse in una sola 
pianta, perciò la sua fi aba è intitolata Il Pero delle tre anime. Nella parte sinistra, alcuni 
rami disegnano degli archi, delle cornici o corone che racchiudono, ornandola, la vista 
sul grazioso paese di Seio e sul gruppo del Brenta. 

Percorsi una cinquantina di metri dopo Il Pero delle tre anime, ecco a sinistra un bel-
l’esemplare di robinia. Dopo una trentina di metri, proseguire a sinistra verso la Val dela 
petèla (tabella sentiero Molin del Bon - Vasio), notando a sinistra un giovane ciliegio e 
un arbusto di sambuco, i cui fi ori e frutti, tra l’altro, sono tradizionalmente utilizzati per 
preparare gustosi sciroppi e marmellate5. Scendendo lungo il sentiero verso valle (te-
nersi sulla sinistra), si possono notare, come in altre siepi e boscaglie lungo il percorso, 
diverse specie e varietà di alberi e arbusti, tra cui ciliegi selvatici, un pino con vischio, 
robinie, noci, peri Spadona e selvatici, frassini, olmi, sambuchi, rose selvatiche, noccioli, 
euonimi (cappelli del prete), biancospini, crespini, lantane (con cui si costruiscono an-
cora ceste), cornioli, ligustri, clematidi alpine; tutte specie sotto le quali in primavera è 
bello ritrovare, dopo il gelo dell’inverno, i colori e i profumi di primule e violette. 

Oltrepassato un frutteto a sinistra, con noci, meli Canada e Bella del bosco e peri 
Spadona, si prosegue in discesa oltrepassando l’accesso al frutteto a sinistra. Si per-

5 Prima di imboccare il sentiero che scende gradatamente nella Val dela petèla, vale la pena dirigersi 
verso un piccolo frutteto sulla destra, con alcuni meli Bella del bosco ed un Parmain d’or (Parmena 
dorata invernale).
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corre il tornante e si costeggia un bosco di conifere, notando sulla sinistra un muretto 
a secco costellato di piccole felci. Dopo circa 80 metri dal tornante, subito dopo una 
panchina ed in prossimità di una curva a destra, si prosegue dritti entrando in un se-
condo frutteto, anche questo con meli Canada e Bella del bosco, un pero selvatico e 
peri Spadona. Tenersi sul ciglio sinistro fino a una piccola edicola di legno sul tronco 
di un pero Spadona. Si percorrono una quarantina di metri scendendo gradatamente 
verso destra, fino ad arrivare sul ciglio di una valletta leggermente alberata. Più a 
valle si possono notare residui di antichi vigneti e di piante di fico. Le piante da frutto 
più significative (Alberi n. 7) sono quattro esemplari della varietà Olivier de Serres. 
Piantati durante la seconda guerra mondiale, sorgono quasi a delimitare il ciglio si-
nistro della valletta, in prossimità di una macchia di pioppi. La loro fiaba si intitola 
Kertush, la vecchia e i quattro Peri.

È ora di riprendere il percorso. Bisogna tornare indietro lungo il prato e ritrovare la 
stradina nel bosco, che si imbocca per proseguire in discesa. Dopo circa 180 metri si 
incrocia una stradina e si svolta a sinistra, notando una piccola tabella di legno con la 
scritta Lec di Dambel6. Il sentiero segue il percorso dell’acquedotto irriguo di Dambel, 
passandoci sopra. Si cammina in leggerissima discesa in un bosco di conifere, in estate 
impregnato del profumo dolce dei ciclamini. La zona a monte, ora completamente e 
spontaneamente rimboschita, fi no ad alcuni decenni fa era coltivata a campi e prati, ma 
era anche luogo di raccolta di pigne e legna per il riscaldamento domestico.

Percorsi poco più di 500 metri, si incrocia la parte finale di un cunettone in pietra 
e cemento che raccoglie e convoglia a valle l’acqua piovana e di raccolta della Val 
dela petèla. Si oltrepassa il cunettone e si prosegue di nuovo nel bosco, seguendo la 
tabella Lec di Dambel. Dopo circa 30 metri si può decidere se passare sopra l’acque-
dotto sospeso o, preferibilmente, aggirarlo curvando a sinistra. Dalla fine dell’attra-
versamento dell’acquedotto prestare attenzione: proseguire per circa 200 metri ed in 
prossimità di una curva a sinistra imboccare una traccia di sentiero in leggera salita 
sulla sinistra, riconoscibile dal numero di sezione forestale 2 e da un segno orizzon-
tale azzurro, dipinti su un pino secco. Dopo circa un’ottantina di metri si passa sotto 
un grande abete caduto. Percorsi una settantina di metri, si scavalca un fossato e si 
continua a risalire il bosco, svoltando a destra dopo circa 350 metri. Percorsi un altro 
centinaio di metri, si esce dal bosco7. 

6 Nella parlata di Sarnonico/Seio, Léz da Dambel. Costruito nel 1804, ricostruito nel 1907 e ristruttu-
rato nel 1923, ’33 e ’39, il canale preleva l’acqua dal rio Sass di Fondo. Dopo alcune divergenze, la 
spartizione dell’acqua fu accettata da Fondo, Vasio e Dambel nel 1910.
7 La zona è chiamata Ciastèl. Sul dosso esisteva quasi sicuramente un castello, probabilmente 
abitato alla fine del XII secolo dai Signori di Seio e in seguito da vassalli del vescovo. Pare che 
con i resti del castello siano stati costruiti parti del paese e della chiesa di S. Giorgio. Ruderi in 
pietra di una costruzione erano visibili fino alla fine del 1800, mentre intorno agli anni ’50 del ’900 
un trattore che stava arando nella zona, sprofondò portando alla luce un soffitto a volta e una 
scalinata in pietra. A seguito dei sopralluoghi, il buco fu chiuso e mai più riaperto. L’antico sentiero 
collegava Seio con Vasio.
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Appena fuori, ecco a sinistra un altro bellissimo noce. Negli orti e nelle proprietà 
circostanti, altri esemplari di noci, ciliegi e pruni e diversi piccoli frutteti con varie 
specie tradizionali, tra cui un melo Gravenstein e un Rosso nobile, peri Spadona, Pre-
coce di Trévoux, Minister Lucius e uno con frutti di tre varietà: Buona Luigia, William 
e Kaiser. Imboccare il sentiero subito a destra, adiacente a una legnaia e costeggiato 
da una siepe di pruni, rose, euonimi, ligustri e ombreggiato da due noci. Dopo circa 
90 metri ci si affaccia sulla destra su un prato leggermente alberato con piante da 
frutta, racchiuso da abeti, pini e larici. Di fronte, alcuni noci e peri Spadona; vicino, 
sulla sinistra, un grande ciliegio un po’ piegato; sulla destra, a monte di un bell’orto, 
oltre a meli Canada e Bella del bosco, un melo Rosso nobile e peri Butirra (Hardy o 
d’Hardenpont). Ripreso il sentiero, dopo una ventina di metri ecco il ciliegio appena 
osservato (Albero n. 8), che domina il sentiero e cattura la vista. È Il Ciliegio che 
accarezza l’erba. Vicinissimo, un giovane noce sembra dire: «Ci sono anch’io!».

L’itinerario prosegue percorrendo il sentiero in leggera discesa, costeggiando sul-
la sinistra un prato frutteto e un breve filare di noci. Oltrepassato un altro ciliegio, si 
entra in un breve tratto di bosco, con a sinistra una bella visuale su una valletta con 
meli Canada e peri Spadona, dominata da salici e pioppi. 

