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RABBI, RABBI, OLE! OLE!….
All’inizio incertezza, titubanza: andiamo o no?.. saremo capa-
ci?.. ci lanciamo in questa nuova avventura?.. ma ben presto 
ogni dubbio è stato sostituito da un grande entusiasmo! Così 
la mega-squadra di Rabbi, composta da una trentina di intra-
prendenti giovani, di diverse età e di diverse frazioni della val-
le (Ahimè! Non siamo riusciti a coinvolgere nessun rappre-
sentante di Pracorno, ma non demorderemo per la prossima 
edizione!), è partita alla volta dei Giochi d’Estate 2007, dove 
in quattro serate di avvincenti e divertenti sfide tra le 14 squa-
dre rappresentanti i Comuni della Valle di Sole, ha portato a 
casa con grande orgoglio il 4° posto in classifica! Non male, 
eh?.. ma credo che il risultato maggiormente gratificante sia 
stato lo straordinario spirito di gruppo che ci ha accompagna-
to! Certo che ci interessava il piazzamento, ma il nostro tifo 
e entusiasmo andava oltre: infatti chi giocava era sicuramente 
protagonista, ma tutti i compagni non erano certo da meno, 
accompagnandoli con un tifo ineguagliabile!.. e non solo! A 
fine serata il piacere e la voglia di stare insieme non si esauriva 
subito: qualcosa da bere, qualcosa da mangiare.. magari una 
lucanica e un po’ di formaggio, ‘taiadi su’ con mezzi di fortu-
na!. Abbiamo addirittura fatto un gemellaggio con la squadra 

di Vermiglio, tant’è che l’ultima sera c’è stato lo scambio delle magliette e gli incontri non sono finiti 
con la conclusione dei Giochi, ma qualche opportunità ogni tanto salta fuori ancora! 
Come premio c’è stato assegnato un orologio, che abbiamo 
deciso di appendere nel nostro Municipio, affinché possa 
essere ammirato da tutti, visto che la squadra ha rappresen-
tato con piacere l’intera Val di Rabbi! 
Nell’augurio che anche l’anno prossimo possiamo essere 
in tanti e magari ancora di più, con la voglia di divertirci in 
compagnia, ringraziamo tutti coloro che ci hanno soste-
nuto, sia l’Amministrazione comunale, sia le persone che 
sono venute a incoraggiarci con i loro slogan e applausi! 
E ricordate: RABBI C’E’!!!

Francesca Melchiori

Giochi d’estate
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Con l’uscita dell’ultimo numero del 2007 del no-
stro notiziario Rabbinforma, coincide il momen-
to doveroso dei ringraziamenti per l’ottimo la-
voro svolto che di anno in anno, assume sempre 
maggiore qualità e cresce nel numero dei suoi 
lettori.
Per questo costante e consistente impe-
gno, ringrazio innanzi tutto l’Ass. Fran-
co Dallaserra che unitamente al Comita-
to di Redazione, svolgono un continuo 
lavoro di ricerca, di raccolta di materiale 
e di colloqui con le persone, al fine di 
rendere Rabbinforma veramente uno 
strumento di informazione locale quali-
ficato e aderente alla nostra realtà socia-
le, culturale ed economica di Valle.
L’augurio quindi, non può essere altro 
quello che Rabbinforma sia sempre più 
partecipato e rappresenti sempre di 
più, attraverso le sue pagine, la nostra 
identità di Rabbiesi, che non deve e non 
vuole essere una forma di chiusura al 
mondo circostante, bensì la possibilità 
di entrare in ogni contesto nuovo sen-
za essere inglobati, ma mantenendo la 
possibilità di riconoscersi in un mondo sempre 
più omologato e sempre più privo di riferimenti 
e di valori. 
Per le persone, entrare in ogni contesto con co-
scienza e con consapevolezza rende più forti e 
mantiene l’attaccamento per la propria terra e 
per la propria identità e questo, è il primo fat-
tore cui porre attenzione se vogliamo mantene-
re la nostra Valle viva e vissuta, non vi sono altri 
progetti facili o preconfezionati. 
Per questo progetto di identità culturale, rin-
grazio in modo particolare tutti coloro i quali si 
stanno impegnando sul progetto del vocabola-
rio Rabies, sul quale, ogni ulteriore aiuto e colla-
borazione è accolta con piacere.
Quello della consapevolezza e dell’attenzione 
per la nostra identità, è l’augurio che formulo 
alla mia cara Valle e alla sua gente, specialmen-
te ai giovani che lo notiamo, se sono motivati 
e seguiti e sono dati loro degli obiettivi chiari, 
rispondono in maniera positiva e con l’entusia-
smo che contraddistingue la gioventù.
Colgo quindi l’occasione per porgere attraverso 
Rabbinforma un caro augurio di Buon Natale e 
per un Buon Anno, che porti in tutti noi la gioia 
per le molte cose belle di cui possiamo godere 

e l’impegno di tutti, di vivere con un rinnovato 
senso di generosità, di partecipazione e di colla-
borazione nella nostra Comunità.
Ringrazio indistintamente tutte le Associazioni e 
Organizzazioni, che con il loro lavoro ampliano 
e valorizzano il senso di comunità, in particolare 

i Vigili del fuoco volontari, per il loro costante 
impegno per la nostra sicurezza, il nostro Par-
roco don Renato, al quale va anche il nostro au-
gurio per il suo nuovo incarico di Decano delle 
Parrocchie della Val di Sole.
Formulo i migliori auguri per i nostri giovani 
atleti, per la stagione invernale, che sia ricca di 
soddisfazioni e di medaglie, ma lo sport sappia 
essere per loro anche fattore di educazione e di 
crescita.
Un buon lavoro inoltre per gli organizzatori del-
la Ski Alp e del Carnevale, nonché un plauso ai 
giovani, che hanno rappresentato il Comune di 
Rabbi lo scorso anno ai giochi d’estate, e si sono 
ben qualificati ma soprattutto hanno saputo 
esprimere un vero senso di squadra e di parte-
cipazione.
Concludo con un pensiero affettuoso e parti-
colare per le persone anziane e per chi soffre, 
affinché essi, possano sentire vicino a loro il so-
stegno che deriva dall’impegno e dall’attenzio-
ne che tutti noi dobbiamo avere come cristiani 
e come persone.

Buon Natale e Buon Anno a tutti.
Franca Penasa 

Dal Nostro Sindaco
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 Nell’articolo apparso sul numero prece-
dente di Rabbinforma, annotavo come oggi sia in 
gran parte al di fuori della nostra cultura credere e 
sperare in una vita futura. È uno dei paradossi del 
mondo occidentale. Non crediamo più nella vita 
futura, ancor che meno viviamo in sua funzione,  
non sappiamo spiegarci quell’articolo di fede che 
parla addirittura di “resurrezione della carne”, né ci 
convince la dottrina sulla remunerazione. In altre 
parole non pensiamo affatto che nell’improbabile 
aldilà uno stia bene o male a seconda se è vissuto 
con amore o con disprezzo in questa vita terrena.  
Eppure non c’è mai stata un’altra generazione, che 
più della nostra guardi al futuro, aspettandosi per-
sino miracoli dalle scoperte tecnico-scientifiche.  
La nostra è una generazione che scruta cieli e pia-
neti per cercare di prevedere il futuro e le bizzarrie 
del tempo. Senza attesa nel mondo che verrà, vivia-
mo l’attesa del nostro futuro economico e politico, 
più con ansia che con speranza. Ma di quale futuro 
parliamo? A ben guardare ci fermiamo a domani o 
dopo domani; più in là interessa a pochi. 
 La crisi della religiosità, nelle società oc-
cidentali, si manifesta anche, e forse soprattutto, 
come dubbio che esista qualcosa oltre la morte. 
La tradizione cristiana ci presenta questo “oltre la 
morte” con idee e immagini ben definite: giudizio 
divino, purgatorio, inferno, risurrezione. Chi oggi 
va a visitare la Cappella Sistina (tutte le ricerche lo 
confermano) non si ferma a cercare di compren-
dere il messaggio di quel Cristo che, come giudi-
ce, separa i buoni dai cattivi. Chi ci va ammira e 
resta stupefatto dell’opera d’arte. Punto e basta. Lo 
stesso in fondo vale da noi. Abbiamo belle chiese, 
all’interno delle quali celebriamo bei riti. Ma tut-
to resta all’esterno di noi stessi, come una cornice 
che ha perso il suo quadro…. La vita che vale è sol-
tanto questa: per questi nostri giorni ci affanniamo 
ad ammassare cose, litighiamo per avere sempre 
di più. L’eredità che Dio ci promette non pare inte-
ressarci più di tanto. Di fronte a questa crisi, o per 
chiamarla con il suo nome a questa perdita della 
fede, sia a livello individuale che pubblico, mi chie-
do se un poco alla volta non diventiamo incapaci di 
relazionarci in modo adeguato con quelle culture 
e società (pensiamo a quelle mussulmane) dove 
la fede invece è ancora molto forte e proclamata 
senza lo scetticismo, la paura e la vergogna dei cri-
stiani “moderni”. I quali non si vergognano affatto a 
bestemmiare Dio, si vergognano invece a pregarlo.

 È vero: certa fede può portare al fanatismo. 
“Dietro il fenomeno del cosiddetto terrorismo isla-
mico, spesso ci sta un misto di aspettative represse 
e di frustrazioni inespresse, di nazionalismo acriti-
co e di voglia di riscatto etnico, cementato appun-
to, da una grande e sincera fiducia che la vita di 
quaggiù non è tutta la vita, che esiste un paradiso 
che attende chi combatte per la fede e dà la vita, 
con il martirio, per una causa maggiore.”  (M. Giu-
liani) E’ evidente e superfluo dire che non si posso-
no comunque giustificare i Kamikaze, ma tuttavia 
dovremmo fare uno sforzo per capire quanto, ol-
tre alle cause politiche, economiche, ideologiche, 
giochi il fattore religioso e in modo particolare la 
dottrina circa il premio e il castigo finali, la risurre-
zione e il mondo finalmente rinnovato nella giusti-
zia e nella pace. 
 Gli Ebrei conoscono bene la fede nella Ri-
surrezione; ne sono stati i “creatori”, per così dire. 
I rabbini (coloro che conoscevano e conoscono a 
menadito la Parola del Signore Dio e la sanno spie-
gare con semplicità e profondità) raccontano che 
Giacobbe ed Esaù litigavano ancora prima di na-
scere nel grembo di Rebecca. E la questione su cui 
disputavano era questa: Esaù sosteneva che non ci 
poteva essere un’altra vita se non quella terrena 
con i suoi piaceri. Giacobbe ribatteva che ad aspet-
tarli c’erano due mondi: quello attuale e quello a 
venire. “Nel primo, sosteneva Giacobbe, l’uomo 
mangia e beve, pratica commerci e si sposa, alleva 
figli e figlie. Nell’altro tutto ciò non avviene. Per-
ciò, se sei d’accordo, tu prenditi questo mondo. Io 
mi prenderò l’altro.”  Dopo essere nati e cresciuti, 
Esaù, coerente con quanto pensava, vendette la 
primogenitura, ossia il tesoro spirituale della bene-
dizione paterna e dunque l’eredità futura. Il tutto, 
come si sa, per un piatto di lenticchie.
 “Non è un caso che Esaù divenne simbolo 
dell’impero Romano e della cultura pagana, men-
tre Giacobbe incarnò la discendenza promessa ad 
Abramo, dando vita ad una nazione di sacerdoti e 
di profeti”, di persone cioè che avevano Dio come 
fine del loro agire.
 Da che parte stiamo noi oggi, con Giacob-
be o con Esaù? È una domanda che preferisco non 
fare. Eppure, io sono convinto, che questo raccon-
to può ancora insegnare qualcosa a noi, uomini 
occidentali. È probabile che la questione culturale 
dei novissimi, che il catechismo della Chiesa cat-
tolica fissa nel numero di quattro: morte, giudizio, 

Dal Nostro parroco

Ansia o speranza per il futuro?
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paradiso e inferno e la speranza nella vita che vin-
ce la morte (= risurrezione), della speranza che ci 
toglie di dosso quello stress per il futuro di cui tutti 
siamo un po’ vittime, non siano soltanto il segno di 
una crisi di identità, ma anche un modo di pensa-
re e costruire una civiltà a cui abbiamo rinunciato 
troppo in fretta. C’è uno scritto, risalente al 1191, 
in cui l’autore che si trovava in terra arabo - mus-
sulmana, scrive: “Le piogge abbondanti sono per 
i giusti e per i malvagi, ma la risurrezione è solo 
per i giusti. Come potrebbero, infatti, i malvagi 
risuscitare se sono già morti durante la loro vita? 
Al riguardo i maestri hanno insegnato: i malvagi 

anche da vivi sono chiamati morti; i giusti, anche 
dopo morti, sono chiamati vivi.” E in quello scritto 
si insegna a vivere per il bene in se stesso, non per 
il premio, che ne deriverà. Per amore del bene in 
se stesso e non per timore del castigo che potreb-
be seguire un’eventuale trasgressione. Forse non 
tutto l’insegnamento cristiano “di una volta” è da 
buttare. Anzi… E da che parte stia l’ansia e da qua-
le parte la speranza per il futuro, mi pare del tutto 
evidente.
 

