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LUNED
 
8.30 - 17.00  
#RabbiExplore. CAMPOSECCO TRA SILENZIO E 
SELVAGGIO: TREKKING ACCOMPAGNATO 
Costo E 20,00

11.15 - 12.15  
#TermediRabbi. GINNASTICA DEL RISVEGLIO: 
per affrontare la giornata con la giusta energia
Costo E 9,00

13.00 - 15.00  
#RabbiExplore. PROVA GRATUITA E-BIKE
Gratis - località Terme/Plan
 
15.00 - 18.00   
#ParcoStelvioTrentino. PASSEGGIATA 
FOTOGRAFICA #STELVIO_INSTAWALK
Costo E 5,00
 
21.00 - 23.00  
#ParcoStelvioTrentino. SERATA NATURALISTICA 
E PRESENTAZIONE PROGRAMMA
Gratuito

marted
 
11.15 - 12.15  
#TermediRabbi. CAMMINARE A PIEDI NUDI: per 
favorire l’equilibrio psico-fisico ed il senso di 
radicamento 
Costo E 9,00
 
10.00 - 14.00
#RabbiExplore. GIRO ACCOMPAGNATO IN 
E-BIKE DA PRACORNO MALGHE MONDENT E 
CORTINGA 
Costo E 25,00 - ritrovo a Pracorno
 
14.00 - 17.00  
#ParcoStelvioTrentino. VISITA E MESSA IN 
FUNZIONE DELLA SEGHERIA VENEZIANA 
Gratuito
 
15.30 - 17.00 
LE VIRTÙ E GLI ANTICHI SAPERI POPOLARI DELLE 
RESINE DELLE CONIFERE A CURA DI DECARLI 
MARGHERITA
(Nei dintorni della segheria veneziana)
Gratuito - per info #Rabbivacanze
 
21.00 - 23.00
#ParcoStelvioTrentino. PASSEGGIATA NOTTURNA 
NATURALISTICA
Costo E 5,00

ATTIVITÀ SETTIMANALI
Dal 10 giugno al 17 settembre

mercoled
 
9.00 - 16.30 
#ParcoStelvioTrentino. LE MALGHE DELLA VAL CERCEN
Costo E 10,00

13.00 - 15.00
#RabbiExplore. PROVA GRATUITA E-BIKE
Gratis, località Terme/Plan

14.30 - 16.15 
#MulinoRuatti. DALLA SPIGA AL PANE: LABORATORIO 
PER BAMBINI 3-12 ANNI
Costo E 6,00

15.00 - 16.30 
#TermediRabbi. IL MEDICO RISPONDE, CON VISITA 
ALLO STABILIMENTO TERMALE
Gratuito

17.15 - 18.00 
MOSTRA PER I 5 ANNI DELLA SCUOLA D’INTAGLIO 
PRESSO LE TERME DI RABBI. PRESENZA DELL’ARTISTA 
CURATORE GIACOMO VALORZ 
Gratuito - per info #Rabbivacanze

gioved
 
8.00 - 9.15 
#TermediRabbi. STRETCHING DEI MERIDIANI: l’energia 
vitale scorre in noi
Costo E 9,00 

9.00 - 17.00 
#ParcoStelvioTrentino. ALLA SCOPERTA DEI LARICI 
MONUMENTALI E DELLE CASCATE DI SAENT
Costo E 10,00
 
10.00 - 14.00 
#RabbiExplore. GIRO ACCOMPAGNATO IN E-BIKE
Costo E 25,00 - ritrovo loc. Terme/Plan

10.30 - 12.00 
PASSEGGIATA A CERESÈ TRA STORIA, PAESAGGIO E 
CULTURA CON APERITIVO ALLE ERBE DI MOMTAGNA
Costo E 5,00 - per info e prenotazioni Rabbivacanze

14.30 - 16.15 
#MulinoRuatti. LEGGENDE DELLA VAL DI RABBI: 
LABORATORIO PER BAMBINI 3-12 ANNI
Costo E 6,00
  
15.30 - 16.15 
#TermediRabbi. SANI DENTRO E BELLI FUORI
Gratuito

17.00 - 19.00 
#ParcoStelvioTrentino. AVVISTAMENTO FAUNISTICO 
CON LE GUARDIE FORESTALI
Gratuito
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Rabbiexplore. 
TUTTI I GIORNI, 
SU PRENOTAZIONE 
VOLO IN PARAPENDIO

venerd
8.00 - 9.15 
#Terme di Rabbi. RESPIRAZIONE ALLA CASCATA: 
impariamo a respirare per davvero
Costo E 9,00 
 
9.00 - 13.00 
#ParcoStelvioTrentino. Alternati, GEOCACHING 
NEL PARCO: STAVOLTA NON MI PERDO! / “UN 
PASSO DAL CIELO” CON LA GUARDIA FORESTALE
Costo E 7,00 | E 5,00
 
14.30 - 16.15 
#MulinoRuatti. LABORATORIO PER BAMBINI 6-12 
ANNI SULLA TESSITURA ANTICA
Costo E 6,00 

16.00 - 17.30 
Le officinali di L’Aura. ALLA SCOPERTA DI 
COLORI, PROFUMI, SAPORI E PROPRIETÀ DEI FIORI 
DELLE NOSTRE MONTAGNE 
Gratuito - per info Rabbivacanze