Dopo circa 300 metri, un’edicola dedicata alla Madonna e un’altra subito a seguire, 
quest’ultima in prossimità di un tornante di una stradina asfaltata, con bella vista sul 
Luc. Si prosegue a sinistra in salita, per ritrovarsi quasi subito immersi di nuovo in una 
distesa di prati. Dopo alcune centinaia di metri, si oltrepassa una stradina sterrata a de-
stra in prossimità di due tabelle (Maso Molini e Vasio-Brez), proseguendo verso sinistra 
per circa 50 metri ed imboccando, in prossimità di una casa, un’altra stradina sterrata a 
destra. Fatti pochi passi, ecco un bellissimo melo, probabilmente già notato prima, sta-
gliarsi nel panorama circostante (Albero n. 9). L’esemplare appartiene alla varietà delle 
Rose; nato da seme, è ben salvaguardato, curato e potato. Nonostante i suoi circa 180-
200 anni, ha una bellissima forma e un portamento armonioso e regolare, con tronco 
e rami vigorosi e sani. È Il Melo delle poiane. La vista spazia su alcuni paesi dediti alla 
frutticoltura. È facile notare la differenza di paesaggio tra i circostanti coltivi a foraggio, i 
prati frutteti tradizionali incontrati in precedenza e le coltivazioni intensive.

Salutato Il Melo delle poiane, si ripercorre in senso inverso la stradina sterrata e si 
riprende quella asfaltata in leggera salita, dirigendosi verso Seio ed osservando sulla 
destra tre bei ciliegi, un noce e un imponente e maestoso pioppo, con la corteccia del 
tronco e dei rami tormentata dagli anni e percorsa da lunghe spaccature causate da 
un fulmine. Poco dopo, in successione, a sinistra due peri Kaiser, poi altri bei noci, un 
orto rigoglioso e a destra un salice poderoso. Oltrepassato un bel maso sulla destra, 
con gli scuri che riprendono i colori asburgici, si prosegue dritti, notando sulla sinistra 
un frutteto con peri Spadona e Precoce di Trévoux e maraschi. Ecco la chiesa dedica-
ta a San Giorgio, nominata nel 1387 e ricostruita nel XVI secolo. All’interno, tra l’altro, 
l’altare maggiore ligneo, dorato e intagliato (1641), con dietro la statua del santo che 
uccide il drago, scolpita in Val di Fassa e acquistata nel 1941 con la vendita di arbusti 
medicinali di frangola.
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Lasciata la chiesa sulla destra, si oltrepassa una fontanella di cemento e si risale 
Vicolo Castello. Oltre a due orti ben curati, a destra è facile notare un piccolo prato 
con un noce, due peri Spadona e un melo Gran Alessandro. Si prosegue ancora in 
leggera salita, superando un pozzo in pietra e percorrendo una stradina sistemata a 
cubetti di porfido, alla fine della quale si può notare, di fronte, un grande noce a ridos-
so di una casa. Si svolta a destra scendendo lungo la strada asfaltata per una trentina 
di metri, poi si prende a sinistra una stradina con staccionata e dopo circa 40 metri 
si sbocca in una stradina asfaltata, che si percorre in leggera salita. Dopo circa 20 
metri, una fontanella del 1923. Percorsi una cinquantina di metri, ecco un magnifico 
esemplare di tiglio8, che durante la fioritura sparge tutt’intorno il suo profumo dolce e 
rilassante. Al suo fianco cerca di farsi notare un giovane noce. 

Si continua in salita fi no ad incrociare la strada per Dambel (cabina elettrica), per poi 
svoltare a destra percorrendone una cinquantina di metri, fi no ad imboccare una stra-
dina sterrata a sinistra (cartello di divieto di accesso). Dopo aver camminato per circa 
150 metri, sulla sinistra campeggiano un pero e un melo, entrambi di circa 180 anni. Il 
primo (Albero n. 10), della varietà Gute graue (Buona grigia), è più grande e vigoroso 
del suo vicino, un Limoncino, ed è il protagonista della storia Il Pero magico. Le due 
piante si possono osservare anche da monte. Si prosegue il cammino in leggera salita 
costeggiando una staccionata al limitare dei campi da golf9. Si devia obbligatoriamente 
a sinistra, continuando in piano. Si procede sulla stradina fi no a una siepe di abeti rossi 
e una staccionata che delimitano un prato. Si può scegliere di guardare i due alberi dalla 
stradina o di avvicinarsi alle piante scendendo lungo il bordo del prato.

Riprendere il cammino lungo la stradina sterrata verso Fondo, fi no ad oltrepassare 
una casetta sulla sinistra e giungere ad un bivio in prossimità di una croce. Svoltare a 
destra e percorrere la stradina asfaltata in discesa. Di fronte si stagliano le due chiese 
di Sarnonico, a sinistra la parrocchiale di S. Lorenzo e a destra la più piccola chiesa di 
S. Maria. Al bivio girare a sinistra. Percorse poche decine di metri, notare sulla destra 
un piccolo frutteto con diversi peri Spadona e un esemplare di pero Decana d’inverno. Il 
frutteto è stato recuperato grazie al progetto comunale di salvaguardia e sviluppo delle 
antiche varietà. Si spera di dare vita col tempo ad un frutteto più esteso, piantando altre 
varietà tradizionali. Continuando il percorso si incontra una croce di legno, in prossimità 
della quale si gira a destra. Si percorre una traccia nei prati in direzione della chiesa, un 
sentiero un tempo molto usato dai contadini per recarsi al lavoro nei campi. Puntando 
verso la chiesa, si arriva ad un ponticello seminascosto da una siepe e lo si attraversa, 
sbucando nel parco giochi vicino alla chiesa e in prossimità del monumento ai caduti. 

8 Quando l’eroe Sigfrido si immerse nel sangue del drago che aveva ucciso, divenne invulnerabile 
tranne nel punto in cui si era posata una foglia di tiglio. Colpito a morte proprio lì per volontà di Bru-
nilde, pazza d’amore e gelosia, morì nella foresta ai piedi di un tiglio. 
9 I campi da golf hanno inglobato una vasta porzione di territorio, trasformando radicalmente il pae-
saggio; al suo interno sono stati messi a dimora alcune centinaia di piante di diverse specie e 
varietà.
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Imboccato il viale di ippocastani adiacente al campanile, a circa metà, di fronte al campo 
da tennis, si nota sulla destra un bel prato frutteto tradizionale con meli e peri di diverse 
varietà, tra cui meli Fragone, Limoncino, Parmain d’or, Bella di bosco e peri William.

Continuare in salita e attraversare la strada provinciale, portandosi di fronte alla 
bella chiesa di S. Maria (sec. XIII) per osservarne la scalinata in selciato, i resti degli 
affreschi sulla facciata, il campanile romanico incorporato nella facciata principale, le 
bifore e le trifore. Subito dopo la chiesa, imboccare una stradina a sinistra in leggera 
salita. Percorsi alcuni metri, ecco a destra una fontana/lavatoio, un tempo usata, 
come altrove, per rifornirsi d’acqua, abbeverare il bestiame e lavare e sciacquare 
panni e utensili. Proseguire in salita, notando sulla sinistra una bella casa nobiliare 
con ingressi e stemmi gentilizi, uno dei quali sulla facciata che dà sul retro della chie-
sa. Proseguire fino all’incrocio tra Via IV Novembre e Via Castello Mori, che si imboc-
ca continuando in salita, notando sulla sinistra il muro di cinta di Castel Morenberg, 
nel cortile del quale si entra attraverso un ingresso moderno, quadrato. Sulla sinistra 
dell’entrata, una torre rotondeggiante con feritoie, sulla destra finestre con decori. Il 
castello è l’antica residenza fortificata dei Morenberg, formata da due nuclei: il primo, 
costruito intorno al 1380 dal capostipite della famiglia; il secondo, iniziato nel corso 
del XVI, poi rimaneggiato. Con l’estinzione dei Morenberg passò ai baroni di Cles. 
Gravemente danneggiato da un incendio (1888), divenne casa colonica. Appena visi-
bili dal secondo cortile, tracce di una meridiana del 1663; dall’ingresso a sesto acuto 
è invece scomparso lo stemma di famiglia, un levriero rampante.