         Don Renato Pellegrini

Quattro giorni in divisa, quattro giorni di avventura ed esperienze,
quattro giorni di addestramento, quattro giorni in
Val Campelle  (comune di Scurelle).

Anche quest’anno l’unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volon-
tari in collaborazione con la Federazione provinciale ha organiz-
zato nei giorni 28-29-30 giugno e 1^ luglio il campeggio provin-
ciale per i vigili del fuoco volontari allievi.
L’appuntamento era fissato in Val Campelle dove i nostri ra-
gazzi hanno incontrato circa 700 allievi e 130 istruttori prove-
nienti da tutti i 14 distretti del Trentino, dopo essere stati re-
gistrati hanno allestito una vera e propria cittadella immersa 
nel verde, fornita di tende, completa di dormitori e servizi, 
attrezzata anche, di infermeria, cucina, servizio bar, spazi 
comuni, ecc. 
Nelle giornate di venerdì e sabato i ragazzi sono stati impegnati 
in un articolato programma di visite guidate ed escursioni…
Domenica sveglia 7.30 con l’alza bandiera: 
L’ultima giornata,  è stata caratterizzata dall’ampia partecipazione dei genitori e delle autorità 
alle attività proposte… la manifestazione è iniziata con la Santa Messa seguita dal pranzo. La parte più 
spettacolare dell’evento ha avuto inizio alle 14.30 dopo che i ragazzi, accompagnati dai propri istrut-
tori nella sfilata, preceduta dalla banda locale e dalle majorette, si sono esibiti nelle loro manovre 
dimostrative, dove hanno dato prova delle loro capacità e delle diverse competenze, che dovranno 
avere per diventare un vero e proprio Pompiere!! 
Al termine le premiazioni, i saluti e l’arrivederci al prossimo anno.
Questa esperienza per i nostri ragazzi è stata molto coinvolgente e formativa, e mi auguro che abbia 
creato quello spirito di gruppo, obbiettivo e risorsa primaria dell’attività e della crescita di una squa-
dra e sia stata l’occasione per socializzare con altri gruppi. Un grazie particolare agli istruttori per 
l’impegno e la disponibilità  dimostrate in questo campeggio.
Gradita sorpresa è stata anche la presenza del Nostro Sindaco sig. Franca Penasa che ha visitato il 
campeggio condividendo con noi l’intera giornata incentivandoci nel proseguimento delle nostre 
attività.
Per ultimo, ma non meno importante, un grazie alla ditta viaggi Ciccolini Pietro che ci ha offerto gra-
tuitamente la disponibilità di un servizio pullman molto sicuro e confortevole!!

Il Comandante 
Dario Daprà

Campeggio degli allievi vigili del fuoco…
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Terzo elenco delle pergamene, chiesa di S. Bernardo
(vedi primo elenco pubblicato su Rabbinforma N°61, dicembre 2006 a pagina N° 20,

e secondo elenco pubblicato su Rabbinforma N°63, giugno 2007 a pagina N° 16.)

9. Collocazione di reliquie [20 agosto 1511], [Rabbi]
Michele [Jorba] vescovo di Archusa [suffraganeo di Giorgio Neideck, vescovo di Trento] include le 
reliquie dei Ss. Dionigi e Bartolomeo apostolo. Frammento di pergamena applicato su carta, mm 90 x 
38. Sul supporto trascrizione. Classificazione: 2 Segnatura: b. 1/9

10. Convenzione Malé 16 maggio 1513 
Don Martino fu don Marco, prete e vicario della pieve di Malè, e i rappresentanti della comunità di 
Rabbi si accordano sulle modalità e sul pagamento delle spese per i battesimi nella chiesa di Rabbi. 
Notaio: Sigismondo Visintainer da Terzolas
Originale da rogiti del notaio Sigismondo Visintainer redatto dal notaio Leonardo fu Sigismondo Vi-
sintainer da Terzolas (ST), mm 560 x 137. Sul verso note di contenuto e nota archivistica.
Segnatura antica: 5; Note: Regesto: G. Ciccolini, op. cit., p. 62, n. 26
Classificazione: 2; Segnatura: b. 1/10

11. Compravendita 1528 luglio 12, val di Rabbi
Zilio fu Lorenzo Penasa da Caldès, abitante in val di Rabbi, vende a Giovannetto fu Gottardo Stablum 
e a Gioanello fu Marchesio da Tassè, ambedue dalla val di Rabbi e in qualità di sindaci della chiesa di 
S. Bernardo di Rabbi, un prato situato in val di Rabbi in località “ala Val de Thasolin”, per il prezzo di 
70 lire di Merano.
Notaio: Giovanni Donato fu ser Matteo 
Armani da Termenago (ST)
Originale, mm 195 x 445. Sul verso note di 
contenuto e nota archivistica. Segnatura 
antica: 9Note: Regesto: G. Ciccolini, op. 
cit., p. 62, n. 27. Classificazione: 2; Segna-
tura: b. 1/11

12. Consegna di dote e controdote 5 no-
vembre 1529, val di Rabbi
Stefano fu Stefano Sicheri da Caldès, abi-
tante in val di Rabbi nella contrada detta 
“a Casa rota”, dichiara di aver ricevuto in 
dote da Angino e Antonio Nichel, a nome 
della loro sorella Maddalena, 50 lire di 
moneta di Trento e costituisce, a titolo di 
“donatio propter nuptias”, una controdo-
te di 25 lire di Trento più altre 75 assicura-
te sui suoi beni. Notaio: Marino fu Tomeo 
Guardini da Samoclevo (ST) Originale, 
mm 130 x 515. Sul verso note di contenu-
to e nota archivistica. Segnatura antica: 
10. Note: Regesto: G. Ciccolini, op. cit., p. 
62, n. 28. Classificazione: 2. Segnatura: b. 
1/12

13. Compravendita 7 gennaio 1531, val di 
Rabbi
Cristoforo fu ser Pietro Silvestri daTerzo-
las vende a ser Zanetto fu ser Gottardo 
Stablum e a Zanolo fu Marchesi, ambe-
due dalla val di Rabbi e in qualità di sin-
daci della chiesa di S. Bernardo di Rabbi, 
un fondo situato in val di Rabbi in località 
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“in Oltem ali senteri”, per il prezzo di 100 lire di Merano. Notaio: Marino fu ser Tomeo Guardini da 
Samoclevo (ST)
Originale, mm 177 x 510. Sul verso note di contenuto e nota archivistica.
Segnatura antica: 6. Note: Regesto: G. CICCOLINI, op. cit., p. 63, n. 29
Classificazione: 2. Segnatura: b. 1/13

14. Compravendita 13 luglio 1533, val di Rabbi.
Cristoforo fu Marino Dalprà dalla val di Rabbi vende a ser Noto di ser Andrea da Ceresè, in qualità di 
sindaco della chiesa di S. Bernardo di Rabbi, un prato situato in val di Rabbi in località “in Tase” o “in 
la Rivaiola”, per il prezzo di 100 lire di Merano.
Notaio: Marino fu Tomeo Guardini da Samoclevo (ST)
Originale, mm 145 x 485. Sul verso note di contenuto e nota archivistica.
Segnatura antica: 7. Note: Regesto: G. Ciccolini, op. cit., p. 63, n. 30
Classificazione:  Segnatura: b. 1/14

15. Compravendita 22 ottobre 1537, val di Rabbi.
Giovanni fu ser Tomeo Parardini da Samoclevo, a nome anche di ser Marino, Nicola e Bartolomeo 
suoi fratelli, vende a Matteo fu Andrea detto “Zotta” e Giovanni detto “Not” da Ceresè, in qualità di 
sindaci della chiesa di S. Bernardo di Rabbi, un fondo prativo situato in val di Rabbi in località “in Ol-
tem” o “el pra da le Ruare”, per il prezzo di 30 ragnesi di Merano.
Notaio: Bartolomeo di ser Pietro fu ser Marino Pancheri da Samoclevo (ST) Originale, mm 178 x 475. 
Sul verso note di contenuto e nota archivistica. Segnatura antica: 8 Note: Regesto: G. CICCOLINI, op. 
cit., p. 63, n. 31 Classificazione: 2 Segnatura: b. 1/15

Un grazie alla Soprintendenza per i beni 
librari e archivistici Provinciali per aver 
fornito queste interessanti notizie.

Ricerca a cura di Franco Dallaserra.

Per l’autorizzazione di questa ricerca, si 
ringrazia la Soprintendenza per i Beni 
Librari e Archivistici Provinciali: Archivio 
Diocesano Tridentino.

Le due facciate della pergamena
testimoniano la dazione in pagamento del 
6 novembre 1646.

Ser Giorgio fu Bernardo “de Notis” dalla 
val di Rabbi dà in pagamento a ser Nicola 
Casna e a ser Cristoforo Casna da Piazzo-
la, in qualità di sindaci della chiesa di S. 
Bernardo di Rabbi, una porzione di prato 
situato in val di Rabbi in località “in Giu-
mella” denominato “il Broilo di Hosti”, 
per il valore di 333 ragnesi e 20 carantani.
I detti sindaci lo liberano da ogni ulterio-
re pagamento.
Notaio: Francesco Bertucchi da Malè (ST). 
Originale, mm 165 x 233.
Sul verso note di contenuto e nota archi-
vistica. Segnatura antica: 55
Note: Regesto: G. CICCOLINI, op. cit., p. 
78, nn. 74 e 75.  Classificazione: 2
Segnatura: b. 1/56. (segue)
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 Il capitello presso il Mas Tassolin ave-
va bisogno da tempo di un restauro per le 
condizioni generali decisamente compro-
messe. Il costo complessivo è stato di poco 
superiore ai 20.000 euro, pagati con il contri-
buto della Provincia autonoma di Trento per 
l’ottanta per cento e il resto con i fondi della 
Parrocchia. Una bella statua della Madonna 
addolorata è stata donata dalla famiglia di Ga-
briella Cavallari, in ricordo della figlia Maura, 
morta tragicamente in un incidente stradale. 
Ha seguito i lavori con competenza e gran-
de professionalità l’arch. Alessandra Sandri. 
Gli alpini di San Bernardo hanno contribuito, 
anche con lavoro volontario, a portare a ter-
mine l’opera.
 I capitelli che possiamo ammirare nei 
nostri paesi sono il segno di una fede popo-
lare viva: raccontano per lo più di una grazia ricevuta, di un “intervento divino” che ha evitato qualche 
disgrazia, vogliono essere il segno concreto di ringraziamento per una positiva riuscita di una vicenda 
umana. Il loro mantenimento, in condizioni degne, ricorda a ciascuno che il Dio dei cristiani non è as-
sente dalle vicende della storia degli uomini. É un Dio che si fa compagno di strada e i suoi interventi 
sono percepibili da chiunque sappia leggere gli avvenimenti con gli occhi della fede.

Don Renato

Il Capitello Restaurato

In ricordo di Antonio Cicolini di 
Pracorno, che per ben 30 anni, 
svolse il compito di “Capoco-
mune” di Rabbi.
La redazione di Rabbinforma, 
ritiene doveroso ricordare chi 
si dedicò per tanto tempo, con 
grande impegno e notevole ca-
pacità, per il bene comune dei 
suoi cittadini.