17.00 - 19.00 
#Rabbiexplore. TRAIL RUNNINIG - AVVICINAMENTO 
ALLA CORSA IN AMBIENTE
Costo E 10,00 - ritrovo loc. Terme/Plan

sabato
8.00 - 17.00
#ParcoStelvioTrentino. LE TRAVERSATE NEL 
PARCO
Costo E 40,00

11.15 - 12.15 
#TermediRabbi. GINNASTICA POSTURALE FLASH: 
10 esercizi quotidiani in 10 minuti
Costo E 9,00 

15.00 - 16.30 
FATTORIA DIDATTICA PRESSO L’AZIENDA 
AGRICOLA RUATTI GIOVANNI A PRACORNO (info: 
0463.901070)
Costo E 3,00 

GIUGNO
venerdì 2 Festa dell'amicizia e giro delle malghe

sabato 3 Le quattro stagioni del benessere
venerdì 9 sabato 10 domenica 11 Festa di inizio estate con l’Avis 

giovedì 22 Tramonto con il Coro Dolomiti
  

LUGLIO
domenica 16 Ceresetum 

sabato 29 Camminata tra i Masi di Rabbi
domenica 30 Festa campestre con il Gruppo Anziani di Rabbi

  

AGOSTO
domenica 6 Festa campestre con la Sat Rabbi

lunedì 14 e martedì 15 Festa campestre 
di Ferragosto con gli Alpini di Pracorno 

domenica 20 Sagra di San Bernardo
  

SETTEMBRE
da venerdì 1 a domenica 3 Zavarai

sabato 16 e domenica 17 Latte in Festa e Desmalghjada 

manifestazioni 

CONTATTI PER INFO E PRENOTAZIONI

MULINO RUATTI tel.0463.903166 | tel. 339.8665415
10.00-12.00 e 14.30-18.30

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO tel. 0463.909774
08.30-12.00 e 16.00-19.00

TERME DI RABBI tel. 0463.983000
lun/mer/ven 08.30-12.30 e 15.30-20.30
mar/gio/sab 08.30-12.30 e 15.30-19.30

dom 15.30-19.30
RABBI EXPLORE tel. 347.7655744

08.30-12.00 e 15.00-19.00
RABBIVACANZE tel. 0463.985048

da lunedì al sabato 09.00-12.00 e 15.00-18.00

#RABBIACTIVITY
#RABBIBENESSERE 

#RABBIFAMILY 
#RABBIBAMBINI

Attività adatta anche nelle gionate di pioggia
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Le scorse elezioni sono passate ormai da più 
di due anni e noi, come gruppo di minoranza, 
abbiamo portato diverse questioni all’attenzio-
ne del Consiglio Comunale nonché, grazie 
anche alle segnalazioni dei cittadini sul nostro 
sito, diverse proposte di interesse per la comu-
nità della valle di Rabbi. Abbiamo cercato di 
portare avanti i compiti che la nostra carica 
ci impone cercando di mantenere gli impegni 
presi con gli elettori considerando questo, oltre 
che a un dovere, una questione di correttezza 
e serietà. A tal proposito ci preme informare 
la popolazione che abbiamo deciso di creare 
un nuovo gruppo di minoranza denominato 
“Rabbi Insieme” formato dai consiglieri Pena-
sa Manuel, Mosconi Daniel e Cicolini Roberto. 
Questo gruppo non vuole rinnegare quanto fat-

UN NUOVO GRUPPO 
DI MINORANZA

to fino ad ora ma vuole anzi affermarsi come 
un interlocutore serio, attento ma anche propo-
sitivo.
Convinti che la possibilità di comunicare con 
i cittadini e di dar loro voce sia un valore ag-
giunto che vorremmo mantenere e riproporre 
mettendo a disposizione una mail, dove, chi 
lo volesse, potrà comunicare le proprie idee, 
lamentele o richieste al nostro gruppo. L’indi-
rizzo mail dove ogni cittadino può inoltrare le 
proprie richieste è rabbi.insieme@gmail.it. 
Speriamo si aver fatto cosa gradita e confidia-
mo nelle vostre segnalazioni per rendere la 
nostra attività più attinente alle problematiche 
dei rabiesi.

Il gruppo “Rabbi Insieme”
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Come ormai tutti sanno la “Via delle Mal-
ghe della Val di Sole” è il risultato di un 
progetto articolato e completo che parte 
dalla realizzazione di una rete di percorsi 
per il trekking che utilizzano malghe, op-
portunamente attrezzate per la ristorazione 
e il pernottamento, quali punti di appoggio. 
Oltre 100 km di sentieri da fare in più tap-
pe, attrezzati con segnaletica dedicata, col-
legano le più importanti malghe dislocate 

all’interno dei Gruppi montuosi della Val di 
Sole, un vero paradiso per gli amanti del 
trekking e della natura, dove è possibile ri-
storarsi, alloggiare e soprattutto assaporare 
l’esperienza autentica della vita in malga 
in un ambiente incontaminato lontano dai 
ritmi caotici della vita di tutti i giorni. Il per-
corso principale attraversa la Val di Rabbi e 
la valle di Sole come rappresentato nell’im-
magine.