Dal primo cortile, seguire la stradina sterrata ed uscire sul lato opposto, per im-
boccare un sentierino con staccionata. A sinistra, vista sul campanile e la chiesa di 
S. Lorenzo, la campagna, le Maddalene ed il Brenta; a destra un frutteto (Alberi n. 
11) con noci e meli e peri di diverse varietà tradizionali, tra cui meli Gravenstein, Par-
main d’or, Bella di bosco, due Fiamma, un Fragone e peri William, Spadona, Kaiser 
Alexander e un Butirra Diel. Gli alberi furono piantati da Nicolò Zucol, nonno di Mario, 
attuale proprietario. Erano tra i primi meli messi a dimora a Sarnonico per avere frutta 
in diversi mesi dell’anno. Tre esemplari hanno quasi 100 anni. Si prosegue fino ad 
incontrare due bellissimi noci sulla sinistra. Prima di continuare a scendere, ritrovan-
dosi nella piazza del Comune, e ritornare quindi all’inizio del percorso presso Palazzo 
Morenberg, soffermiamoci ad ascoltare l’ultima storia degli alberi da frutta: L’allegra 
compagnia del Frutteto. 





 

Le fi abe e le storie
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1.  I Danzatori
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Sono alberi fragili. Uno, puntellato con un palo di legno, mostra tutta 
la sua gracilità e sembra quasi attrarre l’altro verso di sé per essere 
sorretto. Nessuno lo sa, ma quando una volta si facevano le processioni 
delle Rogazioni, e anticamente si celebravano i riti pagani propiziatori 
della fertilità, questi due alberi la notte prendevano parte alle celebra-
zioni, e danzavano. Si capisce dalla rotazione dei loro assi, dalla loro 
delicata eleganza. Oggi volteggiano ancora, stando attenti a non farsi 
scoprire. Gli animali lo sanno, loro li possono vedere, e allora i cavalli 
nitriscono e scalpitano, le lepri corrono festose senza paura e le cornac-
chie volteggiano nel cielo come aquile. Se il desiderio di vederli danza-
re è davvero forte, bisogna socchiudere gli occhi ed iniziare a ballare 
prendendo per mano i fragili meli, facendoli gentilmente roteare come 
giovani ballerini, finché anche loro si alzeranno sulle punte per librarsi 
leggeri verso il cielo. 
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2.  Il Guaritore
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Avvicinandoci lentamente alla pianta, se ne percepisce subito l’energia 
benefica. Sostando sotto la chioma, l’albero ci avvolge, ci dà forza e ci 
protegge. La pianta è una cupola verde, una selva di rami dove l’energia 
e il vigore scorrono fluidi tra la terra e il cielo. Sotto le fronde prende 
corpo un altro mondo. Il grande pero assorbe forza e bellezza dalle mon-
tagne e dalle chiese che contempla solitario, simile a un vecchio saggio, 
rugoso come la sua corteccia, o a un asceta. La sua chioma e i suoi rami 
possenti e serpeggianti somigliano a una cattedrale. È bello farsi largo 
tra i polloni di sambuco e riuscire ad abbracciarlo, respirando con gioia, 
lentezza e profondità, lasciando che dentro ogni nostra fibra scorra la 
stessa energia positiva che dà vita e bellezza al buon pero.

Anche suo padre visse a lungo ed era grande, forte e rigoglioso. Pare 
che anticamente più di un contadino si recasse la sera a pregare sotto 
la sua chioma accogliente; che fosse fresco rifugio e ristoro durante i 
faticosi lavori nei campi; che qualche giovane abbia provato sotto le sue 
fronde le prime gioie dell’amore; che gli animali, soprattutto uccelli ed 
insetti, sentissero un gran piacere ad incontrarsi nella grande cupola del 
pero per trovare cibo, scavare tane e costruire nidi.
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3.  Il Pero del diavolo
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Se si sbircia tra le sue foglie, alla fine del tronco, là dove iniziano i rami, 
si notano due anelli di potatura che somigliano a due impronte. Qual-
cuno dice siano i segni degli zoccoli di un demone che si arrampicava 
sull’albero. Una volta, infatti, si narrava che la chioma del pero si fos-
se sviluppata in maniera un po’ anomala dal giorno in cui uno spirito 
maligno lo aveva scelto come sua dimora, incurante delle preghiere di 
un giovane contadino che non mancava di farsi il segno della croce ogni 
volta che lavorava nel campo vicino. Succedevano cose strane e miste-
riose: lì intorno si vedevano volare uccelli mai visti prima e chi arrivava 
al bivio, a piedi o con il carro trainato dalle vacche, nonostante cono-
scesse i campi come le sue tasche sbagliava strada e andava a raccogliere 
i covoni di frumento o di segale nel campo di un altro, suscitandone 
l’ira. Presto gli abitanti si trovarono a discutere e litigare gli uni con gli 
altri, accusandosi a vicenda di rubare i raccolti. Finalmente i più devoti 
decisero di piantare una croce che proteggesse il bivio e i campi da quelli 
che sembravano essere quasi sicuramente influssi maligni. Appena il 
carpentiere finì di piantare la croce, il demone invisibile fuggì lontano 
e non tornò mai più, ma prima di abbandonare il pero, preso da una 
rabbia cieca e violenta strappò con tutte le forze la chioma, che perciò 
ancora oggi ha una forma un po’ bizzarra.
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4.  Il Gelso della Madona Brusàda
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La cappella è dedicata alla Madonna di Piné. È sorta per ricordare l’uc-
cisone di una ragazza di Seio di 21 anni. La ragazza, narrano le crona-
che di allora, era una giovane bella e devota alla Madonna. La mattina 
del 26 maggio del 1900, dopo aver ascoltato la messa e aver sbrigate le 
faccende domestiche, di buon mattino si avviò verso * per fare delle 
provviste per conto del curato. Lungo il cammino incrociò S., un giova-
ne di un paese vicino, che le augurò il buon giorno, subito ricambiato. 
Giunta a *, la giovane fece le provviste e si incamminò sulla via del ri-
torno. Quando fu all’altezza della croce, ancora oggi visibile e chiamata 
Crós da fi n (Croce del confine), si imbatté di nuovo in S., che eviden-
temente l’aveva aspettata, anzi, l’aveva seguita, era andato a casa e si 
era armato di un coltello. S., alto e robusto, si parò minaccioso davanti 
alla ragazza. Voleva che lei soggiacesse alle sue voglie. Al rifiuto della 
giovane, S. l’afferrò per le braccia e la trascinò per terra. Nel silenzio 
della campagna si udirono grida strozzate. Le sentì un certo G. R. di 
Castel Vasio, che da Sarnonico tornava verso casa. Anche se sulle prime 
non capì, fu lui a tramandare la memoria dei fatti. La ragazza, dispe-
rata, riuscì a divincolarsi. Fuggì, ma solo per poco, perché S. l’afferrò 
di nuovo e la fece sparire nella segale. Le tolse il respiro con diciotto 
coltellate. Il testimone corse a *. I gendarmi, nonostante avesse tentato 
di nascondersi, riuscirono ad arrestare l’assassino sottraendolo all’ira 
cieca della popolazione. 

Furono giornate di lacrime lugubri, disperate. Il funerale colmò i 
paesi vicini di un dolore duro e pesante. S. non subì il processo penale, 
fu dichiarato “imbecille in sommo grado”. Condotto all’ospedale psi-
chiatrico di Pergine, fu poi rinchiuso in un manicomio in Austria, dove 
venne relegato ad accudire i maiali. Dopo alcuni anni, in circostanze 
non del tutto chiare e preda di un’altra furia omicida, uccise un uomo 
ricoverato nello stesso manicomio.