Documento di Dorino Mattarei
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Lo sorso 17 settembre, Serena Casna ha conseguito la laurea in 
Lingue e Letterature straniere con il punteggio di 108-110 presso 
l’Università degli Studi di Bologna.
Nella tesi intitolata “Ecoturismo: una fonte di sviluppo per le aree 
alpine marginali”.
Serena ha voluto approfondire un tema molto importante an-
che per la nostra valle: 
l’ecoturismo, un tipo di turismo responsabile, che unisce alla 
sviluppo turistico, la salvaguardia dell’ambiente, contribuen-
do inoltre al benessere delle popolazioni locali.
Dopo aver analizzato la situazione  turistica della vale di 
Rabbi, ha cercato di dare una risposta, o quanto meno uno 
spunto, per migliorare questa situazione, basandosi su un 
esempio di ecoturismo che ha riscosso e sta riscuotendo 
tutt’ora un’enorme successo: il circuito turistico delle Deu-
tsche Alpenstrasse.

Congratulazioni Serena Casna
Neo Dottoressa in Lingue

La redazione di Rabbinforma augura

a tutti i suoi affezionati lettori

Buone Feste
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 Quest’anno la sagra di San Bernardo è stata caratterizzata da 
una bella novità: era presente in paese il vescovo di Siracusa, 
mons. Giuseppe Costanzo, che per quindici giorni ha celebrato 
nella nostra chiesa parrocchiale, offrendo ad ogni Santa messa 
una breve ma significativa omelia. Nella festa del patrono ha pre-
sieduto una solenne celebrazione, nella quale è stato festeggiato 
anche i cinquanta anni di vita religiosa di fratel Decimo Guarnieri. 
É stato un momento semplice ma molto intenso. Nell’omelia l’ar-
civescovo ha tratteggiato la figura del santo patrono, ponendo in 
evidenza la sua attualità per quanto riguarda l’educazione delle 
giovani generazioni, il compito dei genitori di accompagnare i fi-
gli verso un futuro nel quale possano assumere gradatamente la 
responsabilità nei confronti della propria vita, della comunità e 
della fede cristiana. 
 Durante la celebrazione 
è stato ricordato l’impegno 
di fratel Decimo nella con-

gregazione dei Confezionisti, che lo vede da anni ormai impe-
gnato in opere di solidarietà in Africa e nella ricerca farmaceu-
tica soprattutto in campo dermatologico. Sia all’arcivescovo 
che a fratel Decimo, alla fine della celebrazione è stato donato 
un quadro con l’incisione della chiesa parrocchiale. 
 Durante la festa esterna che ha accompagnato la sagra 
quest’anno è stato allestito da alcune volontarie, anche un ric-
co vaso della fortuna, il cui ricavato (€ 4.700) è stato completa-
mente devoluto alla parrocchia per il riscaldamento della Chie-
sa parrocchiale.
È stata un’autentica boccata d’ossigeno per le casse della, par-
rocchia, e un segno di grande sensibilità verso le necessità del-
la nostra comunità. Grazie dunque a coloro che hanno speso 
tempo ed energie per mettere in atto questa iniziativa.

Don Renato

Sagra di San Bernardo

Fra gli altri sono riconoscibili:
 
Serafino Pangrazzi
Leone Pangrazzi
Guido Pangrazzi 

Tutti e tre di Pracorno

Foto di Franco Iachelini 

Gruppo di squadrini “”Rab-
biesi”, nelle foreste dell’Un-
gheria, accanto alla catasta di 
“quartoni”, (traversine delle 
linee ferroviarie), immortalati 
in un momento di riposo.

Foto di Lorenzo Carrara
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En nant de tüt vöi presentarm: son la Gino da Ma-
snöf. Par la nagrafe: Masnovo Luigia. El me papà 
lero el Mansueto e la me mamo la Olimpio di Sari 
da Nistelo de cognom Ciatti, la ero nato par l’apun-
to en Nistelo en tel an miliotcentenovantodoi.
La séro sposado en tel milinöfcentevintisei, nado 
a star a Masnöf, en do chje hje nat quater fiöi. La 
pü grando le la Gnese, dopo el Michjel, ntel mi-
linöfcenetrento mi, e ntel trentatrei el Livio. Mi 
marecordi amò ben ca chjaso chje hjoven, hjero 
stuo e cosino, el coridor lero ensemo ai autri, anch 
el solar lero ensemo, però en cerch separà. Noi sul 
nos mez, hjoven en zigol et legno, ma demò par 
riservo, parché el legner lero en cerch pü lontan. 
Soro a stà abitazion hjero i auti en do chje la me 
mamo la metevo en cerch et fen par le chjaure par 
regolarle l’invern. La tegnivo dacont de kei feno-
ci chje hiero entorn a kei champeti chje hjoven, 
ma lero pöch e aloro la novo su par i monti e la 
portavo giò fasi d’erbo, (fen da mont), chje la lo 
slarhjavo par piazer a sechjar su en te quel di autri. 
A plan teren de sta chjaso hjero i vouti, el nos el 
me papà el lovo dividü, mez en do chje hjero el ra-
var par le patate, no hjoven auter noi da sparegnar 
en tel vout! En tel auter mez hjero le quater chjau-
re, el hjovo fat la sparzef. Hjero anch na finestrelo 
par darhj en cerch et c’ar e ario. En te sta chjaso 
en do chje sen nati noi quater, ero nat anch el me 
papà coi söi fradei; e el me nono Genio coi söi, 
el me bisnono Nicolo e anch el me trisavol chje 
anch quel el hjovo nom Nicolo. Tüt famie nume-
rose, pü ndrè co la me parentelo no savroi nar. Sta 
chjaso ensemo a quasi tuto la frazion, la e brüsa-
do, mempar en tei ani cinquanto, no la e pü stado 
rifato su, anch parché i ero en tanti e tüti i ero en 
torn par el mondo. No, voroi dir par fortuno! En 
techel periodo noi no abitaven pù a Masnöf, ma 
méren trasferidi en tel milinöfcentequaratoün, giò 
par i todesc’i e precisament a Settequerce comun 
et Terlano. Em sen destachjadi da Rabi, tüti con en 
gran strani, specialment la me mamo, la hjovo già 
cinquantani. Da na man però anch en cerch la ero 
contento, parché lero en par d’ani chje la didevo 
al me papà chje hjaveros savù bel hiatar en posto, 
en do saverò podù star tüti ensemo senzo cogner 
veder le söi pope nar con la valis. Parauter kel an if, 
la Gnese lövo ruà le sc’öle.
Kei ani if lero el periodo chje i bacani todes’ci i hjo-
vo bisogn et fars aidar en ti chjampi. I operari to-

des’ci i ero nadi beleche tuti en Germanio, parche 
l’ero el periodo tle opzion.
Noi sen nadi a laorar par en convent et padri chje i 
ero richj, l’Ordine Teutonico. Quei boni et laorar i 
ero oblihjadi a laorar if, hjero lavoro tüt lan, stoven 
a chjaso Kuindes di da Nadal, noi femle, enveze i 
omli demò doi o trei di. I primi ani e na a laorar el 
me papà, la me mamo e la Gnese. Dopo trei ani 
chje mi ovi ruà le sc’öle ai envià a nar mi al posto 
tla me mamo. Oven en quartier destér, hjero trei 
chjamere, la cosino, e el ceso lero a tonfo, come-
po dapartüt, ma ognun hjoven el sö. Jero anch en 
vout, i auti, el legner, la chjaldero la ero ensemo 
parché eren en sei famie, tüti a laorar if.
Noi aven fat fadihjo a usarm vio, specialment listà 
con el gran chjaut, es fovo anch dodes ore al di. El 
pü grant impegno par le femle lero nar a laorar en 
ti vignai, anch dre al fen, dre al forment e a tüt quel 
chjie servivo en la chjampagno.
El me papà el hjovo trei chjavai en consegno, el 
cognevo levar a bonoro la doman e anch la sero 
el ruavo pü tardi de kei autri. El so mister lero et 
portar a chjaso tüti i racolti e anch portar i operai 
a laorar, quanchjé i pradi o i chjampi i ero lontani 
dal mas. 
Ades vöi tornar ai ricordi et Rabi. Jai qualchje ri-
cordo, ma pöchj en nant i mei cinch ani, però ma-
recordi amò ben et la me nono da Nistelo special-
ment ca sero chje la e morto. Eren tüti nla stuo, 
hjero anch el me papà e l zio Bortol, e dopo noi 
quater fradei i na mandadi a dormir su aut con la 
Tatà. Le sta lunichjo nono chje ai conosù, la e mor-
to el genar del milinöfcentretocinch. La jovo nom 
Mario Masnovo, la ero di Timilini da Molignon e la 
ero sorelo de chel Giovani chje lero stà tanti ani a 
Parigi, quel chje lovo laorà anch par la costruzion 
tla statuo tla libertà, chje ne sta parlà anch sul gior-
nalin Rabinformo, numer cinquantonöf.
Dopo in auter episodì chje emrecordi, el deve eser 
sta ca primavero del trentosei, mi no novi amò a 
sc’olo, eren giò a Masnöf, la me mamo la mesdavo 
la polento, hjoven el foglar dausin ala finestro e 
la vist i popi da sc’olo chje i gnidevo en giò par el 
senter, tütentencolp la vist el Michjel nar a pizcopi 
giò par kei chjampi et la Mulo Roso. La me mamo la 
ciapà en gran scorlo, subit no la sovo ke far, dopo 
par fortuno aven vist chje la Gnese e inautro popo 
le e coride giò e le e stade bone et tirarlo su. Ero 
chjapità chje su soro al senter hjero su bece chje 

Una storia! Tanti ricordi!

Bolzan via tla Vigna 108/10. 
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pascolavo, e el, chje le semper sta mat par le be-
stie, a veder ste becie, e hjero anch doi agnei, tüt 
content la nvià a dir a ste pope: vardà che bei! e en 
pas dre a lauter endrehjül, le pasagiò par kei muri, 
par fortuno nol sovo fat engot!
En tel milinöfcenetrentosei mi ai fat la primo co-
menion, menpar chje el seo stà la festo et S. Giu-
seppe, lero amò fret, hjero amò la nef. Marecordi 
chje da Masnöf fin en Nistelo sen pasade su par i 
pradi e la nef la em tegnivo a samado. Hjovi ina-
bitin blanch chje movo emprestà la Mario di Poli, 
le sc’harpe negre e aute. Cogneven eser a Plazölo 
par la meso primo. A tornar en giò en fermaven 
if ala fontano del Doro di Grotoi a bever en zigol 
d’acquo. La colazion la foven en Nistelo en do chje 
hjero la Tatà e l’Albino, en do chje la me mamo el 
dì ennant lovo fat i biscoti e i braciadei!
Anch el disnar el foven if, semper quanchje hjero 
na qualchje festo es fovo ensemo cole zie. El papà 
e el zio i manhjavo quasi sempre, i ero en torn par 
laorar, i fovo el chasar tüti doi. 
Ades vöi contar et le nose materie: le materie le fo-
ven dale bote en Nistelo, ausù en sovo bel star en 
tel mas, lero en bel mas! Mi hjai strani amò anch 
anchjoi, a Masnöf no hjoven engot, es podevo far 
materie pù chje auter par i senteri, con la Letizio et 
la Mario (Frato), dopo hjero el Gino e kel Fiore et 
la Irmo, el Perin et la Gigio e dale bote hjero anch 
el Perin et la Doro. La Doro, listà la jovo qualchje 
famio et füresti e se hjero qualchje pop fürést, el 
fovo materie con noi. En sovo bel a sconderm, spe-
cialment listà, för par le Rüaie, drè ale sagie del fen 
cuan chje le hjero, ensomo hjataven semper ver-
got da divertirs!
Dopo marecordi cuan chje i fovo i paneti, i li fovo 
su a Nistelo, par eser pù destri, dopo i li fovo se-
chjar e cuan chje i men dovo mahjari par colazion 
i meteven en tel chjafècolat, se enveze i men dovo 
par marendo, listà noven för ala fontana e i bagna-
ven sot a la chjianal. Hjero qulachjün chje i pode-
vo fars enfin i panzoentri, mi sai davernen c’apà 
nqualchje tochjet dala Letizio et la Mario Frato. 
L’invern po hjero lesperienzo et cuan chje i copa-
vo el porchjet, anch quel eren üsadi a farlo ausù. 
I mei ilovo ensemo a kei zii e semper par eser pü 
destri es fovo tüt en Nistelo. Da magnar el prim dì 
dopo aver copà sto porchjet, es fovo giò el fihjà (èl 
frito) en la padelo, da magnarlo cola polento, ma a 
mi non msovo tant bon! El secon di enveze i fovo 
na padelono et pocio, con ca belo chjarn blanchjo, 
quel si chje lero bon! En te ca ochjasion es ma-
gnavo en la stuo. Come vai già dit, kei zii e i mei, i 
crompavo en porchjetin ensemo e i lo mantegni-
vo, i crompavo en sach et farino, quelo aposto par 
i porchjeti. Noi cogneven vardar et produr le colo-
bie, se vanzavo vergot, (ma vanzaroti n’ghjenero 