LA VIA DELLE MALGHE VAL DI SOLE 
TRA PAESAGGIO E TECNOLOGIA

Lo screen shot è tratto dalla cartina interattiva consultabile all’indirizzo http://maps.malghe-
valdisole.com o è raggiungibile dal sito www.malghevaldisole.com. In realtà per chi preferi-
sce l’uso da mobile tutto questo è scaricabile attraverso un’applicazione disponibile per Apple 
ed Android denominata Via delle malghe della val di Sole. 
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Questo strumento è stato pensato per fare 
promozione in modo innovativo sfruttando 
le nuove tecnologie. A tal proposito la pic-
cola associazione di malghe che si è oc-
cupata di questo ha deciso di creare una 
pagina facebook del percorso dove tutte le 
strutture che fanno parte dell’associazione e 
del percorso possono pubblicare immagini, 
informazioni ed eventi. 

Per chi invece preferisce ancora i buoni e 
vecchi metodi l’associazione ha anche pen-
sato di stampare delle piccole cartine che 
riportano la cartografia ed il percorso non-
ché le principali informazioni delle strutture 
aderenti. Tali cartine sono disponibili presso 
tutte le malghe associate e presso la sede 
di rabbi vacanze alla cifra simbolica di 1 

euro che andranno a finanziare le spese 
dell’associazione. Ovviamente tutti questi 
strumenti servono semplicemente per far co-
noscere il percorso, i servizi ed ovviamente 
le strutture. Il forte afflusso turistico che ha 
caratterizzato la val di Rabbi l’anno scorso 
è frutto di una serie di iniziative tra cui sicu-
ramente entra a pieno titolo anche questa 
il che fa ben sperare per il prossimo futuro. 
Chi volesse avere informazioni a riguardo 
può utilizzare uno di questi strumenti. Colo-
ro che apprezzano le bellissime immagini 
delle strutture in quota, possono seguire la 
pagina facebook sopracitata.

Ass. malghe Val di Sole
Penasa Manuel
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Credo di aver avuto 6 o forse 7 anni quan-
do su invito di mio papà arrivarono a casa 
nostra il Giorgio dei “Giumei” e il Carlo del 
“Pierino” per allestire le luci, che con mate-
riale di recupero, sarebbero state destinate 
ad illuminare l’albero di Natale dello “Stato 
Libero”.
Quest’anno faccio i “50” quindi ne son pas-
sati!
Siamo stati i pionieri ad allestire un albero 
di dimensioni importanti, ricordo il Bruno 
“Citol” che con il suo ingegno aiutavo nel 
raddrizzare l’albero, il Paolo del Rino che 
per anni è salito sulla punta per posizionare 

L’ALBERO DI NATALE 
DEI TASEDI

albero di 
Tassè

la stella. Poi il balzo di tecnologia, l’Ivo che 
col trattore e pala meccanica sopperiva a 
fatiche e pericoli. Ora la nuova amministra-
zione comunale, alla quale va un grazie, si 
incarica delle spese di trasporto dell’albero, 
mentre come da sempre la corrente e le lam-
padine sono pagate da noi Tasedi.
Personalmente ritengo una tradizione che, 
Natale a parte, dà modo di ritrovarsi, ricor-
dare il passato, scambiarsi qualche battuta 
e perché no, brindare all’anno che sta per 
passare e sperare nel nuovo 

Olivo Girardi
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FESTA DELL’AMICIZIA 
DUE GIUGNO 2017: DIVERTIMENTO IN COMPAGNIA

Lo scorso due giugno, presso la Malga Sta-
blasolo, si è svolta la seconda edizione del-
la “Festa dell’amicizia”, organizzata dal-
le catechiste insieme agli amici della Sat. 
Sono stati proposti tre percorsi di diversa 
lunghezza sui sentieri dei nostri monti. Il più 
impegnativo eppure molto partecipato, da 
Malga Garbella alta a Malga Stablasolo. 
All’arrivo di tutti i camminatori, piccoli e 
grandi, è stata celebrata da don Renato la 
S. Messa, animata col canto dai bambini.
Pranzo in umido! data l’inclemenza del tem-
po. Comunque ottimo e abbondante. Nel 
pomeriggio è iniziata la gara di karaoke, 
anche questa accolta con entusiasmo sia 
dai bambini che dagli adulti, divertimento e 
risate, vi assicuro, non sono mancati! Ai vin-
citori è stato data in premio e in custodia la 

bandiera dell’amicizia, con l’incarico di di-
fenderla e onorarla fino al prossimo anno! 
Nel disegno abbiamo voluto mettere, tutti i 
segni che danno ragione del nostro stare 
insieme: le montagne, le tracce dei nostri 
passi e dietro le cime i raggi di Cristo che 
illumina il cammino. Quel Cristo che per pri-
ma cosa, da uomo, ha cercato degli amici 
e ancora, sempre, quotidianamente, nella 
disarmante semplicità di un incontro diven-
ta l’amico vero che ci affianca sul sentiero.
L’idea di unirci all’iniziativa, promossa dalla 
Sat, per una giornata in allegria mi è sem-
brata particolarmente bella e significativa.
La montagna dà all’amicizia un significato, 
se possibile ancora più grande di quello che 
è, sembra che la investa di una limpidezza 
e di una autenticità pari solo alla bellezza 

che tra boschi, prati e cime, 
continuamente s’infrange e 
si riforma al ritmo del nostro 
passo.
È questo l’intento della no-
stra festa, passare ai nostri 
bambini, ma anche a noi 
adulti, questo valore grande 
e insostituibile che è l’amici-
zia. Si dice che “chi trova 
un amico trova un tesoro”, e 
mai parole furono più vere. 
Ma è altrettanto vero che 
dobbiamo imparare noi per 
primi, ad essere dei buoni 
amici sui quali poter conta-
re. Con un amico si ride, ci 
si diverte e si condividono 
momenti spensierati. Ma è 
anche quello che sa starci 
accanto nel dolore, che ha 
il coraggio di guardarci in 
fondo agli occhi qualunque 
cosa trovi. È quello che stà 
ostinatamente dalla nostra 
parte senza giudicare. Per 
questo si dice che l’amici-
zia è un valore, perché es-
sere un amico vero richiede 
lealtà, impegno e un cuore 
grande. E nonostante le 