Per volontà di G. R. e di alcuni devoti, vicino al luogo del delitto fu 
costruito un capitello dedicato alla Madonna di Piné. Non era ancora 
ultimato che fu abbattuto due volte, probabilmente dai parenti dell’as-
sassino. Fu costruita una cappella, poi bruciata, d’allora detta Madóna 
Brusàda. 

Il luogo è meta di devoti in preghiera, di gente che legge, chiacchiera 
e riposa sulle panchine. Che gode, nelle ore più tranquille della giorna-
ta, del panorama, dei suoni della campagna, dei raggi del sole all’alba 
e al tramonto.
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5.  Il vecchio Melo custode del bosco
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Poco lontano dal melo della nostra storia, c’è un bel bosco che fa da co-
rona a una valle. Pare che una volta i sentieri della selva fossero percorsi 
dal buon Toni giazàr, il guardiano della bosco. Toni amava il suo bosco, 
conosceva ogni albero e ad ognuno aveva dato un nome. Ogni giorno 
controllava che le piante fossero sane e che nessuno tagliasse legna sen-
za permesso; che a primavera ogni pianta avesse germogli turgidi; che 
i nidi degli uccellini fossero ben ancorati alle biforcazioni dei rami; che 
i tassi avessero scavato buche profonde per ripararsi dai predatori, che 
tutto, insomma, andasse secondo il corso della natura. A fine giornata, 
Toni si sedeva sempre in un prato a fianco del bosco e ascoltava le voci 
degli alberi. Loro gli raccontavano gioie e dispiaceri, segreti e paure. 
Lui capiva il significato delle storie dallo stormire delle foglie e degli 
aghi. Da giovane era emigrato in America e, come gli indiani, aveva 
imparato che il suono delle foglie attraversate dal vento è il respiro del 
Grande Mistero.

Un giorno Toni si accorse che nel posto dove si sedeva ogni sera era 
spuntato un piccolo alberello. Lo accudì per anni come un figlio, ca-
rezzandolo tutti i giorni, liberandolo dalle erbacce e portandogli fin da 
piccolo un pugno di concime della sua stalla, perché crescesse sano e 
forte. Anche da anziano, camminando piano e a fatica, Toni si recava 
ogni giorno nel prato per ascoltare le storie degli alberi. Un giorno li sa-
lutò, sapendo che sarebbe stata l’ultima volta, poi si avvicinò all’albero 
ormai grandicello e gli sussurrò qualcosa. L’albero crebbe sano, forte e 
rigoglioso e per generazioni e generazioni diede frutti abbondanti. Col 
passare del tempo, uno dei suoi rami si protese sempre più verso il bo-
sco, come a cercare qualcosa, qualcuno. 

Ancora oggi, anche se vecchio e stanco, il vecchio Melo custode del 
bosco protende alcuni dei suoi rami verso la selva, per ascoltare, come 
faceva Toni, le storie, le vite e i segreti degli alberi. 

Sedersi e origliare le voci e il silenzio; toccare delicatamente e os-
servare le contorsioni dolorose della corteccia e dei rami; le spaccature 
del legno, le lacrime della linfa che sgorga da vecchie ferite; le rugosità 
increspate della fibra. Lui, antico, fragile e forte, è il nostro saggio an-
tenato, e ancora dà frutti.

 









Foto M.R.



34

6.  Il Pero delle tre anime
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«Siamo tre anime racchiuse in un solo albero. È una lunga storia. No-
stro padre fu ucciso in battaglia, nostra madre è morta giovane, di con-
sunzione. Siamo rimaste sole ancora bambine, nessuno che si prendesse 
cura di noi. Abbiamo preso a girovagare per la valle cercando il modo 
di guadagnarci il pane. Non ci voleva nessuno, dicevano che nostra ma-
dre era stata una strega, che saremmo diventate come lei pure noi. La 
prima volta la ricordo ancora. Avevamo una fame da lupe. Una sera, 
mentre dei contadini erano nella stalla, siamo entrate nella loro cucina 
e abbiamo rubato tre pani di segale, poi non abbiamo più smesso. Mun-
gevamo di nascosto, dormivamo nei fienili e nelle stalle abbracciate alle 
capre, finché un giorno, al mercato di Fondo, un oste ci raccontò una 
storia. ‹Io l’ho conosciuta vostra mamma, si chiamava Argelia. Aveva i 
capelli neri come le penne dei corvi. Mi disse che avrei dovuto confidar-
vi un segreto. Nel castello di Seio c’è un tesoro nascosto, giù vicino al 
pozzo, lì dove c’è quel larice a forma di candelabro›. 

L’oste ci versò da bere e si allontanò. Quella storia ci tormentava an-
che di notte, non riuscivamo più a dormire. Sulla torre del castello c’era 
sempre una guardia, ma forse c’era anche il modo di ingannarla. 

‹Vado io› aveva detto una di noi. Era la più bella. Stava sempre in 
silenzio. Chiusa nei suoi pensieri, si attorcigliava i capelli ribelli. La not-
te, mentre eravamo nascoste dietro un nocciolo, ammaliò la guardia con 
sguardi e parole. Aveva portato un liquore con un sonnifero. L’uomo lo 
bevve e dopo pochi minuti cadde. Cominciammo a scavare come forsen-
nate per cercare il tesoro. Era quasi l’alba quando la terra cedette. La 
luce delle candele illuminò una botola. In quell’istante un gufo bubbolò 
dal folto del bosco. Accecate dal desiderio, non ci accorgemmo dei passi 
pesanti dietro di noi. Gli armigeri ci trovarono chine mentre cercavamo 
di forzare la botola e ci trascinarono nella torre. Per due giorni non ven-
ne nessuno. La terza notte iniziammo a gridare, avevamo fame e paura. 
D’un tratto da una feritoia soffiò un vento gelido. Ci sembrò di vedere il 
volto pallido di nostra madre, poi cademmo in un sonno profondo. 

Ci svegliammo che non eravamo più nella torre. Avevamo le braccia e le 
mani di rami e di foglie; anime immobili coperte di fi ori e di frutti; le gambe 
ancorate alla terra coperta di radici. Abbracciate, protese l’una all’altra, 
trascinate per sempre sull’orlo della valle che guardava il castello. Libere 
dalle catene, ma costrette giorno e notte a guardare il castello; a donare i 
nostri fi ori e i nostri frutti ai contadini al lavoro nei campi e ai viandanti.

Una volta l’anno, la notte, viene a trovarci una donna: pulisce la cor-
teccia dei tronchi e dei rami; ci lucida le foglie; ci abbraccia, poi all’alba, 
appena il gufo lancia il suo ultimo lamento lontano, svanisce».
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7.  Kertush, la vecchia e i quattro Peri

«Io sono Kertush. Sono vento, grandine e fuoco. Vivo fra i pioppi, 
sono il loro fremito. Vado nei campi a seccare il raccolto. Strappo le 
radici con gli artigli. Lo faccio di notte, quando nessuno mi vede. Mi 
hanno confinato lontano dal paese. Pago colpe sconosciute di un an-
tenato scellerato. 

Ieri mattina Silvano ha seminato il grano saraceno. È andato ai tre 
angoli del campo e si è fatto il segno della croce. Pensa che facendo così 



39

gli insetti e gli spiriti maligni vadano via. Non doveva farlo. Per colpa 
sua ho dovuto fuggire nel bosco vicino. La pagherà. Aspetterò il tempo 
del raccolto. Troverò un modo per entrare nel campo e mi vendicherò.

Lo sapevo che i pioppi mi avrebbero aiutato. Quando fremono di 
notte, mi chiamano. Sono volato giù nel campo. Ero una furia. Non è 
restato più nulla, solo steli secchi e avvizziti». 