ben pochj), pü chje le scorze et le patate, qualchje 
föo et salato o qualchje goc et lat na de mal, es 
lavavo giò i piati con pochjo acquo, queste lero le 
colobie! Dopo con en bandin le portaven su en 
Nistelo.
El me papà el novo fat doi de sti bandini, aposto 
par le colobie, con le latine (bandoni picioi) chje 
oven c’apà su a la cooperativo, cuan chje i le ovo 
svöidade (no sai quel chje le contegnis), se es le 
domandavo, i le dovo a un o a lauter. El me papà 
el hji fovo doi büsi dale man, el todevo en tochjet 
et fildefer, dopo el todevo en tochjet et bachjeto 
e col trüelin el ghj fovo en büs el ghj pasavo el fil-
defer chiè el servivo par manech. Con sti bandini 
mi novi su despes anch da par mi, però eri anch en 
cerch fifono, hjovi forlo anch se demò traversavo 
el senter en bobou, en bot el me ne traversà un en 
cerch pü gros, em son spaventado e son tornado 
endrè, chje del sehjür no hai fat cito piazer ala me 
mamo.
Dopo marecordi cuan chje gnidevo el Michjel 
Pepo a coser i sc’iafoni, la mamo la pareciavo le 
söle embotide, la fovo kei ponti fissi con na specie 
de spach e ale tomére la ghj fovo le cosidure a ma-
chino, la pareciavo da farnen en par, par un, de sti 
sc’iafoni. El papà enveze cuan chje lero a chjaso, 
parché el hjovo qualchje tohiet et temp el parecia-
vo da fars far i cospi, es fovo la sölo et legn, hjero in 
atrez aposto, noi loven su ntel mas, en te laro baso. 
Is sentavo come a chjaval e con chel laor da far le 
piöle, el sc’iajaröl, e el fer a doi man, i modelavo el 
toch et legn, dopo i sc’hjavavo sto legn con en laor 
piciol chje i tegnivo n’man, mempar chje es ciamas 
chjavocüciari. A forzode sc’hjavar i modelavo la 
sölo Par averghji le tomére i le todevo vio da en 
par de sc’arpe vecle. Qasi en tüte le famie novo el 
chjalhiar e tüti i hjovo el banchjet da chjalhiar.
Dale bote gnidevo en chjaso da noi la Teresino 
dà Molignon a aidar la me mamo a conciar qual-
chje laor o a far con in abit grant, un piciol, par noi 
pope, e sai chje la didevo: veni a repezar! La Tere-
sino la gnidevo anch dale bote a star con noi, se la 
me mamo lovo da nar da qualchje man.
Dopo, marecordi chje gnidevo el chjaurar a spe-
se, da noi el gnidevo quater bote parchè hjoven 
quater chjaure chje da la primavero al auton el le 
menavo a pascolar su par i monti. La mamo la hj 
pareciavo a colazion: chjafecol lat e pan, par disnar 
la ghj dovo dre dale bote la torto da patate e en to-
chjet et formai o en tochjet et polento e luhjanhjo 
e la sero el gnidevo a ceno. Noi eren semper con-
tenti cuan chje el gnidevo, parche dale bote en 
portavo la raso amò da enviarvio, el, a nar su par i 
monti el sovo i posti e el la hjatavo semper bono. I 
chjaurari i ero quasi semper de kei popi di Pépe da 
Chjasno. Cuan chje el chjaurar no lero en la nòso 
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frazion par le spese, cogneven nar noi a parar le 
chjaure fin för al pont da Chjasno, för al poz dale 
chjaore, e la sero a törle.
A sc’olo mi son nado par cinch ani su a Rabi, doi 
ani i ai fati con la Maestrino Ciatti dopo e gnü la 
maestro Anna Pezei, la gnidevo da Torino, la ero 
severo, ma bravo. La hjovo autorità politichje e 
anch scolastiche, lovo introdot da far la terzo infe-
riore e la terzo superiore e anch quarto inferiore e 
quarto superiore, la didevo par no star quater ani 
en quinto. La ero despes en diviso specialment el 
sabet parché bisognavo festegiar el “Sabato Fasci-
sta”. In an, la na fat far en sagio, par noi lovo fat far 
in arco da tegnir en man, fodrà con chjarto tricolo-
re e su en cimo en sfloch semper tricolore. En sen 
radunadi tüti en diviso a Sambernard, en do chje 
hjero tante autorità, tüti i popi dale sc’ole, i mae-
stri e anch gént di paesi, par le “Piccole Italiane”, 
el premi loven venciü noi. I autri trei ani i ai fati a 
Settequerce, però quel chje en fovo far ca maestro 
if mi lovi già fat e aloro ciacolavi con che pope, en 
quel an ai c’apà “buono” en condoto”, la me mamo 
la e restado mal e la em didevo: par na popo buo-
no en condoto! le da averhji respet!
If a Rabi i misteri en ti chjampi e i pradi lero quasi 
semper le femle chje li fovo parché i omli i ero en 
torn par misteri. Anch par i monti a far legno spe-
cialment le bratole es fovo de kei fasci grandi da 
portar a chjaso! Marecordi che femle da Nistelo 
parché a nar a so chjaso le pasavo par Masnöf. Hje-
ro specialment listà chje le novo quasi tüti i di par 
i monti, hjero la Mario Zorzo, la so fiolo la Natalio, 
dale bote la Delindo, le mincole , e la Ido di Bogini. 
Apeno ruade giò al stradon le pousavo, le pogia-
vo el fas sul mur, dopo le pousavo amò en bot vio 
dopo i masini, precisament, if ala mosno; dopo le 
fovo lultim toch et senter chje lero anch pü ert, fin 
su a chjaso. Dopo le novo anch par patüc, le co-
gnevo nar endò chje ghj didevo el guardiobosc’, le 
todevo el restel et fer e i linzöi picioi parché quei 
grandi i servivo par el fen. Len fovo doi o trei linzöi 
de sto patüc, le li metevo su la slito e le li tiravo giò 
fin sul stradon e po su, su la sc’eno fin en Nistelo!
A Rabi mi son semper nado su quasi tüti i ani distà 
en tant chje novi a sc’holo, par sei o set dì, i dausini 
et chjaso cuan chje im vedevo i didevo: ohh vardo 
e gnù ca Gino et la Olimpio, ma coro es gnüdo po? 
E subit dopo coro vas po? Sta domando la em sovo 
ben en cerch antipatichjo, ma dopo col temp i ovo 
ben enplantà if et far de ste domande, ma es hja 
ben volù ot o desani. Dopo chie ai ruà le sc’ole 
e chje ai envià a laorar, novi su par doi o trei dì 
su a Rabi, no hjero mijo tante ferie en bot! En ti 
ani sesanto, novi su par quater o cinch di, con el 
me om e i nosi popini. Em sovo bel a tüti anch par 
lario fresc’ìo e par la compagnio, lero bel la sero 

etför dala porto, hjero semper kei popi hje i na-
spetavo, el zio Bortol el contavo spes le storie et la 
so presonio en Rusio o del lavoro su par le malhje. 
Na sero elna contà uno sui spiriti etla malhjo da la 
Cortinhjo, sa vist subit chjel hjovo fat en cerch et 
pauro a sti popi, parke cuan chje lero oro et nar a 
dormir, i e nadi vio a hjambe levade!
La doman drè, cuan chje em sen visti, en pop pü 
piciol el hja domandà a un pü grant, con kel acento 
rabies e da dars importanzo: töi dim la verità, erelo 
come loio alsero a pasar vio da qui? E dir che el 
lero pü piciol e el hjovo pü strado da far. Ensomo 
le sta na grignado generale.
Dopo, come tüti saven, i ani i paso e i popi i cres. 
Le mei doi pope dopo aver fat i sei ani, listà le novo 
en colonio, le ovo emparà materie növe, sc’erzi, e 
növe chjanzon. Aloro el zio Bortol hje lero anch 
en zigol orgoglios el ciamavo kei popi el ghjì di-
devo: “gnit chje le mei neode le chjanto che bele 
chjanzon” e tra storie giöhj e chjanzon, pasaven 
bele seradè!
Na domenghjo chje noven a meso grando, con 
el zio, el me om, mi e i nosi popi, eren ruadi pre-
sapoch if al mas del Doro Grotol pasà el dos del 
Pomaröl, el na aruà en sior e el hja dit al me zio: 
scusi ma qui esvà semper en su? I se vardadi, i se 
conosüdi e se vet, burloni tuti doi, el zio el hja re-
spondü: ma voùtet e torno endre, vederastis chje 
aloro vas en giò, ignürant! ma sta parolo no lero 
ofensivo, ma en compliment! Chje su a Rabi i uso 
dir despes, ensomo anch kel bot le stà na gran gri-
gnado!
Qui la storio la e gnüdo lonhjo, i movo dat el com-
pit de scriver parole o modi de dir par Rabies, ma 
men gnidevo pöchje!
Aloro ai pensà de scriver la me storio, mi pensi 
chje en tüte le famie es poro scriver en romanzo, 
par modo de dir.
En tant cerchji et mandarf sto me scrito, doman-
dandi sc’üso, se lai tegnüdo maso lonhjo e par i 
erori chje senzauter i sarà tanti.
Voroi chje la ruas al comitato: Scrivèr e parlar Ra-
bies, e al asesor Franco Dallaserra, chie le sta quel 
chie lma dit et scriver e mandar parole par rabies.
Ef saludi tüti e forsi ala prosimo.

Con afeto e nostalgio ca Gino da Masnöf’.

Il comitato di Rabbinforma, ringrazia “ca Gino da 
Masnof”, per averci inviato lo storico e toccante 
spezzone di vita, raccontato con semplicità, tanta 
schiettezza e per tutti noi letto con un velo di no-
stalgica commozione. Grazie!
Invitiamo tutti i lettori a mandarci “in dialetto”, la 
loro storia. Non preoccupatevi di come scrivere i 
vocaboli, il vostro contributo sarà sempre una gra-
dita e gradevole sorpresa.
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Una bellissima giornata 
di sole ha accompagnato 
la comunità di Piazzola, 
che si è riunita per festeg-
giare il 40° di Sacerdozio 
di don Tullio Mengon lo 
scorso 30 settembre. 
Prima un intenso mo-
mento di preghiera nella 
chiesa, dove don Tullio ha 
celebrato insieme a don 
Renato la Santa Messa, 
circondato dai suoi affetti 
e dai suoi compaesani e 
convalligiani, in un’atmo-
sfera calda e serena, ad-
dobbata a festa. 
Quindi, un brindisi e uno 
spuntino all’aperto, tra 
amici. 
Infine, i festeggiamenti 
sono proseguiti al ri- storante al Molin, dove don Tullio insieme 
ai parenti e ai compo- nenti del Consiglio Pastorale ha trascorso 
allegramente il resto della giornata. 
Queste occasioni sono dei momenti piacevoli e importanti, sia 
perché ci consento- no di riunirci, sia perché ci propongono 
delle riflessioni. Voglia- mo pertanto rivolgere ancora una volta il 
nostro grazie a don Tullio per il suo importante impegno di Fede, nel 
quale sappiamo di essere sempre presenti come comunità, e gli auguria-
mo di proseguire a lungo il suo cammino, sempre con la stessa intensità e deter-
minazione!
                                         

Il Consiglio pastorale di Piazzola 

Curriculum Don Tullio Mengon:

Don Tullio Mengon nato a Piazzola di Rabbi, nel 1937. Dal 1956 salesiano nella Congregazione di don 
Bosco.
Ordinato sacerdote il 29 giugno del 1967 nella diocesi di Augsburg, dove ha compiuto gli studi di teo-
logia. Licenziato in Scienze dell’educazione e psicologia, si è occupato principalmente dell’istruzione 
dei giovani. Dal 1970 al 1985 nei collegi convitti salesiani di Rovereto e di Bolzano. Ha insegnato reli-
gione presso il liceo scientifico di Civezzano (Oxford) e presso le scuole professionali di Trento.
Si è pure occupato della formazione di catechisti e dei corsi di aggiornamento per i sacerdoti parroci 
della Diocesi di Trento. Inoltre dal 1985 al ‘90, ha seguito i figli degli immigrati italiani nella diocesi di 
Colonia (Germania) e dal ’90, opera nel Centro Sociale di don Bosco di Napoli a vantaggio di ragazzi 
e giovani a rischio e nel carcere di Napoli - Poggioreale.
Ultimamente è passato alla Parrocchia di S. Giovanni Bosco a Napoli. Si dedica al recupero dei tossi-
codipendenti, impegnandosi presso alcune comunità.
La redazione di Rabbinforma, congiuntamente a tutta la nostra comunità, lo stima e lo ringrazia per il 
suo quotidiano impegno a favore dei poveri e degli sventurati.