I fans 

La giuria
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amare delusioni e le clamorose smentite che 
la vita riserva, credo ancora che l’amicizia 
sia quel sentimento profondo che ci fa vede-
re e cogliere l’essenziale.
Alla fine di questo scritto, non posso di-
menticare quell’ombra triste che ha gonfia-
to il cuore a tutti noi, ricordando che l’an-
no scorso, alle Plaze dei Forni avevamo un 
amico, Vittorio, che purtroppo ci ha lascia-
ti. Quel Geppetto che urlava inseguendo 

La forza delle donne 

Pinocchio, è il fotogramma che molti di 
noi si portano negli occhi con grande no-
stalgia. Gli amici da ricordare purtroppo 
sono tanti, ma per l’affetto che ci lega e 
per la bellezza di una comunità di persone 
che sanno incontrarsi con gioia, nessuno 
è mancato, gli amici più cari erano tutti lì 
con noi. 

per le catechiste Grazia Zanon

La messa

La curva sud
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Come già menzionato nello scritto “Stre-
ghe” di Valentino Santini (1), in valle vi 
sono numerosi esempi di massi erratici con 
presenza di erosioni coppelliformi di origi-
ne naturale dai fini magico-apotropaici.
In ambienti molto legati alla terra e al bo-
sco, antiche pratiche e rituali di origine pa-
gana hanno resistito a lungo alla cristianiz-
zazione, proseguendo per secoli.
Altari utilizzati a protezione del sopranna-
turale, in seguito additati come luoghi di 
superstizione nel tentativo di sopprimere an-
tiche e scomode pratiche, hanno dato luogo 
a leggende e ai nomi più svariati: Sas da 
la Stria, Sas Plan, Sas dal Mort, Busi de le 
Strie, Croz de la Stria, e molti altri ancora.

È il caso del Sas da la Stria o Sas Plan, 
utilizzato per fini magico-terapeutici, che si 
trova in Val di Rabbi nelle vicinanze dell’a-
bitato di Ceresè. Percorrendo un sentiero, 
oramai abbandonato, in località “Masini”, 
ci addentriamo nel folto del bosco fino a 

raggiungere il Sas Plan, un grande masso 
proteso nel vuoto la cui sommità è letteral-
mente piatta. Ripulendo la superficie piana 
della roccia dal fogliame, terriccio e mu-
schio, abbiamo portato alla luce numerose 
erosioni circolari di diverse misure e di ori-
gine naturale. Osservando con attenzione 
la roccia abbiamo rinvenuto undici incavi 
che potrebbero essere stati lavorati artifi-
cialmente, poiché ben lisciati all’interno e 
adatti a contenere liquidi o qualunque altro 
oggetto.
Sul lato verticale, proteso a nord, troviamo 
la grande coppella, 20x26 cm, nominata 
nelle leggende, una concavità, presumibil-
mente naturale, anch’essa ben lisciata al 
suo interno ma certamente non adatta a 
contenere. 
Una sorgente d’acqua nelle immediate vici-
nanze può indicare l’esistenza di una tradi-
zione millenaria, il culto magico-terapeutico 
dell’acqua, che univa l’uomo all’ambiente 
naturale che lo circondava.

IL SASS PLAN O 
DE LE STRIE A CERESÈ 
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Chiacchierando con gli anziani della valle 
vengo a sapere che fin da piccoli i loro ge-
nitori, raccontavano...

Enrica Zinzarella ...di non andare da 
quelle parti perché c'erano le streghe e di 
non avvicinarsi al Sas Plan..., perché le stre-
ghe le te striava (stregava) battendo i caz-
zot e le forchette...

Anna Iachelni ...di non andare al Sas 
Plan perché c'erano le streghe …in quel 
tempo abitavano molti giovani a Ceresè 
e non avevamo paura di cosa dicevano i 
grandi… il Sas Plan era il posto preferito 
per giocare da noi bambini… ci andavamo 
di continuo e per gioco mettevamo la testa 
nel buco.

Lucio Casna …andavo al Sas de la Stria 
e per gioco mettevo la testa nel buco… mi 
ricordo che sul sasso c'erano forchetta, col-
tello e cucchiaio…

Anselmo Magnoni …di una strega che 
stava correndo, cadendo ha sbattuto nel 
sasso lasciando l’impronta della sua testa…

Giacomo Cicolini …sul Sas de le Strie ci 
andavo a giocare …solo di giorno perché 

la notte venivano le streghe… prosegue 
raccontando che dopo la località “Masini” 
si trova il “Croz del Bech” …un giorno un 
bech, che si trovava sul sasso, è caduto nel 
vuoto dopo essere stato spaventato da una 
strega …andando avanti si raggiunge il 
“Croz de la Vecla”, dove si racconta che 
vivesse una vecchia…

Per fortuna l’enorme lavoro profuso per con-
trastare le superstizioni legate alle pietre, al-
beri e fonti non si è del tutto realizzato. Il 
montanaro, istintivamente, ha conservato e 
tramandato tradizioni millenarie che lo uni-
scono spiritualmente all’ambiente naturale 
che lo circonda. 