Silvano pianse tutta la mattina. Non aveva più nulla. Contro quella 
maledizione non sapeva più cosa fare, poi si decise. Aveva sentito par-
lare di una donna anziana che conosceva erbe e segreti. Era saggia e 
buona, lo avrebbe aiutato. Prese tre pani di segale e si incamminò. La 
vecchia viveva in una baita in cima ad un bosco lontano. La trovò sedu-
ta accanto al focolare. 

«Ti aspettavo,» gli disse «so quanto ti sta facendo male». Lui pose 
i tre pani di segale sul tavolo di larice. Si sedette e ascoltò. La vec-
chia prese due scodelle di legno. In una c’erano dei semi, nell’altra 
dell’acqua. 

«Prendi questi quattro semi. Appena il sole scende dietro le monta-
gne, seminali sull’orlo del campo. Da’ loro quattro gocce di quest’ac-
qua, per quattro giorni e quattro lune». Silvano scorse appena gli occhi 
blu della vecchia; sentì solo le sue mani rugose e dure. 

«Non ho altro che questi tre pani di segale».
«Vai, e fa’ come ti ho detto».
Silvano ubbidì. Quando la terra accolse i quattro semi era una sera 

tiepida. Il sole era appena tramontato, eppure le quattro gocce per un 
attimo rifletterono i colori dell’arcobaleno, poi scomparvero nella terra. 
Silvano tornò a casa e pulì la stalla. Fece come gli aveva detto la vec-
chia. Al quarto giorno vide quattro germogli. Alla quarta luna tornò 
nel campo e trovò quattro peri già belli, ognuno con quatto fiori che 
presto divennero pere che non aveva mai visto.

Corse dalla vecchia e la trovò nel letto. Nella fretta aveva dimentica-
to perfino di portarle un pane. La vecchia respirava appena. 

«Ti aspettavo» disse. «Ascoltami bene, ora non devi più temere. An-
che se un giorno lontano i campi spariranno, se per anni nessuno si 
curerà più degli alberi antichi, i quattro peri proteggeranno i prati per 
sempre. Non avere più paura dei pioppi e del loro fremito. Sappi che 
una notte Kertush ha bevuto una goccia di quell’acqua che ti ho dato. 
Lo spirito del male è svanito, ora il fremito dei pioppi è un suono dolce 
e leggero che risuona tutt’intorno. Ogni volta che soffia il vento, chiudi 
gli occhi ed ascolta. In quel suono, in quel soffio di brezza, è racchiuso 
il mistero della vita».  
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Erano cre-
sciuti insie-

me. Erano stati 
vicini di casa e di 

campi. Ogni stagione 
si ritrovavano a lavorare 

uno per l’altra, a mietere il fru-
mento e la segale, a trebbiarli col fi èr, un 

bastone di legno con in cima un altro bastone più 
corto, legato con una striscia di cuoio. Insieme falciavano 

e raccoglievano l’erba dei prati di monte. Per Candido e Marghe-
rita prendersi per mano e fi danzarsi era stata la cosa più naturale del 

mondo, come se il destino, dopo quei lunghi fi lò invernali nella stalla, 
coi nonni che raccontavano storie di guerre e leggende di streghe, aves-
se già scritto il corso della loro giovane vita. Erano semplici, schietti e 

8.  Il Ciliegio che accarezza l’erba
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spontanei: come potevano sapere che un mago malvagio da tempo covava 
contro di loro un’invidia crudele? Pur di non vederli sposati, una sera si 
recò dallo spirito del male. Concepirono il sortilegio nel buio di una notte 
senza luna. Il mattino successivo i due giovani erano chini a lavorare nel 
campo, stanchi, ma contenti delle loro esistenze. D’improvviso spirò un 
vento gelido che oscurò le montagne. I primi chicchi di grandine caddero 
furiosi percuotendo la terra. Candido e Margherita non fecero neanche 
in tempo a fuggire. Lui sentì i piedi sprofondare nella terra, le braccia 
ramifi carsi. Un attimo prima si era voltato a cercare Margherita. Troppo 
tardi, lei non c’era già più. Un ciuffo d’erba gemeva, sferzato dal vento. 
Cercò di protendersi verso l’erba ma non ce la fece. Il mago aveva posto 
tre ostacoli insormontabili: un muro di pietre, un groviglio di rovi e ce-
spugli e un sentiero. 

Candido capì che non poteva far altro che chinare la chioma ed ac-
cettare la sua nuova condizione. La sua vita dipendeva dalla terra che lo 
aveva accolto e dentro cui affondava le radici. Margherita divenne una 
piccola radura circondata da campi. Anche lei aveva accolto il suo desti-
no, prima con dolore, poi con rassegnata serenità. 

Ogni anno, in primavera, il ciliegio sentiva la vita che tornava a 
pulsare dentro e fuori di sé. Si rivestiva di migliaia di fiori bianchi che 
pullulavano di api ed insetti. L’erba della radura cresceva punteggiata 
di mille corolle, di salvia e margherite, di fiordalisi e papaveri, di ranun-
coli e campanule. Era un tripudio di colori e voci di insetti e animali che 
riempiva l’aria di una gioia fresca e nuova che apriva il cuore. Eppure il 
dolore restava. Il ciliegio non aveva occhi che per l’erba e i fiori della ra-
dura. La linfa della vita correva libera e veloce nelle sue vene. Fremeva 
ad ogni brezza, e non solo per la forza del vento.

Gli anni passarono lenti. L’albero crebbe a tal punto che in primavera, 
quando l’erba era alta, per brevi istanti riusciva quasi sfi orarla coi suoi 
rami più lunghi. Poi, fi nalmente, arrivò il giorno atteso per anni. L’erba, 
dopo l’inverno nevoso e le piogge abbondanti della primavera, era più 
alta, più bella e colorata che mai. Il ciliegio grondava di fi ori come mai 
prima di allora. Bastò una brezza più forte. Si sfi orarono, si toccarono 
appena, si carezzarono, una, due, tre volte. Per brevi attimi si sussurra-
rono il loro amore. I rami fremettero, l’erba fu percorsa da un brivido.

Ancora oggi, in primavera, in quei giorni ventosi che portano luce 
nuova, l’erba ed il ciliegio si protendo uno verso l’altra. Si sfi orano, si ca-
rezzano, si parlano. Lei si nutre dei petali, dei fi ori, dei frutti, delle foglie 
che cadono; in inverno il ciliegio riposa, mentre, in attesa della nuova 
primavera, la neve copre per lunghi mesi il volto della sua amata.
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9.  Il Melo delle poiane
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Tanti e tanti anni fa, un contadino di Seio non riusciva a trovare mo-
glie. Era rimasto solo, e tra stalla e campi, fieno e legna, oltre a mille 
altre faccende, la sera era sfinito. Era un giovane come tanti, né bello 
né brutto; di poche parole e con tanta voglia di lavorare. C’era una cosa 
che desiderava più di tutte al mondo, incontrare una fanciulla cui do-
nare il proprio cuore.

Un giorno di ottobre, dopo aver falciato el bezgorìn, così si chiamava 
il terzo taglio del fieno, si sedette a riposare sotto un melo. Osservava i 
piccoli villaggi della valle, i boschi e le montagne, e in fondo in fondo, 
un po’ appartato e solo come lui, c’era il Luc. Il cielo era blu, l’aria 
pulita e già fresca. Avrebbe dato tutto quel poco che possedeva perché 
lì, in quel preciso momento, seduta accanto a lui sotto il melo, ci fosse 
una fanciulla cui rivolgere sguardi e parole affettuose. Chiuse gli occhi 
e per un attimo, nel dormiveglia, gli parve quasi di vederla, addirittura 
di toccarla. Lo risvegliò il tonfo leggero di una mela. Pensò che ormai 
era ora di raccoglierle. Era fresca e colorata. Come allungò il braccio 
per prenderla il frutto sprigionò un bagliore accecante. Riaprì gli oc-
chi. Davanti a lui una fanciulla era vestita di bianco. I capelli lunghi e 
selvaggi come i rami; gli occhi «color di foglia», la pelle chiara come i 
fiori e le labbra rosse come i frutti al sole. I piedi così candidi e delicati 
che sembravano neve. Il giovane non riuscì a spiccicare una parola. Era 
sogno o realtà?