Don Tullio Mengon, Sacerdote da 40 anni
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Dalla cronaca del 1975, inverno molto nevoso
Malga Tremenesca distrutta da un’ecce-
zionale slavina, così titolava il giornale 
l’Adige, a pagina 11 del 9 maggio 1975.
Inverno del 1974/1975, stagione inver-
nale durante la quale, le numerose ne-
vicate, hanno ricoperto i nostri monti 
di una candida e consistente coltre di 
neve, manto che dai canaloni e costo-
ni sovrastanti è precipitato a valle, di-
struggendo completamente fra l’altro, 
la malga bassa di Tremenesca.
Le foto evidenziano la totale distruzio-
ne del manufatto, che non è stato più 
ricostruito.

Foto di Alfredo Cicolini
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Saggio musicale
Venerdì 27 luglio 2007, presso la palestra delle 
scuole elementari di San Bernardo, gli allievi del 
corso musicale estivo, hanno esibito al numeroso 
pubblico intervenuto, una piacevole e gradita di-
mostrazione, delle loro capacità musicali e corali.

Quando agli Amministratori Comunali viene 
chiesto di finanziare una manifestazione, o 
come in questo specifico caso uno corso, la 
domanda che viene spontanea è la seguente:
Vi sarà poi partecipazione?
In questa circostanza, notando un gruppo così 
numeroso e compatto, è per tutti noi un vero 
piacere.
La storia ci insegna che la musica è nata con 
l’uomo: dal tam-tam delle foreste, alle millena-
rie melodie dei Mandarini cinesi, al dolce suono dell’arpa degli Egizi, alle dorate trombe dei Greci, che da 
Olimpia annunciavano l’inizio delle olimpiadi, ai Romani, che al suono del loro corno facevano muovere 
velocemente le loro cavallerie e le loro legioni da un confine all’altro del loro vasto impero, alla balalaica 
dei Russi e Cosacchi, che era suonata in tutta la sterminata steppa russa e asiatica, e non si possono dimen-
ticare tutte le musiche, che contraddistinguono intere generazioni e razze umane.
Non ci sono state, e non ci sono tuttora nella storia, importanti o manifestazioni civili, militari e religiose, 
che non siano accompagnate dalla musica.
Scriveva un famoso poeta del quale ora non ricordo il nome:
“Pellegrino o viandante, quando dopo un lungo viaggio stanco e in cerca di un giaciglio, arrivi al volgere del-
la sera vicino ad un casolare dove odi persone cantare e suonare, avvicinati senza alcun timore, le persone 
che amano la musica hanno un cuore d’oro.”
Noi, vi auguriamo che questi vostri primi passi di approccio alla musica, vi portino a proseguire su questa 
bella strada, strada che vi aiuterà a stare sempre lontani dal baratro della droga, percorso che con la musi-
ca vi aiuterà anche a superare i tanti ostacoli e momenti tristi della vita, perché la musica è vita! Sappiate 
sempre sorridere alla vita!

Evviva la vita, evviva la musica.
Franco Dallaserra

Un lamento
Me l’anno portato via
lo vedo ancora sulla via
quella via è spesso gremita
di gente che passa all’altra vita
nella sua casa tutto tace
solo il Signore mi dà un po’ di pace.
La sera è il tempo da conversare
ma il lungo silenzio mi fa tanto male.
La mamma dal cielo a tanto pregato
fugare il tempo purtroppo è passato.
Ogni giorno anch’io prego il Signore
che un poco lenisca il mio grande dolore

Un abbonato
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Un triangolo amoroso, che unisce non solo virtualmente tre località, ubicate in tre continenti diversi

Vi invito a localizzare il primo punto di questo triangolo sulla carta geografica della California, appena 
al sud di San Francisco, la parrocchia di Maria Ausiliatrice. 
Il secondo punto del nostro triangolo è un paesino del Trentino, dal nome Piazzola, che fa da senti-
nella alle Alpi svizzere e a quelle austriache. 
Per terzo punto scegliamo la missione salesiana in Sierra Leone. Così abbiamo localizzato e comple-
tato questo triangolo amoroso!
Le umili e allo stesso tempo ambiziose attività sotto elencate, vanno a credito delle persone coinvolte 
in questo triangolo:
 1. Ben due container di prezioso ondulato zincato per tetti.
 2. Sei aule, un ufficio, un pozzo per l’acqua, servizi igienici:
  il tutto completa una nuova scuola, la St. Albert Primay School nel villaggio di Mayaya.
 3. Due aule per completare la St. Ann Primary School nel villaggio di Yongro.
 4. Servizi igienici per la comunità della chiesa di Sant’Anna nel villaggio di Yongro.
 5. Borse di studio per due studenti all’università di Fourah Bay a Freetown.
 6. Costruzione già inoltrata della St. Martin de Porres Primary School nel villaggio di Musaia.
 7. Generosi aiuti alle comunità cristiane dei villaggi per festeggiare il Natale e la Pasqua.
 8. Umili ma allo stesso tempo dignitose abitazioni per almeno due giovani mamme.
 9. Aiuto mensile a più di 70 (settanta) famiglie per procurare un prezioso sacco di riso da 50Kg.
 10. E, grazie a voi, tante e tante altre cose… grazie tante.

Don Alberto

Triangolo della fratellanza e della carità
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Salita alla cima Venezia nel mese di giugno del 1946
Partiti all’alba dal rifugio Campi-
solo, poi su verso Campisol Alto, 
e via attraverso le morene fino al 
limite del ghiacciaio del Careser. 
Attraversamento del Careser fino 
a raggiungere la cima Venezia. 
Rientro per la stessa via nel tardo 
pomeriggio fino a raggiungere 
il rifugio Campisol. Il tempo era 
molto buono e con un’ottima vi-
sibilità.

In piedi da sinistra:
Fabio Carrara; Mirella Pedrotti; tu-
rista tedesca con una guida della 
val D’Ultimo.; “Faretina”, bimbet-
to di Milano ospite dei Pedrotti; 
Rinaldo Pedrotti; seduto: Renato 
Pasotto di Roma, che da quel periodo, ha sempre frequentato, nel periodo estivo, la Valle di Rabbi.

Nostalgia dei verdeggianti pascoli di Rabbi
Estate 2005, malga Salec: una modesta man-
dria di mucche è portata all’alpeggio per tutta 
la stagione estiva sui pascoli di malga Salec.
La mandria vive allo stato brado, ma quotidia-
namente controllata. Durante il periodo del-
l’alpeggio, vengono alla luce diversi vitellini, 
nati sui pascoli e fra i verdeggianti boschi in 
riva al lago omonimo.
L’anno successivo, alcuni di questi vitellini, or-
mai cresciuti, ritornano felicemente alla loro 
terra natia per trascorrervi “le ferie” estive.
Lo stesso vale anche per l’estate del 2007.
Ma! Una delle vitelle, divenuta ormai adulta, 
la chiameremo per identificarla, “Gelsomina”, 
al momento di scendere dal grosso camion 
che dal Bresciano la ha accompagnata fino 
nei pressi di Pracorno, anziché seguire le altre 
mucche per salire alla malga in questione, ha preferito scegliere velocemente un’altra strada, “soggior-
nando” da sola per ben cinque lunghi mesi, sui pascoli del monte Gamberaie. Nonostante i numerosi 
tentativi di farla desistere dalla decisione di vivere in solitario eremitaggio, ma sempre con la speranza 
che decidesse un giorno di raggiungere la sua mandria, non c’è rimasto che il grato impegno di se-
guirla quasi giornalmente a debita distanza, poiché come percepiva, anche in lontananza la presenza 
dell’uomo, come un superbo cervo, imboccava i sentieri più impervi per sfuggire alla sua cattura.
Gelsomina, sembrava riflettere: “Non voglio più ritornare nella grande stalla per trascorrervi, nebbiose 
e umide giornate invernali della pianura Padana”, ma desidero rimanere nella terra delle mie radici 

La storia di “Gelsomina”

Gelsomina appena nata
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Zia Luminata, è nata a Piazzola, frazione alle 
Caneve. Un arco di vita, iniziato nell’ormai 
lontano 1905, epoca nella quale la moneta 
corrente era “la corona austriaca”; le lire ita-
liane poi, e ora il tanto amato e odiato euro.
Alla sua nascita, regnava l’Impero Austro Un-
garico, in seguito l’Italia con la monarchia, il 
fascismo, e in fine la repubblica, il tutto in-
tercalato da due guerre mondiali.
Fino a poco tempo fa, se interrogata, con 
voce flebile ma sicura, rispondeva seppur 
telegraficamente ma con precisione, elen-
cando parentele e ricordi che hanno marca-
to il lungo cammino della sua esistenza.
Oggi, con lo sguardo fisso all’orizzonte, sem-
bra pensare e meditare in silenzio a tutte le 
vicissitudini, che come un lungometraggio 
sono impresse nella sua mente.
Attorniata e curata amorevolmente dalla ni-
pote Rita e pronipote Claudia, sembra stare 
in religiosa attesa del tempo che verrà!
Le due foto la ritraggono in compagnia di 
parenti nipoti e pronipoti, e del nostro De-
cano don Renato.

A undici giorni di distanza del suo ultimo 
compleanno, zia Luminata è ritornata al pae-
sello natio per il suo ultimo viaggio. Ora ri-
posa nella nuova ala del camposanto, vicino 
alla sua chiesa che con tanta fede ha sempre 
frequentato.

Le 102 primavere di zia Luminata -Giuditta Mengon

natie in valle di Rabbi.”
I colori delle cime, e gli aghi dei larici stanno or-
mai indorandosi, coi colori dell’autunno che sta 
lentamente avanzando; la mandria è riportata a 
valle, ma Gelsomina, non intende certamente farsi 
riaccompagnare alla lontana stalla! Ma ha deciso 
di svernare quassù! costi quel che costi!
Solo grazie alla collaborazione degli operatori del 
Parco Nazionale dello Stelvio, al Distretto Fore-
stale di Malé, ed al veterinario, l’operazione per 
riportare alla stalla, prima del rigido inverno, “Gel-
somina”, è perfettamente riuscita.
Si coglie l’occasione per ringraziare pubblicamen-
te tutte le persone che hanno collaborato per il 
suo recupero.
 Pierdomenico Girardi

e il giorno della sua cattura
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Il manoscritto che segue è un’evidente dimostrazione di come i nostri avi, nei secoli trascorsi, hanno dovuto lot-
tare burocraticamente e talvolta anche litigiosamente, per rivendicare, pagandoli magari a caro prezzo, boschi e 
pascoli, territori a quel tempo indispensabili per avere la possibilità di poter vivere e convivere, nella selvaggia 
valle di Rabbi, e con sforzo pionieristico, renderla gradualmente ospitale.
Gran parte dei nostri monti non appartenevano a quello sparuto gruppo di Rabbiesi che, come sembra capire, 
dal 1200 in poi, iniziarono ad abitare progressivamente la nostra valle. Ma le comunità limitrofe, e in parte, i no-
bili poi, se n’erano impossessati a tal punto, che al momento della costituzione dell’Amministrazione Comunale, 
che avvenne solo agli inizi del 1800, i Rabbiesi rimasero proprietari esclusivamente degli usi civici, montagne in 
gran parte acquistate con enormi sacrifici finanziari, mentre al Comune di tutte queste proprietà, non rimaneva 
che l’onere di gestirne l’ordinamento catastale prima e tavolare poi.
Da un antico manoscritto, di molto anteriore a quello pubblicato sul numero precedente di Rabbinforma, mano-
scritto di Ferruccio Zanon abitante a Zanon e nato a Mattarei, che qui debbo personalmente ringraziare, “poiché 
ha sempre collaborato per portare a conoscenza dei lettori di Rabbinforma, notizie storiche di rilevante im-
portanza”; si percepisce chiaramente, anche se la lettura non è di facile interpretazione, che una commissione 
composta di persone, “omeni”, abitanti in villaggi fuori valle, a dalla controparte, di “omeni della valle di Rabbi”, a 
fine 1600 circa, si era attivata per “crociferare” e ricontrollare i confini dei monti, “trovando croci di vecchia data”, 
facendo specifico riferimento a documenti datati precedentemente: anno del Signore 1512.
Qui viene spontaneo chiedersi se corrisponda a realtà, che la nostra valle sia stata abitata marginalmente solo 
agli inizi del 1200, se solo tre secoli dopo, anche se sono tanti, erano già stati tracciati confini ben definiti con 
croci scolpite sui sassi e quant’altro, in data che si perde nella notte dei tempi.
Ben arduo sarebbe in ogni modo, il voler dimostrare altra verità.