Luca Webber
Associazione Val di Sole antica
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COME COSTRUIRE UN FUTURO DI 
SALUTE E BENESSERE

LE FRAGILITÀ DEL NOSTRO VIVERE

L’Associazione culturale don Sandro 
Svaizer e l’Assessorato alle politiche so-
ciali del nostro comune hanno promosso, 
mercoledì 14 giugno u.s., un incontro fra 
le realtà associative locali sul tema delle 
fragilità e/o dipendenze della persona 
nella quotidianità. 
Dopo una breve introduzione per spiega-
re i motivi dell’iniziativa si è aperto un 
confronto molto partecipato fra i presen-
tii, valutando positivamente il progetto. 
Nel nostro territorio da trent’anni è pre-

sente il Club Ciclamino, per cui la serata 
è creata seguendone le modalità, chia-
mando come relatore Roberto Cuni del 
Centro Studi Apcat e dell’Azienda Sani-
taria, portando all’attenzione dei presen-
ti le modalità e le tematiche che verranno 
affrontate nelle due serate: questo è fi-
nalizzato a sensibilizzare e responsabi-
lizzare.
Le difficoltà ad affrontare le fragilità sor-
gono quando le persone si concentrano 
sulle differenze come se appartenessero 
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agli altri, anziché come aspetti comple-
mentari che possono portare armonia 
nel vivere quotidiano. L’analisi dei mali 
sociali presenti nelle comunità, causati 
principalmente da una irresponsabilità 
nell’affrontare le fragilità delle persone 
e forse da un rifiuto verso dei principi 
universali che appartengono al mondo 
umano. 
Le fragilità che ogni giorno si incontrano 
sono molteplici e a volte famiglie e perso-
ne trovano forti intoppi nel proseguo. La 
discussione creata all’interno dell’incon-
tro ha messo in primo piano le difficoltà 
nel relazionarsi all’interno della nostra 
comunità. Prendere cura di noi stessi ci 
consente di contribuire allo scopo di un 
vivere sano, ecologico e lo scopo dell’in-
sieme deve sostenere ciascun individuo. 

Aver cura di noi stessi non è sbagliato, a 
meno che non sia in conflitto con lo sco-
po della famiglia. Penso che per essere 
una persona matura, consapevole è ne-
cessario imparare a dare la priorità allo 
scopo della famiglia e della comunità, 
anche se a volte è necessario sacrificare 
il nostro scopo o desiderio personale.
Si è convenuto con i presenti che le date 
possibili per gli incontri possono essere 
giovedì 12 e venerdì 13 ottobre. La no-
stra comunità saprà cogliere questa op-
portunità in maniere positiva partecipan-
do al confronto.

Remo Mengon 
Associazione culturale
“Don Sandro Svaizer”
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TEMPI MODERNI

Chi, come me, ha collezionato un discre-
to numero di primavere, è ormai rasse-
gnato ai cambiamenti velocissimi del 
mondo, tra i quali il più evidente mi sem-
bra, l’uso sempre più frequente, di termi-
ni inglesi. Ovviamente essendo la lingua 
più parlata al mondo non può che essere 
così. Resto comunque del parere che – 
l’inglese si usa ma l’italiano si ama! –
Se il Weekend ormai è fluentemente pro-
nunciato anche dai nonni, in questi anni 
ci siamo prenotati stanze al Bed and Bre-
akfast. Poi ogni tanto, tra una vacanza e 
l’altra ci capita un Electionday per vedere 
se riusciamo a migliorare l’Establishment 
o ad avere un Jobs-act più decente. 
Per chi invece volesse pensare all’ado-
zione…eh no troppo banale! Si dice 
Stepchild adoption. Comunque prima 
festeggiate il Fertilityday, magari è solo 
che non avete capito come funziona(!?) 
Se siete persone abituate a controllare lo 
scontrino della spesa, sappiate che state 
facendo la Spending-review e se i conti 
non tornano! cambiate Location! E l’an-
glofilia avanza. Una giornalista molto 
agguerrita, qualche tempo fa commen-
tava, con evidente godimento “psico-fo-
nico”, il DOLOMITES HORSE SHOW in 