«È tanto che ascolto i tuoi pensieri» disse la fanciulla con voce 
gentile.

Il contadino sentì il sangue correre impetuoso nelle vene. 
«Che tu sia benedetta! Ma chi sei?». 
«Sono venuta ad esaudire il tuo desiderio più grande». 
Il giovane l’abbracciò di slancio. Fu un abbraccio lungo e grande, 

respirando l’un l’altro una gioia fino ad allora mai provata.   
«Vivremo liberi come l’aria. Ora aspettami. Vado a prendere il carro 

e andiamo a casa, non voglio ferire i tuoi piedi delicati», disse infine il 
giovane.

«Solo stavolta, poi mi abituerò, come tutti».
Il contadino la sollevò e la mise a sedere sul ramo più robusto, poi 

filò via come una saetta. 
Rimasta sola, la fanciulla tirò un sospiro di sollievo. L’aria fresca la 

ravvivò e divenne ancora più bella e luminosa. Si voltò. Dal sentiero, a 
passi lenti, camminava verso di lei una figura vestita di nero. Era una 
vecchina curva sul suo bastone. 







Foto A.L.
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«Vorrei tanto riposarmi sotto questo bel melo», disse affaticata. 
«Venite, nonnina, a momenti sarà qui un giovanotto che ci farà salire 

sul suo carro e ci rifocillerà». 
«Che splendidi capelli» disse la vecchina, «mi piacerebbe tanto pet-

tinarli».
«Oh, sì, vi prego», rispose la fanciulla sorridendo radiosa.
La donna rovistò in una tasca del grembiule. Tirò fuori un pettine 

di ferro. 
«Questo fa miracoli», disse con un tono di voce diverso, un po’ cupo, 

tanto che per un istante la fanciulla si scosse.
La vecchia allungò la mano nodosa e le afferrò forte i capelli. Erano 

morbidi come velluto e profumati come fiori di campo. Alzò il pettine e 
lo affondò con rabbia fra le onde selvagge dei capelli. La fanciulla gridò 
ma l’urlo le morì in gola. Emise uno strano mugolio, poi un altro e un 
altro ancora. Questo pettine fa miracoli, pensò la vecchia, mentre un 
filo di bava le colava dalle labbra grinzose. Osservò con un ghigno gli 
artigli, il becco e le ali della fanciulla. L’uccello gridò ancora e spiccò il 
volo. La vecchia scomparve lungo la stradina divenuta lugubre. 

Quando il giovane tornò nei pressi del melo, non vide più la fanciulla 
dei suoi sogni. Si sentì mancare, come se la terra si fosse aperta risuc-
chiandolo in un gorgo di fango. Udì dei lamenti lontani e insistenti e 
alzò lo sguardo. Alta sopra il melo, una poiana disegnava cerchi sempre 
più grandi, gridando nel cielo terso tutta la sua disperazione. Quelle 
urla, quei gemiti, erano rivolti a lui. D’improvviso il rapace scese in 
picchiata, sfiorò il giovane con le ali, afferrò qualcosa da terra e risalì 
lento verso il cielo. Il contadino guardava incredulo, attonito, incapace 
di muoversi, poi dagli artigli della poiana cadde qualcosa e lui corse a 
raccoglierla. Prese in mano il pettine di ferro e sentì un lampo tra le 
dita. Stordito dalla folgore, diventò rigido, immobile, poi d’improvviso 
si riebbe e capì. Strinse il pettine fra le mani e lo affondò nei capelli. 
Mosse un poco le ali, le sbatté, poi emise un grido acutissimo e prese il 
volo verso il cielo blu. Raggiunse la sua amata, si librò nell’aria, volteg-
giò, poi fu un tripudiare di voli acrobatici, di impennate e picchiate, di 
cerchi, piroette e virate. In ultimo, stagliate contro le sagome blu delle 
montagne, le due poiane si afferrarono per gli artigli come aquile, dise-
gnando nel cielo figure misteriose. 

Ancora oggi, a distanza di tanti anni, si vedono le poiane tracciare nel 
cielo, alte sopra il melo ed i prati, cerchi lenti e leggeri, mentre il vento le 
accarezza e il sole bacia loro le piume, le penne, le ali distese in volo.
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10.  Il Pero magico
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Centinaia e centinaia di anni fa, c’era una giovane, non si sa se di Seio 
o Sarnonico, che ogni mattina, al sorgere del sole, andava nel bosco a 
parlare agli animali e a raccogliere erbe medicinali. Quando qualcuno 
in paese non stava bene, lei lo aiutava a guarire con impiastri e bevande 
di erbe, perciò era benvoluta da tutti. Prima di tornare a casa, andava 
a trovare un bel pero che cresceva a metà strada tra i due paesi. Il pero 
era il suo amico del cuore fin da bambina: lei gli raccontava i suoi sogni, 
lo abbracciava e gli cantava sempre una canzone. Questa giovane aveva 
una voce talmente dolce e soave che gli animali vincevano la timidezza 
e si avvicinavano ad ascoltarla: tassi, cervi, caprioli, volpi e uccelli di 
varie specie si radunavano intorno al pero e si facevano carezzare dalle 
sue parole e dalle sue mani. 

Un mattino, un uomo e una donna la seguirono per carpire i suoi 
segreti: volevano sapere dove raccoglieva le erbe e come poteva parlare 
al pero e agli animali. Non riuscendo a capire come facesse, i due ini-
ziarono a raccontare su di lei cose cattive: che la mattina usciva prima 
che le campane suonassero la messa, cosa che non si addiceva ad una 
ragazza dabbene; che raccoglieva erbe proibite per fare magie e vedere 
gli spiriti; che riusciva a incantare e carezzare gli animali per aver ce-
duto alle richieste del demonio. La gente del paese fino a quel giorno 
l’aveva reputata una bravissima giovane, ma poi, suggestionata dalle 
chiacchiere maligne, cominciò a dubitarne. 

Una volta la giovane si recò nella casa di un ammalato con un cesto 
di pere del suo albero preferito e con delle erbe appena raccolte.

«Mangia di queste per tre giorni. Fai una pappa di pere e mischiala 
con queste buone erbe pestate» disse all’ammalato, «ti disseteranno e ti 
daranno forza». L’ammalato la ringraziò e al solo pensiero di quei buoni 
rimedi si sentì subito sollevato. 

Uscita di casa, fatti che ebbe pochi passi, la giovane incrociò gli sguar-
di arcigni dell’uomo e della donna. Come lei si allontanò, i due entrarono 
nella casa dell’ammalato. Trovarono le pere e le erbe e le assaggiarono. 
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Poche ore dopo furono presi da forti dolori allo stomaco. Il giorno succes-
sivo, pieni di rabbia, andarono in giro per il paese a gridare di qua e di là 
che la giovane li aveva avvelenati e che voleva rovinare anche l’ammalato. 
La gente uscì per le strade, andò nei paesi vicini e presto la voce giunse in 
città. La giovane fu accusata di stregoneria e, anche se sapeva che i crampi 
dell’uomo e della donna erano stati causati dalla loro invidia e malvagità, 
corse disperata a chiedere aiuto all’amico pero, mentre in paese comincia-
va a radunarsi una folla minacciosa. Grande fu la sua meraviglia quando, 
giunta davanti al suo amato albero, vide il tronco aprirsi ed attirarla dentro 
di sé. Il tronco si richiuse e la giovane, tramutata in foglie e frutti, fu salva. 