F. D.

Presentazione della Locazione Bertucchi

Nel nome di Cristo amen. Nell’anno del Signore mil-
lesimo seicento e trentacinque, (1635) risale terza 
nel giorno di venerdì li venti del mese di luglio nella 
valle di pieve di Male Diocesi di Trento e nella stua 
della casa del Domino Giorgio Noti in Ceresè, pre-
senti lo spettabile Bartolameo Ferrari Noto, abitante 
di Caldes; Antonio Zaneti ossia Braggieli et Antonio 
Miseron, tutti della Valle di Rabbi testimoni, nonché 
Giovanni Maria Ricci.
Vertendo controversia fra gli infrascritti Domini rap-
presentanti lonoranda comunità di Caldes dall’una e 
Giovanni Dellaiti oll del Agnol di Croviana in nome 
di sua moglie, Andrea Zanon, Bortolameo Zanon, 
il Domino Bernardo Zanon, Bernardo da Pozzo ed 
Antonio fu Zanon Luca Zanon, della valle di Rabbi; 
dall’altra parte in punto di una certa pretesa servitù 
di pascolare e fare legna nel monte esistente nella 
Vale di Rabbi luogo detto Sorasasso ossia le Gam-
beraie, spettante ai nominati di Caldes pretende-
vano cioè in predetti particolari della Valle di Rabbi 
di avere una servitù in detto monte come sopra ed 
all’incontro gli uomini di Caldes negavano che esi-
stesse la detta servitù e se mai vi fosse una qualche 

presunzione che non sarebbe di malafede e come 
più diffusamente apparisse nel processo costituito 
fra le parti.
Nei miei atti al quale si avrà relazione in quanto per-
ciò volendo ambe la parti recedere da qualunque 
litigio considerando di ritrarre il massimo vantag-
gio, recessero da qualunque controversia perciò ne 
misero e compromisero ogni e qualunque pretesa 
negli infrascritti afinche venissero decise secondo il 
diritto ed il fatto per la qual cosa avendo abbraccia-
to la detta autorità attribuitaci abbiamo creduto di 
decidere nel seguente modo.
Dichiariamo ed arbitriamo:
Primieramente arbitriamo ai detti consorti della Val-
le di Rabbi facoltà perpetua di pascolare gli animali 
di qualunque genere ciò in qualunque tempo an-
che di locazione come pure di fare legna per luso 
quotidiano dei detti masi spettanti ai predeti, vale 
a dire in tutto cinque, cioè uno in Giumela e Valorz 
posseduto dal nominato Giovanni Delaiti di Cro-
viana, altro a Poz Giumela e Valorz, posseduto da 
Bernardo da Poz e consorti, altro livello de Valorz 
posseduto da Andrea Bernardo fu con don Bortola-

Locazione Bertucchi
Traduzione dal latino:
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meo Zanon, come pure altro particolare di maso in 
Zanon, cioè una particella di prato di due secatori 
circa, in Zanon, posseduta dal predetto Bernardo 
Zanon con altro particolare in Valorz e altro maso 
in Valorz con particela di prato in Zanon di due se-
cadori circa, poseduto da Andrea figlio Luca Zanon, 
dissegnando pel confine di detto monte per le pre-
dette servitù nel altezza fino al segno nominato di 
Copeleti e nella larghezza fino alla rupe nominata 
il tovo di Ciresari, riservando però a quelli di Cal-
des il dominio di locare il detto monte nel tempo 
d’estate come furono stimato da tempo antico e nel 
caso in cui i detti Uomini di Caldes non fruissero e 
non potessero fruire dei detti pascoli oltre i confini 
designati nella parte superiore , in tale caso i detti 
consorti possino pascolare oltre i detti confini pero 
dopo il mese d’agosto ed ottenuta ancora in questo 
caso la ratificazione della comunità di Caldes.
Inquanto poi al tagliare legna in caso di restaurazio-
ne dei sopranominati masi i detti consorti saranno 
tenuti di chiedere agli uomini di Caldes che avuta 
considerazione alla necessità, concedano e diano 
licenza agli stessi consorti di tagliare le necessarie 
legne a minor danno nel bosco di detto monte e 
che quelli di Caldes siano in pari tempo tenuti ed 
obbligati accio concedere senza altro premio o pa-
gamento.
Dar la concessione di tutte le quali cose, da parte di 
detta comunità ai detti consorti, gli stessi consorti 
della Valle di Rabbi ,condaniamo a dare e pagare 
annualmente ed in ogni anno, agli uomini della co-
munità di Caldes al tempo di S. Michele in danaro 
troni sei per ogni maso cioè in tutto in danaro troni 
trenta, incominciando il pagamento nel presente 
anno.
Parimente condanniamo detti consorti in tutte le 
spese giudiziali ordinando perciò, che le stragiudi-
ziali siano compensate ciò che fu fatto, salva la ratifi-
cazione e senza pregiudizio dei diritti degli Illustris-
simi Signori De Thun, aventi interesse in detti monti 
ai quali diritti non sintende di derogare in perpetuo 
e senza alciuna prescrizione di tempo.
Presenti i Notabili e Magnanimi Signori Girolamo 
Lorengo Noto e Marino Bonomi intervenienti per la 
detta comunità e come sopra rappresentanti della 
stessa, dalla quale in pari tempo apparirono di aver-
ne avuta facoltà di perttrattare tutte le cose sopra-
scritte, promettendo di presentare l’autorità, ed essi 
nell’intera regola concessa apparire la notificazione 
del fatto compromesso e portato, quindi accettaro-
no tutte premesse cose, presenti pure i sopranomi-
nati consorti, accettarono in tutto e  per tutto il so-
prascritto, dando salva la ratificazione a loro favore 
di farsi dai vicini di Caldes Illustrissimo Francesco 
Bertucchi di Carciato della Pieve di Malè in Val di 
Sole Diocesi di Trento di pubblica autorità Notaio 

e qual arbitro e………….assunto, faccio che le pre-
senti cose tutte ed  ogniuna sono da me rogate e 
pubblicate e che esse vennero fedelmente fatte da 
altra mano come la conoscino col solito mio segno 
assieme alla mia sottoscrizione a Lode di Dio.
Per l’Illustrissimo Francesco Bertucchi de Carciato 
della pieve di Malè in Val di Sole Diocesi di Trento di 
pubblica autorità Notajo ed già arbrito e quarbritra-
tore assunto, faccio fede che le presenti cose tutte 
ed ognuna sono da me rogate e pubblicate e che 
esse vennero fedelmente tolte da altra mano come 
le conosciamo col solito mio segno assieme alla mia 
sottoscrizione, A Lode di Dio.

Et io Donato Giovanni Grisostamo Sartori di Belve-
dere Notaio di Croviana e come pure in qualità di 
canceliere di Rabbi ed iniziando appunto dal Car-
trio Signore Maccani vicario di Rabbi, la levai sotto 
il giorno primo aprile 1743 la presente copia da un 
originale rappresentato nei miei atti in carta peco-
ra dalla onoranda comunità di Caldes nella causa 
contro i particolari di Rabbi di parola in parola fe-
delmente  e letta diligentemente, preletta trovai che 
sacordava con essa ed in fede di ciò qui con autorità 
mi sottoscrissi cooperando nel processo dati anno 
1743 esiste tuto il restante come il compromesso e 
la facoltà fatta da quelli di Caldes ai loro rappresen-
tanti dello stesso processo si vede che i cinque masi 
aventi diritto nell’anno 1743.
Erano denominati:
1 Il maso di Valorz
2 il maso Teni conpreso soto la denominazione del 
maso di Valorz
3 il maso Degli Bernardini
4 il maso del Gianlai ossia…..
5 il maso della nana giacente in Zanon

Ricerca a cura di Franco Dallaserra.

Per la pubblicazione di quest’interessante documento, 
un particolare grazie a Romano Iachelini
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Il Nostro Don Renato è Decano Della Val di Sole
Il decano, che in altre diocesi 
viene chiamato “vicario fora-
neo”, è il sacerdote preposto 
a coordinare e organizzare 
l’attività pastorale delle par-
rocchie del decanato, cioè di 
quelle parrocchie vicine che 
hanno attività e problemi co-
muni o simili. Secondo il di-
ritto canonico (canone 555) 

oltre a coordinare le attività 
pastorali (come la cateche-
si, la liturgia, l’annuncio del 
Vangelo nelle realtà umane, 
come la famiglia) deve visi-
tare le parrocchie, secondo 

quanto stabilito dal vescovo, 
aver cura che fra i sacerdoti 
vi sia unità di intenti, e tutti 
siano dignitosamente inseriti 
nella comunità. In Val di Sole 
fino a quest’anno i decanati 
erano due, Malé e Ossanna, 
ora sono stati unificati in uno 
solo, denominato “decanato 
della Val di Sole”.

Nella diocesi di Trento 
il decano dura in cari-
ca, normalmente, cin-
que anni; viene eletto 
da tutti i sacerdoti pre-
senti in quella zona, 
dai religiosi e dal Con-
siglio pastorale de-
canale. Nella recente 
votazione don Rena-
to è stato nettamente 
preferito, raccoglien-
do 32 preferenze, 20 
voti sono invece anda-
ti a don Adolfo Scara-
muzza e 11 a don Luigi 
Mezzi. Ma la votazio-
ne ha un carattere per 
così dire propositivo, 
perché in realtà la de-
cisone finale spetta al 
vescovo, al quale ven-
gono sottoposti i tre 
nominativi dei parroci 
che hanno ottenuto 
il maggior numero di 
voti: tra questi egli no-
mina il decano. Già ne-
gli anni scorsi don Re-
gnato aveva ricevuto 

due volte la maggioranza dei 
voti, ma il vescovo Giovanni 
Sartori aveva nominato don 
Saverio Ferrari, allora parroco 
di Malé e lo stesso aveva fatto 
monsignor Luigi Bressan, che 

questa volta ha invece scelto 
don Renato…. che abbiamo 
sentito
Don Reato, complimenti per 
la tua nomina a Decano della 
Val di Sole. Adesso cosa farai? 
Come imposterai il tuo lavoro? 
Cosa farò? Penso che oggi 
la chiesa stia attraversando 
un momento di grave crisi e 
che questa crisi si rifletta an-
che nelle nostre parrocchie. 
Anche da noi, ad esempio, i 
parroci si muovono in modo 
abbastanza diverso l’uno dal-
l’altro, ad esempio riguardo 
ai sacramenti. Mi pare impor-
tante creare una certa uni-
tà. Un altro tema che mi sta 
a cuore è creare animatori 
della pastorale capaci di co-
gliere il travaglio del mondo 
di oggi, attenti alla cultura, al 
modo di pensare della gente, 
lontani dal clericalismo e ca-
paci di agire da credenti, ma 
nel rispetto della laicità dello 
stato.
Non credo a una chiesa che 
si intrometta nelle cose del 
mondo, tanto da volerle mo-
dificare secondo la sua fede. 
La chiesa deve essere “lievito 
e sale” che si disperde nella 
massa e sa entrare in dialogo 
con ogni uomo e ogni idea. 
Occorre rafforzare la liber-
tà di aderire al messaggio di 
Cristo, al di là delle tradizio-
ni. Oggi sono le tradizioni, è 
il “così fan tutti” che spesso 
guida anche i credenti, ma 
questo indebolisce la testi-
monianza della chiesa. 