val Gardena. E le nostre belle Dolomiti, 
patrimonio dell’umanità, sono diventate 
le DOLOMAITES…mah !? Che sia un pro-
blema di Brainstorming ? 
Per la pubblicità invece, ci vorrebbe un 
articolo a parte. Lì gli inglesismi si spre-
cano e i cambiamenti direi che sono 
drammatici! che volete; io sono cresciuta 
a “Susanna fresca Panna”, cantavo “Mi-
guel son semper mi” e amavo il “Gigante 
buono della Ferrero”.
Ma con i venti impetuosi del progresso 
ci siamo ritrovati in casa ogni sorta di 
raffinatezze. Dalle creme per i pruriti più 
sexy a quelle per le emorroidi, di pan-
nolini e assorbenti ci hanno letteralmente 
bombardati. Rimedi contro i pidocchi, le 
pulci i pappataci! 
C’era poi un famoso spumante, del quale 
non farò il nome, che si presentava con 
un Party, durante il quale per una rea-
zione a catena, si vedeva una dentiera 
finire nella dorata coppa di vino! E io 
Asti Cinzano non ne bevo più!
A farla da padrone, però, è il WC che 
impera spudorato sullo schermo! Deter-
genti, profumatori, antibatterici ma so-
prattutto! La carta igienica! 
A fiori, profumata, morbida, ecologica, 
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di lunga durata e chi più ne ha più ne 
metta. Pensavo davvero di aver visto tutto 
il peggio che si potesse pensare. E in-
vece no. Qualche sera fa, davanti alla 
tv, sono rimasta con un cucchiaio di mi-
nestra sospeso tra il piatto e la bocca: 
accompagnata da un’allegra banda di 
“CULI DANZANTI”, ha fatto la sua com-
parsa la nuova CARTA IGIENICA UMIDI-
FICATA! Dal nome rigorosamente ingle-
se! Altrimenti che speciale è?
No! i culi danzanti proprio non me li 
aspettavo! Mi hanno spiazzata, e ho vi-
sto miseramente impallidire il Lago, i Ci-
gni e pure chi l’ha composto! Se questo 
preziosissimo – Consiglio per gli acquisti 
– vi fosse sfuggito e pensate che stia la-

vorando di fantasia, vi invito a digitare 
Fria Easy su Youtube. Uno spasso!
Alla fine di tutto ciò, per respirare un po’ 
di sana “aria di casa mia”, ho preso in 
mano l’ultimo numero di Rabbinforma. 
Eh diamine! “noi sen rabbiesi! “. Ho cer-
cato quasi subito l’articolo sul Carnevale.
E udite, udite! Il ruscello, gorgogliante, 
limpido e scrosciante che porta le acque 
cristalline giù per i verdi pendii di Pena-
sa…È DIVENTATO IL REEF!
Nooooo! iaven giontà anch el Rif !!! 

N.b. Se ho sbagliato qualche termine 
inglese, chiedo venia, ma del resto non 
sono mica una Teacher! 

Gra-Ce Zanon
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Sono nato a Nistella, era il 9 luglio dell’ormai 
lontano 1930, in una casupola presa in affitto 
dai miei genitori al tempo del loro matrimonio, 
denominata “La chiasø di Sandrini”.
A me non piaceva abitare in quell’edificio. De-
sideravo dimorare nella casa dove abitava la 
mia nonna materna, che era situata nelle im-
mediate vicinanze.
Appena mi era possibile, ero sempre dalla 
nonna, che consideravo la mia seconda mam-
ma. Mi piaceva quella casa e tutto ciò che con-
teneva!
Fortuna volle che l’abitazione fu messa in ven-
dita dai figli della nonna, Pietro e Antonio; poi-
ché il nonno materno, che non ho conosciuto, 
era deceduto ormai da parecchi anni.
Considerata tale possibilità, mamma e papà, 
unirono le loro forze finanziare accumulate dai 
risparmi con molte fatiche e privazioni. Con 
tenacia, riuscirono nel tempo ad estinguere il 
debito, che con molto coraggio e determina-
zione avevano affrontato.
Io a quel tempo avevo sì e no cinque anni, cer-
tamente non potevo comprendere il valore di 
queste cose.

Ricordo come fosse oggi, la mia gioia, il mio 
slancio nel traslocare le poche e piccole cose 
personali, per potermi stabilire definitivamente 
nell'amata abitazione!
Ho sempre abitato questa casa, assieme alla 
mia famiglia, che nel tempo si era gradualmen-
te accresciuta, con la nascita di una sorellina, 
un fratellino e una seconda sorella: Lina, Fran-
co e Maria.
Nel trascorrere del tempo, l’abitazione è stata 
più volte sottoposta a vari restauri, trasforman-
dola e rendendola sempre più confortevole, 
anche se la sua struttura esterna, che risale ad 
alcuni secoli fa, si meritò l’appellativo, riporta-
to in alcuni documenti: “La Cà Bella di Nistel-
la”. La Casa Bella.
Se i nostri genitori potessero osservarla com’è 
oggi, sarebbero felici ed orgogliosi, nel perce-
pire che i loro sacrifici sono stati apprezzati.
Durante il periodo della mia infanzia, eravamo 
in pieno regime fascista, in particolare nei no-
stri paesi di alta montagna, il lavoro era scarso 
e c’era tanta miseria.
Mancava di tutto, talvolta anche l’essenziale, 
beni che oggi vedo buttare quotidianamente 

A sinistra in 
basso, la cinta 

originaria di 
Villa Pallavicini.