Dopo molti anni il pero morì, ma dopo di lui ne nacquero altri, per 
generazioni e generazioni, e ancora oggi, se si poggia l’orecchio sul tron-
co, si può sentire la voce leggiadra della giovane che canta. Gli animali 
si radunano sotto la sua chioma ad ascoltarla ed il pero protende i suoi 
rami verso terra per poterli ancora carezzare.  
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11.  L’allegra compagnia del Frutteto
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Siamo giunti alla fine del nostro percorso e del nostro mondo imma-
ginario. Ci piace fantasticare che tutti i personaggi delle fiabe, meli, 
peri, uccelli, animali, streghe e contadini, fate e spiriti, buoni e cattivi, 
una volta l’anno si ritrovino qui in armonia e in allegria per festeggia-
re le loro vite e raccontarsi le loro storie. Ad ascoltare le loro voci ci 
sono come testimoni due bellissimi noci. Noi non sappiamo esattamente 
cosa fanno, però pensiamo che, un po’ come facciamo noi umani, si rac-
contino gioie e dolori, fatti divertenti e tristi; che condividano sogni e 
preoccupazioni, progetti e speranze, ma pare che uno, più di tutti, sia il 
discorso più frequente, e che sia rivolto proprio a noi uomini:

«Continuate a prendervi cura di noi, non ci abbandonate. Anche se 
siamo vecchi, se siamo di specie diverse, se a volte siamo piccoli o abbia-
mo qualche frutto bizzarro, noi continueremo a donare i nostri fiori e i 
nostri frutti. Abbiamo saputo che c’è qualcuno che ci pensa e ci proteg-
ge, ma vorremmo che le cure e le attenzioni che riservate a noi, fossero 
estese anche tutti i nostri vecchi fratelli di tutte le specie e a tutti gli 
esseri viventi. Non ci abbandonate, non ci tagliate. Anche se vecchi e 
talvolta malati, noi vogliamo vivere ancora. Siamo ancora qui per ab-
bellire ed arricchire il paesaggio, per ospitare e nutrire insetti, animali 
e voi animali uomini. Noi sapremo ricambiarvi col sapore speciale dei 
nostri frutti, con il gusto e la varietà dei nostri sapori, con la ricchezza 
delle nostre sostanze, che vi aiutano a stare bene e a stare in pace con il 
vostro corpo e la vostra anima.

Venite a trovarci e ad abbracciarci, noi abbiamo ancora tante storie 
da inventare e raccontare.

“Sai che gli alberi parlano? Sì, parlano. Parlano l’uno con l’altro, e 
parlano a te, se li stai ad ascoltare. Ma gli uomini bianchi non ascolta-
no. Non hanno mai pensato che valga la pena di ascoltare noi indiani, 
e temo che non ascolteranno nemmeno le altre voci della Natura. Io 
stesso ho imparato molto dagli alberi: talvolta qualcosa sul tempo, tal-
volta qualcosa sugli animali, talvolta qualcosa sul Grande Spirito”.

Tatanga Mani (Bisonte che cammina), 
tribù Stoney, Canada, 1871-19671.

1 Sai che gli alberi parlano? La saggezza degli Indiani d’America, a cura di Recheis K., 
Bydlinski G., Vicenza, Il Punto d’Incontro, 1994, p. 14.





Note botaniche
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Melo Rosa di Caldaro, ted. Kalterer 
Böhmer. Originario dell’Alto Adige, 
generalmente è un albero medio 
vigoroso/vigoroso, molto produttivo, a 
portamento espanso e fioritura precoce, 
abbondante, soggetta all’alternanza. 
I frutti sono medi, globosi, irregolari, 
schiacciati alla base e al picciolo. La 
buccia è gialla, spessa, liscia, cerosa, 
con arrossamento al sole e lenticelle 
scarse e poco evidenti. La polpa è 
bianca, fine, zuccherina, un po’ acidula, 
soda e aromatica. I frutti si raccolgono 
a settembre/ottobre, maturano a 
novembre/dicembre e si conservano 
bene fino a marzo-aprile. Sono ottimi 
freschi, cotti, per produrre sidro, aceto 
e distillati. 

Pero Buona Luigia. Detto anche, tra i 
numerosi nomi, Buona Luigia (o Luisa) 
d’Avranches e Gute Luise. È un albero 
vigoroso, con bella vegetazione e 
fogliame lucido. Ama terreni ricchi, un 
po’ argillosi, compatti, ben concimati. 
Resistente al freddo, ha fioritura 
intermedia. Produce frutti abbondanti, 
medi, di forma elegante e allungata, 
con buccia liscia, spessa, verde/giallo, 
rosso/bruna nei frutti al sole e gialla a 
maturazione, con lenticelle numerose 
ed evidenti. La polpa è bianco/crema, 
succosa, fine, talvolta granulosa, 
profumata e dolce acidula. I frutti 
si raccolgono a settembre/ottobre. 
Maturano in circa due settimane e 
si conservano per una quarantina di 
giorni. Si consumano freschi, essiccati, 
in conserve e distillati.
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Pero Spadona (invernale). Una volta 
molto diffuso, è un albero rustico, 
vigoroso, resistente alle malattie, 
che si adatta a vari tipi di terreno, 
con preferenza per quelli di medio 
impasto, freschi, profondi e ricchi di 
humus. La fioritura è medio-tardiva, 
con abbondante produzione di frutti 
di forma allungata ma un po’ tozzi e 
grossi. La buccia è spessa, verde e 
gialla a maturazione, con numerose 
lenticelle. La polpa è dolce acidula, 
fina, succosa, non molto saporita, 
da cuocere. I frutti si raccolgono da 
ottobre e si consumano da novembre 
a gennaio freschi, cotti, in conserve e 
distillati.

Gelso bianco. Originario della Cina, 
si dice che i suoi semi siano arrivati 
in Grecia ai tempi dell’imperatore 
Giustiniano, nascosti assieme ai bachi 
nei bastoni di due monaci del monte 
Athos. È coltivato per alimentare 
il bombice del gelso, la cui larva è 
racchiusa in un bozzolo, il baco da 
seta. È un albero alto fino a 15 metri, 
con tronco corto e rami contorti a 
formare una chioma allungata. Ha 
crescita lenta e longevità elevata. Le 
infruttescenze globose compaiono in 
estate bianche, per diventare giallastre 
o rosate, squisitamente dolci. La pianta 
e gli usi artigianali e industriali della 
seta, come del legno, hanno storie e 
leggende millenarie. 
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Meli Rosa di Fondo e Rosa di Seio. Nati 
entrambi da seme, sono fra gli alberi più 
rappresentativi del percorso. Entrambi 
molto vigorosi, hanno portamento 
espanso e maestoso, con abbondante 
produzione di fiori e di frutti (la pianta di 
Fondo è però in una fase di sofferenza 
e declino). I frutti sono di dimensioni 
medie, leggermente schiacciati agli 
apici, con buccia spessa, gialla e rossa, 
con tonalità vivide, lenticelle e talvolta 
ruggine. La polpa è chiara, quasi 
bianca, profumata, fine, zuccherina 
e un po’ acidula, soda e aromatica. I 
frutti si raccolgono a settembre/ottobre. 
Ottimi sia per il consumo fresco sia 
per cotture, dolci, succhi ed altre 
preparazioni. Maturano perfettamente 
nel giro di circa due settimane e si 
conservano per diversi mesi.