(EtZ)
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LA VAL

Passando sotto la Val
sul ponte mi fermai.
Nel rumore del rio echeggia
l’eco del Corvo e la voce dura del boscaiolo.
Rustiche case s’affacciano al sole,
finestre spente e mute attendon la sera.
Un crocifisso sembra aspettare canti
di donne e voci di bimbi, che un tempo
han reso vivace La Val.
Sui ripidi fianchi di erba selvaggia,
pecore sparse belando rompon
la quiete e il silenzio.
E, sotto il ponte, tra i sassi
e gli arbusti indifferente
l’acqua del rio continua a passar!

Bruna Daprà.

Giovedì 27 dicembre ore 21.00
 presso la palestra della Scuola Elementare di San Bernardo:

 Serata di ballo folcloristico con i “Quater Sauti Rabiesi” e i “Sautomartini”.
 Brindisi finale con scambio di auguri di fine d’anno 

Sabato 29 dicembre ore 21.00
 Chiesa di San Bernardo:

 Concerto di Natale “Dalla Montagna al Mare”
 Incontro fra i Cori:
 Coro Uri - della Sardegna;
 Coro delle Maddalene - Val di Non;
 Coro Rondinella di Mezzana.

Domenica 30 dicembre alle ore 10.00
 S. Messa, celebrata nella chiesa di San Bernardo.

 Accompagnamento della S. Messa con i canti liturgici eseguiti dal Coro di Uri  
 (della Sardegna)

Venerdì  04 gennaio 2008 ore 21.00
 Presso la palestra della Scuola Elementare San Bernardo:
 Concerto per il Nuovo Anno: gruppo strumentale di Malé

Cerimonia di saluto per tutti i nuovi nati del 2007!

Programma delle Manifestazioni
per il S. Natale 2007 e Nuovo Anno 2008 
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UN INCONTRO: RABBI
Se stai cercando Rabbi paese,
anche se cerchi per più di un mese,
in nessun luogo lo puoi trovare:
Non è un paese, ma è un modo di stare.
Rabbi è formato da mille e più cuori
che hanno il Rabbies fra i loro colori.
E’ come un canto che inizia in sordina
che da Pracorno s’intona e incammina.
Corre la strada in dolce salita: il maso,
il bosco e i monti addita. Intanto s’alza
un ritornello: è S. Bernardo che oltre il ruscello,
innalza al cielo fiera e appuntita
della sua chiesa la guglia avita.
Occhieggia a strada il Miramonti, paion d’avvero
vicini ai monti. Masi e casette in armonia
son sparsi intorno con gran maestria.
Corre il lungo nastro d’argento… fatto d’asfalto
par bello anche quello! Amalgamato fra mille fiori
non fa sfigurare i loro colori.
Sali, cammina, guarda più su: Piazzola svetta
e, da lassù se guardi il cielo e sei fortunato,
da un volo d’aquila sarai toccato.
Non ti fermare ammaliato dal cielo,
continua ardito il lungo sentiero.
Quando alle Fonti sarai arrivato…
sei anche all’ultimo centro abitato!
Poi… poi solo boschi, torrenti e prati, son lì per te
incontaminati! Son circondati da alti monti ma sulle cime,
se tu le affronti, potrai trovare rifugio certo e
ristorarti con gran diletto.
La sulle cime c’è il lago incantato in cui si specchia
il cielo stellato. È tanto in alto che il firmamento
pare volercisi buttare dentro.
Non voglio dirti nulla di più…
voglio che il resto lo scopra tu!
Se vuoi conoscere questa malia, questo paese di vera
poesia, vieni a far tua questa esperienza: mai più
di Rabbi potrai fare senza.

Da internet ci scrivono:
Gentile Sig. Sindaco:

Mi scuso se solo oggi le faccio giungere il più sentito grazie per il contributo che Lei con la sua persona e sen-
sibilità, profonde per rendere a me e a tutti gli ospiti, il soggiorno a Rabbi una esperienza bella da ricordare.
I tanti bei momenti vissuti in val di Rabbi, mi hanno suscitato tanti pensieri, e dato che, lo ammetto, sono 
rimasta nell’intimo una bambina, questi pensieri sono diventati un ricordo in rima.
Elisabetta mi ha scoperta mentre mettevo su carta le prime righe, e mi ha chiesto di mandarvele per il bel 
notiziario “Rabbinforma.”
Le invio, non per avere uno spazio nelle vostre pagine (sono certa che molti e più validi mi hanno preceduto), 
ma perché giunga a Lei, ai suoi cittadini, ed al suo bel paese che, sinceramente, come voi, ho imparato ad 
amare. Un sincero “grazie”.
Un saluto affettuoso in attesa di essere ancora tra voi.
IL SOGGIORNO A RABBI È UN’ESPERIENZA CHE SI DEVE RIPETERE PERCHÈ … CURATIVO PER L’ANIMA!

Vanda Siciliano
P.S.: un saluto SPECIALE a don Renato.

Il punto sui lavori a metà mandato
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Elenco delle principali opere ultimate:

 1. Realizzazione del secondo lotto acquedotto da Cavalar a Ceresè, con allacciamenti gia attuati:  
  Loc. Cavalar, Mattarei, Piazze, al Peter; a Nistella, alla Cazot, alla Val; a Penasa; a Zanon, Ceresé
  e Tassé.
 2. Installazione pannelli solari alle Terme.
 3. Il reparto inalazioni delle Terme è stato completamente rinnovato.
 4. Ricostruzione del ponte sul torrente Rabbies a Rabbi Bagni (ai pistori).
 5. Il collettore principale fognario è stato collegato col depuratore di Malé, con eliminazione delle  
  tre fosse Imhoff.
 6. Costruzione nuovo accesso e realizzazione nuovo campo, al cimitero di Piazzola, 
 7. Costruzione marciapiede a S. Bernardo.
 8. Rifacimento nuovo impianto luci pubbliche a Pracorno.
 9. Realizzazione fognatura acque bianche e nere a Ceresé.
 10. Asfaltatura strade: Piazze - Cavalar; Piazze - Zanon.
 11. Gestione calamità nubifragio 2006 : val di Cercen,
  Vilar, val Maleda, malga Garbella.
 12. Progetto manutenzione e cura del territorio.
  Finanziamento pascolo ovini.
 13. Completo rinnovo campo da tennis e calcetto a
  Bagni Rabbi
 14. Risanamento vasca acqua potabile in Valorz, per
  alimentazione acquedotto di S. Bernardo.
 15. Messa in sicurezza strada Cotorni - Coler.

Elenco dei principali lavori in fase di attuazione (già iniziati):

 1. Ponte sul rio Corvo al Peter.
 2. Completa ristrutturazione Asilo di Pracorno, 
  con annesso ambulatorio medico e sala pubblica.
 3. La ristrutturazione del mulino Ruatti di Pracorno,
  sta per essere terminata.
 4. Connessione Internet a Banda Larga e Sale
  Multimediali con sistema WI FI.
 5. Lavori di ottimizzazione acquedotto al Fontanon.
 6. Castel Pagan: dopo vari incontri e solleciti da parte   
  degli amministratori comunali, la Provincia    
  ha provveduto a finanziare ed appaltare i lavori per   
  l’esecuzione dei para valanghe.

Elenco dei principali lavori in fase di appalto:

 1. Si sta appaltando il ponte sul torrente Rabbies a
  S. Bernardo.
 2. Messa in sicurezza e varie, strada Crespion Pontara.

Elenco dei principali lavori in fase progettazione:

 1. Centralina sul torrente Rabbies.
 2. Pista da fondo.
 3. Centro raccolta materiali (CRM).
 4. Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio. 
 5. 3° lotto acquedotto comunale: da S. Bernardo a Pracorno .
 6. Teleriscaldamento a biomassa.
 7. Tomo valle a Tassé.

Di tutto questo, oltre al grande nostro quotidiano impegno, dobbiamo ringraziare tutti i nostri dipendenti degli uffici 
comunali, di ogni ordine e grado, che con professionalità e determinante impegno, svolgono tutte le molteplici prati-
che burocratiche - amministrative, senza delle quali sarebbe impossibile proseguire su questa impegnativa strada.

Il punto sui lavori a metà mandato
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Malga Cercen

Tornando a casa la moglie dice al marito:

“Chiar el mè òm, sé bémpå gnü  gras
sgonfle le temple, e vé se slonhia el nas,
vél dihi mi, coi vossi fiòi,
No vaipo mai vist con doi barbižoi!”
Strühiame en bos, chiar el me Toni,
par far onor al nòss matrimoni.
Tegnif’ polit, e ben sbarba,
se vole hie ef conservio la me fedeltà.
No steet mai a nar a strožon!
E semper sério… mai embriagon!
E ven sejiüri col pü bon vis,
voi sarè l’angiol del me paradis!
Varda pò om, de no embriajiarve,
e nar de spes, a confesarve,
Seèt pur bon e dei pü scléti
e sempre amigo anch di nosi preti.
E par far sempre ben i vosi fatti,
no parlaset mal, den c’ün, nach di frati!

Da un manoscritto, recante la data del 1890, che un pastore di malga Cercen, circa 120 anni fa, scrisse 
mentre accudiva la sua mandria.

Beati coloro, che in questi calori,
furono eletti in malga pastori.
Beati i Casari e anche i Caprai,
di fame e sete non soffrono mai!
Essi, il mattino, privi di sposa,
mungon le vacche, mangian la mòsa,
poi… due minuti col ventre in su,
rendon grazie al buon Gesù.
Fischia il vaccaio e vola al stallon,
sorton le vacche a gran confusion,
e col mantello di bassa montura,
segue le bestie fino all’alta pastura.
Col suo bastone e co’ suoi cospi,
si salva dai vermi ed anche dai rospi.
Sfiora le fragole, raccoglie le baghe,
e passa la vita scevra di piaghe.
Se la giornata non passa mai,
tira di tasca un cava cucchiai.
E coi modelli del grande Canova,
si mette tosto a darne la prova.
Tanto sul pecio, quanto sul faggio,
si rendon celebri, si rendon degni,
per le incisioni fatte sui legni.
In su la sera, punti di fame,
a latte e polenta, sazian le brame.
Poi, si radunano per qualche poco,
fumando la pipa, attorno al fuoco.
La di politica, non se ne parla,
ma uno alla volta sen’vanno a farla…
spinte e sospiri, in mezzo agli erbaggi,
e di lor salute, porgono i saggi.
Or ecco, si vede spuntare il Casar,
coi secchi sul braccio, le vacche va a slattar!
Intanto che mungon, si voglion distrar,
la bella Violetta si sente cantar!
Per abbellire il lor paradiso,
ripongon nel ventre, minestre di latte e riso.
Rammentan la sposa, discorron di casa,
poi riposan le ossa sul letto di dasa.
Ai venti settembre, si vede la sposa,
baciare il marito, gustare la mosa!
Si stringon la mano, si guardano in viso
Hai!!!, che dolcezze del paradiso.

La vita pastorecia, nella stagion estiva….



�� RABBInforma

Rabbiesi, comunità che ha perpetuato nel tempo, 
numerosi casari e addetti all’alpeggio, manodopera 
molto qualificata, conosciuta ed apprezzata in valle, 
ma soprattutto dalle confinanti comunità della valle 
di Sole e valle di Non.
Notare che quest’interessante e indispensabile attivi-
tà, è praticata anche oggi giorno, da giovani e dinami-
ci alpeggiatori, che con la loro presenza, nelle nume-
rose malghe, permettono di poter ancora condurre 
all’alpeggio un numero elevato di bovini, proteggen-
do nel frattempo i pascoli incantati e incontaminati 
che fanno corona alla nostra bella valle, è un segno 
positivo e tangibile, affinché l’immenso patrimonio 
delle distese erbose e dei boschi e dei fabbricai, non 
cada in un degrado totale.
La festa della “Desmontehiado”, da alcuni anni avvia-
ta, manifestazione che vede coinvolgere un numero di persone sempre in crescendo, dimostra l’at-
taccamento dei Rabbiesi a quest’attività, mansione che gli lega alle loro tradizioni con radici da secoli 
ben attecchite.
Da segnalare tra i tanti aspetti interessanti, il carro con l’accuratissima esposizione degli attrezzi della 
malga e del corredo del malgaro.

Testo e ricerche a cura di Franco Dallaserra. 