La vecchia 
mulattiera per 

Piazzola centro, 
che si inerpica 

su per “i Frasni”.
A destra  

“la Ca Bella”.
Poi la baita 

Ruatti e sullo 
sfondo, case di 

Crespion.
I campetti 

intensamente 
coltivati a orzo, 

patate e segala.
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nella spazzatura, anche il pane, cibo che era 
per noi quasi sconosciuto.
La popolazione aumentava e il rapporto ter-
ra/abitanti era talmente irrazionale, che diede 
poi corso alle grandi emigrazioni, sia in Italia 
all’estero.
I generi di sopravvivenza, con enormi fatiche 
umane, erano forniti dai fazzoletti della nostra 
terra, al tempo intensamente e minuziosamente 
coltivata, per poterne ottenere un seppur mini-
mo sostentamento.
Questo duro lavoro era svolto in gran parte 
dalle donne, le quali avevano acquisito nel 
tempo l’esperienza e la manualità, per ricavar-
ne la massima resa.
Conoscitrici nell'individuare durante le stagio-
ni, le giornate più propizie per la semina e la 
raccolta dei pochi prodotti che era possibile 
coltivare: patate, orzo, segala, lino, rape, fie-
no e ortaggi vari.
In autunno, con l’aiuto del buon Dio, si riusciva 
a stivare in cantina una soddisfacente quantità 
di patate, adempiendo così al detto: “Chiasø 
ravadø chiasø mai famadø”.
Altro faticoso lavoro, che gravava in gran par-
te sulle spalle delle donne, era la raccolta di 
legna, nel bosco e lo spargimento del letame 
nei prati e nei campi.
Chi aveva l’abitazione vicino al bosco era 
fortunato, mentre chi abitava distante, con la 
sola forza delle braccia e della schiena, dove-
va provvedere a trasportarla fino alla propria 
legnaia. Dalla cucina, camera da letto, scuole, 
caseifici, ecc. tutto era riscaldato al meglio, uti-
lizzando come combustibile esclusivamente la 

legna.
Per il passato, esistevano molte regole inerenti 
al buon funzionamento della collettività.
Regole generalmente non scritte, ma ben im-
presse e catalogate nella mente, specialmente 
dalle donne, poiché servivano per gestire e re-
golamentare diritti, tempi e orari.
Esempio:

1. Orari prestabiliti per il prelievo dell’acqua 
dai canali maestri “le lec", per irrigare prati 
e campi.

2. Obbligo di collaborare in base al nucleo 
famigliare, alla manutenzione di sentieri, 
strade forestali, e all’occorrenza anche co-
munali, in caso di calamità o abbondanti 
nevicate. Tale obbligo era denominato “A 
far le giornade a Comun”.

3. Altra interessante regola: tutti gli anni, il 
primo di aprile, salvo che non cadesse di 
domenica o giorno festivo, era data l’au-
torizzazione di accedere al bosco per la 
raccolta dello strame “el patüc’”, aghi di 
larice a abete, abbondantemente caduti 
al suolo durante la stagione invernale. Da 
tenere presente che ai Santi, il bosco era 
chiuso, “el bosc’ le serà”. Una regola di 
rispetto che concedeva il sacrosanto dirit-
to di riposo anche per la natura. In questo 
fatidico giorno, il bosco di buon mattino, 
se non a notte inoltrata, era invaso da una 
moltitudine di persone, munita di piccoli ra-
strelli in legno, ma generalmente in ferro, 
precedentemente revisionati dal fabbro del 
paese, “spizadi”, il loro uso era si proibito, 

Foto storiche 
archivio privato 
F.D.
La slitta 
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ma per questa trasgressione, le autorità pre-
poste chiudevano un occhio se non tutti e 
due, anche perché il contestare alle povere 
ma battagliere donne questa inosservanza 
non era certamente impresa facile!

 Con destrezza e abilità, nonostante i forti 
pendii, gli aghi erano radunati in mucchiet-
ti, pronti per essere stivati in appositi teli e 
trasportati con la slitta fino al maso. La gran 
parte di questo lavoro era svolto dalle don-
ne, con l’ausilio dei figli.

 Lo strame stivato nel maso, durante l’estate 
si stagionava, diffondendo un piacevole e 
balsamico profumo di resine.

 In autunno ormai inoltrato, il bestiame di 
ritorno dai pascoli delle malghe, era collo-
cato nella stalla. La grande riserva di aghi 
di pino serviva per rendere la lettiera acco-
gliente ed asciutta, che andando ad asso-
ciarsi alle feci delle mucche, e il tutto ben 
stivato all’aperto, “en la pozø da la grasø” 
dava origine ad un humus intriso di lombri-
chi e ricco di minerali, che alla primavera, 
sparso con cura sul territorio agricolo, si tra-
sformava in ottimo e naturale fertilizzante.

 L’azione di raccolta degli aghi di pino, oltre 
ad essere al tempo utile e indispensabile, 
determinava un grande vantaggio al bosco 
stesso.

 La maggior parte della sua superficie era 
ripulita dalle ramaglie, dai sassi che si am-
mucchiavano in disparte, si ripulivano stra-
dine e sentieri. La terra leggermente smossa 
dai rastrelli, diveniva rigogliosa, lasciando 
crescere, funghi, e mirtilli, e un verde tappe-
to di fiori ed erba rigogliosa, alimento indi-
spensabile per nutrire le piccole mandrie di 
bestiame, che prima e dopo l’alpeggio vi 
pascolavano numerose.

 Oggi, inoltrandoci in questi boschi, sal-
vo qualche eccezione, il suolo è ridotto in 
condizioni deplorevoli. È invaso da spini, 
erbacce, da una fitta boscaglia che non 
lascia respirare il suolo, ma lo soffoca e 
appare come una giungla. Talvolta sembra 
cambiata fin la geografia.

 Noi, anziani, ricordiamo il bosco come la 
palestra dei nostri giochi preferiti, del duro 
lavoro, che si svolgeva con soddisfazione, 
che ti accoglieva con la sua salubre aria, 
le fresche sorgenti, col suo belare di capre 
e pecore, e il tintinnare dei campanacci. Il 
tutto ci donava la gioia di un sano vivere.