Pero selvatico. Ha tronco eretto, 
ramoso, rami talvolta con spine; 
corteccia grigio-bruna finemente 
fessurata. È una pianta antichissima, 
utilizzata oltre 3500 anni fa. Plinio il 
Vecchio (I secolo), elenca già una 
quarantina di tipi di pere. L’areale del 
Pero selvatico occupa tutta l’Europa, 
escluse le regioni scandinave e 
baltiche. Predilige posizioni soleggiate 
e una certa aridità ambientale, 
adattandosi comunque a qualsiasi 
terreno. Considerate cibo “freddo”, 
indigesto, astringente, causa di 
emicrania, pesantezza e malesseri 
vari, le pere selvatiche sono più 
gradevoli cotte in acqua e vino con un 
po’ di zucchero.
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Pero Olivier de Serres. È un albero di 
media vigoria che preferisce terreni di 
medio impasto, ricchi e posizioni calde 
e riparate. Di dimensioni non grandi, 
ha crescita lenta e produttività elevata 
ma irregolare, con fi oritura intermedia. 
Il frutto è resistente alla ticchiolatura, 
medio-piccolo, globoso e schiacciato, 
di forma simile alla mela. La buccia 
è ruvida, giallognola, con lenticelle e 
punteggiature rugginoso-rossastre. La 
polpa è biancastra, fondente, molto fi ne, 
profumata e soda, un po’ granulosa, 
zuccherina, acidula. I frutti si raccolgono 
a fi ne ottobre-novembre e si conservano 
per diversi mesi. Si consumano freschi  
o cotti al forno senza buccia.

Ciliegio selvatico. Originario dell’Asia 
occidentale, si è diffuso per coltura, 
in Europa già in tempi molto antichi. 
È un albero bellissimo, con fusto 
dritto, rami eretti e chioma chiara che 
può superare i 20 metri di altezza. 
Splendide, romantiche e abbondanti 
fioriture bianche; frutti ricercati da 
merli e storni. Alcune piante coltivate 
e rinselvatichite producono frutti 
pallidi, rosa o biancastri, rosso chiaro 
o scuro. Dai ciliegi selvatici derivano 
le diverse varietà coltivate, con frutti 
apprezzatissimi freschi, cotti, usati 
in dolci e pasticceria, per succhi, 
conserve, distillati e liquori. Diversi gli 
usi medicinali e del legno, utilizzato 
per costruire mobili pregiati. 
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Pero Gute graue. L’albero ha 
portamento maestoso e vigoroso, con 
fioritura abbondante e spettacolare. 
Ha frutti piccoli, leggermente a forma 
di mela, con la buccia rugginosa su 
fondo verde scuro o grigio/marrone 
che non cambia a maturazione. 
La polpa tende al giallo ambra, è 
granulosa, abbastanza succosa e 
dolce, con aroma di vino rosso. I frutti 
si raccolgono tra agosto e settembre 
e maturano in circa una settimana, 
conservandosi poi per una decina di 
giorni. Si consumano sia freschi, con 
formaggi piccanti e in macedonie, sia 
cotti, in dolci, confetture e succhi.

Per la stesura delle Note botaniche ho utilizzato principalmente il volume: Tibiletti Bruno M. G., Tibiletti 
E., I frutti antichi: riconoscere e coltivare le varietà della tradizione, Bologna, Calderini, 2007. 
Fotografie di Marco Romano. 
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I numeri e le varietà del censimento delle vecchie piante da frutto presenti sul territorio 
di Sarnonico e Seio

Nel 2006 Il Comune di Sarnonico incarica il naturalista Sergio Abram, coadiuvato da Rodolfo 
Ortler, che conosce quasi tutti i proprietari degli appezzamenti agricoli visitati, di realizzare 
il censimento di tutte le piante di melo e di pero che abbiano un’età di almeno 50 anni. In 
totale sono state censite n. 335 piante di melo e n. 496 piante di pero (totale n. 833 piante) 
ancora in vita - oltre a una cinquantina non conteggiate, perché ormai circondate da abeti e 
da altre piante boschive - appartenenti rispettivamente ad almeno n. 26 e a n. 24 varietà. 

A Sarnonico sono state censite: n. 528 piante (221 meli e 307 peri) a Seio sono state 
censite n. 305 piante (110 meli e 195 peri).  

Varietà di meli censite: 

- Belfi ore giallo: 7 piante; 
- Bella di Boskoop e Boskoop rosso: 85 piante; 
- Cardinale fi ammante (Fiamma): 10 piante; 
- Fragone: 8 piante; 
- Golden delicious: 9 piante; 
- Gran Alessandro: 2 piante; 
- Gravensteiner: 9 piante; 
- Limoncino: 9 piante; 
- Napoleone: 4 piante; 
- Parmena dorata: 16 piante; 
- Red delicious: 3 piante; 
- Renetta ananas: 1 pianta; 
- Renetta del Canada: 144 piante; 
- Renetta del Canada verde?: 1 pianta; 
- Renetta di Champagne: 1 pianta; 
- Ribston pippin: 1 pianta; 
- Renetta Wagener: 1 pianta; 
- Rosa dei Carezzari: 1 pianta; 
- Rosa di Fondo: 3 piante; 
- Rosa di Sarnonico: 1 pianta; 
- Rosa di Seio Ia: 2 piante; 
- Rosa di Seio IIa: 1 pianta; 
- Rosa mantovana (Rosa di Caldaro): 7 piante; 
- Taffetà bianca d’inverno?: 1 pianta. 
- Meli di varietà da identifi care (4 piante). 
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Varietà di peri censite: 
- Buona grigia (Gute Graue): 1 pianta; 
- Buona Luisa d’Avranches: 26 piante; 
- Butirra Clairgeau: 3 piante; 
- Butirra Diel: 5 piante; 
- Butirra Hardenpont: 7 piante; 
- Butirra Napoleon: 1 pianta; 
- Curato (detto Spadone): 353 piante; 
- Decana d’inverno: 1 pianta; 
- Favorita di Clapp (Clapps Liebling): 1 pianta; 
- Favorita di Clapp (Clapps Liebling)?: 2 piante; 
- Kaiser Alexander: 24 piante; 
- Martin secco: 2 piante; 
- Minister Lucius: 2 piante; 
- Moscatello giallo: 1 pianta; 
- Moscatello rosso: 2 piante; 
- Olivier de Serres: 5 piante; 
- Pero del sangue: 1 pianta; 
- Precoce di Trevoux: 1 pianta; 
- Spadone: 3 piante; 
- Spina Carpi: 1 pianta; 
- Trionfo di Vienne: 1 pianta; 
- Williams rosso: 1 pianta; 
- Williams: 31 piante;  
- Peri di varietà da identifi care: 19 piante. 
- come innesti intermedi, come sovrinnesti o come innesti secondari: Charneau 

(Legipont), Martin secco, eccetera; 
- Pero selvatico (Pyrus pyraster): 8 piante degne di nota per l’età (superiore a 50 anni). 

Piante suddivise per fasce d’età: 
- da 50 a 100 anni: 728 esemplari; 
- da 100 a 150 anni: 101 esemplari; 
- da 150 a 200 anni: 3 esemplari; 
- oltre 300 anni: 1 esemplare. 
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Le più vecchie sono: 
- Spina Carpi (pero di circa 350 anni); 
- Rosa di Fondo (melo di circa 220 anni); 
- Rosa di Seio (melo di circa 180-200 anni);
- Buona grigia o Gute Graue (pero di circa 180 anni);
- Buona Luisa (pero di circa 220 anni);
- Limoncino (melo di circa 180 anni); 
- Rosa dei carezzari (melo di circa 150 anni); 
- Fragone (melo di circa 150 anni);
- Parmena dorata (melo di circa 150 anni).

Altre specie degne di attenzione: 
- 1 ciliegio (Prunus avium), età almeno 150 anni; 
- 1 mirabolano (Prunus cerasifera), età almeno 60 anni; 
- 1 nocciolo (Corylus avellana) di età e dimensioni notevoli; 
- 2 esemplari di noce (Juglans regia), di cui uno con età di circa 150 anni; 
- 3 susini (Prunus domestica), rispettivamente di circa 50, 80 e 100 anni di età; 
- 1 tiglio (Tilia plathyphyllos) molto vecchio; 
- 2 ippocastani (Aesculus hippocastanum), rispettivamente di oltre 100 e almeno 150 

anni d’età. 
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