La Desmontehiado

Foto di:
Ettore Zanon
e Lorenzo Carrara
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             Ho accolto  con grande piacere l’invito 
ad essere partecipe all’appuntamento del  pre-
stigioso anniversario che ricorda il 50° anno di 
attività dell’Albergo Miramonti e porgo a tutti 
gli intervenuti il più cordiale saluto a nome del-
l’Amministrazione Comunale di Rabbi.

Nella nostra Comunità di Rabbi,  l’Albergo Mira-
monti  confidenzialmente chiamato “le Filine”,    
riveste da sempre un ruolo importante,     sia 
per l’aspetto turistico    ma anche per l’aspetto 
sociale.
Quanti sono stati in questi anni gli eventi impor-
tanti che corrispondono molte volte ai momenti 
più felici della vita  come il battesimo,    la 1° 
Comunione,     la Cresima,     il matrimonio gli 
anniversari,    le feste delle varie associazioni,  
quella convivialità  che sottolinea aspetti parti-
colari,  molte volte è passata per queste sale e si 
è affidata alla professionalità della Famiglia Pe-
dergnana sempre con ottimi risultati.
Parlando qualche volta con i nostri affezionati 
turisti, storici frequentatori della nostra Valle, 
come il Cav. Gabrielli Ettore importante impren-
ditore bergamasco,   ricorre sempre nel filo del 
discorso il  ricordo di  una persona speciale, la  
signora Maria.
La Maria delle Filine,  ha rappresentato a parti-
re dagli anni ’60 un vero punto di riferimento, 
si può dire un’istituzione nell’accoglienza della 
nostra Valle.
Certo,  il suo modo di essere  imprenditrice al 
femminile,   ha fortemente  segnato il carattere  
di questa azienda che è contraddistinta da quel-
la semplicità montanara che  fa piacere a chi la 
incontra,  perché induce un senso di tranquillità 
ma oltre a questa,  uno stile e una signorilità che 
mantiene la qualità dell’offerta sempre sopra le 
aspettative. Tutto ciò,  unito ad una continua vo-
lontà di migliorare,     di ammodernare       per 
non rimanere indietro ma di far trovare  sempre 
al  cliente la cordialità  di un benvenuto  così 
come quelle  novità nel servizio,  che dimostra-
no  un attenzione costante.

La signora Maria ha lasciato un  grande patrimo-
nio di cultura che è stato  sicuramente incremen-
tato da Ciro e da tutta la sua famiglia consen-
tendo alla nostra comunità di essere veramente 
orgogliosa di questa presenza imprenditoriale 
che qualifica in maniera molto positiva il nome 
della Val di Rabbi.
Un altro aspetto che non voglio trascurare      
perché ritengo faccia parte di questa filosofia di 
vita,  è quello  del contributo sociale che questa 
famiglia sa dare alla nostra società. La partecipa-
zione attiva in importanti istituzioni e associa-
zioni,  il contributo di lavoro e di idee alle varie 
attività che vengono organizzate a tutti i livelli,  
può sempre contare sulla presenza e sull’aiuto 
innovativo e costante  del Ciro e della sua fami-
glia.

Il turismo è stato per il Trentino e per la Val di 
Sole in particolare,  il vero elemento economi-
co che ha traghettato la gente dalla miseria alla 
prosperità. 
In questo passaggio,  sicuramente positivo, in 
qualche caso però si è persa una parte del pa-
trimonio identitario  e   le imprese che operano 
nel settore turistico,  pur migliorando nei loro 
servizi, corrono il rischio di perdere il contatto 
con la realtà sociale nella quale vivono e la paura  
è quella che vi siano alberghi sempre più lus-
suosi e con grandi offerte di servizi in contesti 
sociali di paese quasi inesistenti.
La sfida di mantenere un offerta turistica vera,  
che affianchi alla proposta dei servizi  sempre 
più qualificati anche il contesto di una comunità 
viva,    vissuta  con le proprie tradizioni e  nel se-
gno dei propri valori è sicuramente  importante  
e  nel tempo potrà portare buoni risultati.
Oltre al dovuto ringraziamento che esprimo 
personalmente e a nome di tutta l’Ammini-
strazione Comunale  alla famiglia Pedergnana 
per  l’impegno volto a festeggiare il traguardo 
dei cinquant’anni di attività contrassegnati da 
un’offerta di grande qualità, voglio ringraziarli 
soprattutto per non essersi mai concentrati solo 

Nozze d’oro al Miramonti
Rabbi, 6 ottobre 2007 

Stimata Famiglia Pedergnana

 Ciro, Irma, Paola, Claudia, Gabriella,  Marco e Francesco
 Gentili Signore e Signori, Autorità
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sull’espansione della loro attività privata     ma 
di avere contribuito tutti,  in maniera diversa,   
anche a mantenere la nostra Comunità di Rab-
bi viva e attiva con quella gratuità di azioni e di 
pensiero che rimane il nostro più grande patri-
monio culturale e sociale .
Oggi quindi  possiamo  veramente festeggiare 
un  impresa sana con una storia alle spalle che 

ne consolida la tradizione ma con una grande 
finestra aperta  sul futuro  che auguriamo sem-
pre ricco di salute e di serenità per la famiglia e 
colmo  di  soddisfazioni e  traguardi positivi da 
raggiungere per l’Albergo Miramonti.

Franca  Penasa

Ieri

Oggi
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  Oggi un compendio è proprio necessario
Per celebrar l’evento straordinario
  del Miramonti, cui le nozze d’oro
coronan cinquant’anni di lavoro.
  Fu nel cinquantasette edificato
Questo meraviglioso fabbricato.
  Molto piovosa quella primavera,
ma pur si lovorò da mane a sera.
  Di gran classe i rabbiesi cistrutori
con i bresciani bravi muratori.
  L’opera fù ultimata con premura,
e di quella è qui ancora l’ossatura.
  Della famiglia tutte le persone
Hanno collaborato con passione:
  ricordo la Ester, l’Olivo, la Maria
con le nipoti Daria e Annamaria.
  Nel frattempo fi sindaco l’Olivo
bravo, ma assai di complimenti schivo;
  e pur del “Monte Sole” direttore,
pratico, volitivo, di valore.
  L’albergo cominciò tosto con lena
a far onor a questa valle amena,
  e subito l’ambiente nuovo è stato
da una varia clientela frequentato.
  Con il Ciro e la Irma il top arriva
E il Miramonti aumenta l’attrattiva.

  Il Ciro con sua mente sopraffina,
tante ne pensa e il doppio ne combina;
  con altri spazi e tante novità
fa l’albergo di somma  qualità.
  Non fa mancar neppure la piscina
Per qualche deliziosa nuotatina.
  Il Ciro è ardito in ogni circostanza,
ha la forza, il coraggio, la costanza;
  e intanto guida pure egregiamente
gli alpini, di cui è a lungo Presidente.
  Ma torniamo all’albergo: è cosa certa
Che brilla in mano a una famiglia esperta..
  Sempre speciale qui è il trattamento:
 non c’è nessuno che non sia contento.
   Offre squisita signorilità,
  sana e cordiale famigliarità.
  Son gentili inservienti e cameriere,
e fanno con impegno il lor dovere.
  Fra le pentole poi c’è una regina:
la Irma che comanda li in cucina.
  Ogni piatto è abbondante, prelibato,
saporito, e sollecita il palato.
  A tutti è noto questo ristorante;
è nella val di Sole il più importante
  Calamitati vengono i clienti,
qualcun perfin dagli altri continenti.

 Gli Svizzeri, i Tedeschi, ed i francesi,
  i Belgi, e d’oltre Manica l’Inglesi.
  Certo più numerosi gli italiani, 
in testa i milanesi, bergamaschi  ed i bresciani;
  e tanti, per sanar le membra inferme,
da qui fanno la spola per le terme.
 A questo punto è d’uopo che racconti
Le feste che si fanno al Miramonti.
  Si sbarca qui per ogni ricorrenza:
del Miramonti non si può far senza.
  Per nozze, in ogni mese del lunario,
si viene qui da tutto il circondario.
  Le Cresime,i Battesimi, gli alpini,
le feste di famiglia coi bambini.
  I coetanei non mancano all’appello:
trovarsi al Miramonti è sempre bello!
  Qui l’assemblea dell’A.V.I.S. con la cena;
è il Miramonti come una sirena|
  I guardiacaccia i vigili del fuoco,
i forestali! Vi basta? Vi par poco?
  E poi a lungo prima di andar via,
musiche e balli aumentan l’allegria:
   E la gente qui resta tante ore:
non è mai stanca, e parte a malincuore!

  Ed ora con la penna sognante,
prorompo in un delirio spumeggiante!
  Se voli voglio far di fantasia,
chiedo perdono a questa compagnia.
     Lieti svettano i monti in gran fermento
   come la fiamma del mio sentimento.
     Cantano Pontevecchio e Verdignana
quest’oggi alla famiglia Pedergnana,
  ed anche tutti gli altri monti intorno
a loro fanno eco in questo giorno.
 Il Careser nei suoi vasti nevai
Scintilla come non ha fatto mai
  mentre il Rabbies inarca le sue onde,
e stan chine le piante alle sue sponde!

  Ora cambio registro: fo sul serio
ed esprimere voglio il desiderio
  di far con entusiasmo i miei auguri
al Miramonti per i dì futuri.
  Mezzo secolo denso di vittorie,
ma non sono finite le sue glorie,
  e continua la stirpe Pedergnana
ad onorar questa valle montana.
  Perché i suoi fasti sian sempre gloriosi
Dedico al Ciro questa apoteosi;
  e a tutta la famiglia, di gran cuore
lascio un perenne augurio, con ardore!
  Avanti sempre! E, in mezzo ai nostri monti
Brindiamo tutti al grande Miramonti.
 Dott. Agostino Battagla.

Nozze d’oro ALBERGO MIRAMONTI 6 Ottobre 2007
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Come formiche instancabili e api ope-
raie, le nostre casalinghe del passato, 
raccoglievano nel bosco e trasporta-
vano verso la loro legnaia, la scorta 
di legna, combustibile indispensa-
bile per riscaldarsi durante il lungo 
e rigido inverno. Ne sono una tan-
gibile prova le due foto che hanno  
immortalato all’opera, Giuseppina 
Dallaserra.

Foto delle figlia Alda

Giuseppina Dallaserra

Caro Presidente,

   Ho partecipato con grande piacere domenica 22 luglio alla bella festa di inau-
gurazione della rinnovata Casa di Riposo di Malè, alla quale mi hai invitato con la cortesia e la signo-
rilità che contraddistingue la tua persona e il tuo fare.
Ho già avuto modo di esprimerti, durante la festa, un pensiero di grande apprezzamento e di gratitudi-
ne a nome della Comunità che mi onoro di rappresentare, che trova in questa struttura un riferimento 
importante per quei momenti della vita, dove 
l’aiuto e l’assistenza divengono indispensabili 
per dare dignità e serenità alla persona.
L’opera realizzata sotto la tua attenta e intelli-
gente presidenza, è di gran pregio e così lun-
gimirante, nella ricerca della risposta ai biso-
gni che sono sempre diversi, da sorprendere 
in maniera molto positiva
Considerato che purtroppo oggi, non è faci-
le il poter ammirare espressioni di civiltà, e 
considerato che nulla avviene per caso o per 
modelli di automatismi, che tutti credono di 
creare con certificazioni o altri sistemi più o 
meno costosi, la mia formazione cristiana mi 
porta sempre a trovare conferme, come in 
questo caso, nel fatto che è solo la grande 
capacità dell’uomo, e l’impegno con il quale 
egli affronta i propri impegni, a portare risul-
tati che si traducono in forme di progresso e 
di vera civiltà, che segnano il tempo che le accoglie.
Per questo ritengo che, il ringraziamento personale e istituzionale, sia una forma di educazione e 
cortesia, un dovere per l’impegno e la passione che hai profuso con generosità in quest’opera, ma 
allo stesso modo, per tutta l’azione amministrativa, che la tua presidenza ha connotato di umanità e 
di grande intraprendenza.

Con stima Franca Penasa.

Inaugurazione della rinnovata casa di Riposo di Malé
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In omaggio al gruppo folcloristico “I Quater Saoti Rabiesi” e ai “Sautamartini”, che con impegno, 
professionalità e tanta allegria, ci propongono musiche, balli e costumi della nostra terra, facendoci 
trascorrere momenti indimenticabili del nostro passato.