 Oggi molti boschi sono sommersi da rama-
glie, piante sradicate, sterpaglie, da sem-

brare talvolta silenziosamente tristi.
 Come precedentemente accennato, il pri-

mo di aprile, si poteva accedere al bosco 
per la raccolta dello strame e della legna. 
Nonostante che questo impegno fosse ab-
bastanza gravoso, regnava nell’animo di 
ognuno una certa allegria, l’inverno se ne 
stava andando e approssimandosi l’arrivo 
della primavera la natura si risvegliava e 
rallegrando gli animi. Il canto degli uccelli, 
talvolta frammisto a quello delle donzelle, 
che provviste di buone doti canore, oltre 
che di capacità lavorative, si diffondeva fra 
le abetaie ormai verdeggianti, erano canti 
d’amore e di montagna.

Per svolgere questo lavoro, tutti si recavano 
nel bosco munendosi degli attrezzi necessa-
ri: la pesante slitta, i rastrelli, i grandi teli per 
contenere “el patüc”. In un pesante zaino “el 
prossach”, erano depositate le provviste e bi-
bite per la giornata. Un parco menù che va-
riava dalle patate lesse, polenta, poco pane, 
formaggio, quasi sempre un pò di salame, o 
lucanica. Per bevanda caffè d’orzo, corretto a 
volte con un goccio di vino rosso, ma poco! 
Talvolta le giovani madri, erano costrette a 
portare con sè il loro piccolo marmocchio, sì 
e no capace di reggersi in piedi, ma d'altron-
de, dove lo potevano parcheggiare? All’asilo? 
Quale?, non c’era! Al nido? Di nido esisteva 
solamente quello degli uccellini!
Prima di iniziare il lavoro, si attivavano per 
cercare un posto sicuro, un piccolo ripiano, un 
anfratto, dove sistemare il bambino, onde evi-
tare che potesse ruzzolare in fondo al pendio.
Generalmente ogni famiglia, per la raccolta 
dello strame, si recava anno dopo anno, ap-
prossimativamente nello stesso posto, attivan-
dosi a marcare, con appositi segni convenzio-
nali, il proprio appezzamento “enviar giò el 
patüc” La marcatura del territorio non poteva 
essere fatta prima del giorno stabilito; pertanto 
qualcuno anche a notte fonda si recava sul po-
sto, precedentemente individuato per contrad-
distinguerlo; piccoli accumuli a forma di strisce 
su tutto il crinale.
Non sempre tali regole erano rispettate, c’era 
sempre qualche individuo che le ignorava, vuoi 
per ingordigia, per stupidità o per la convinzio-
ne di essere il più furbo, ma non consapevole 
che la sua insensatezza poteva provocare vere 
e proprie beghe.
Per buona sorte, i trasgressori erano general-
mente una minoranza.
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L’aria balsamica e primaverile “era talvolta in-
quinata”, si fa per dire, per futili motivi, che 
potevano sfociare in vere e proprie beghe.
A quel punto i ritornelli delle allegre canzoni 
delle giovani donzelle, erano soffocati dalle 
grida, di chi si sentiva usurpato del proprio 
territorio di raccolta, precedentemente contras-
segnato, il ristretto spazio conteso, diveniva un 
naturale palcoscenico, che nessun sceneggia-
tore e bravo attore sarebbe stato capace di 
presentare in modo migliore.
Con l’intervento di qualche famigliare, o di un 
vicino di lavoro, la lite era scemata, le ingiurie 
e offese, sepolte, ma non molto in profondità, 
pertanto pronte a riemergere alla prima occa-
sione, che non sarebbe tardata a venire.
Oggi, il narrare tali avvenimenti può certo far 
sorridere, ma al tempo la difesa di un piccolo 
diritto o di un fazzoletto di terra significava di-
fendere una questione di vitale importanza. Le 
dispute potevano sorgere poiché una mucca, 
nel tentativo di brucare un po’ d’erba nel pra-
to altrui, rompeva una staccionata; o per un 
passaggio pedonale al margine di un prato o 
di un campo; se i bambini giocando sconfina-
vano, andando a calpestare l’erba, nutrimento 
indispensabile per il bestiame; non parliamo 
poi, se casualmente giocando a palla si fosse 
inavvertitamente rotto un vetro! Fra l’altro era 
anche difficile e costoso reperire i vetri delle 
finestre.
Ogni famiglia aveva un piccolo pollaio, ani-
male molto utile, poiché con le sue quotidiane 
uova, forniva un valido aiuto alla parca men-
sa, e alla fine della sua esistenza, ben bollita in 
pentola: ci procurava un ottimo brodo e sapori-
ta carne, sempre se prima non finisse in pasto 
all’affamata e astuta volpe o alla faina.
Ritenuta bestia poco intelligente, alla gallina 

piace sempre razzolare nel giardino altrui, era 
pertanto, in qualche caso, incoscientemente fo-
mentatrice di liti.
Riuscendo talvolta ad evadere dal pollaio, in-
vadeva a tutto campo il primo orto a portata 
di…zampa! Arrecando notevoli danni e de-
vastazioni! Se il proprietario dell’orticello dan-
neggiato si lamentava all’istante dell’accaduto, 
ne aveva tutte le buone ragioni. Se a prevalere 
era il buonsenso, si risolveva accordandosi e 
scusandosi per i danni arrecati, al contrario, 
gli animi si riscaldavano, i vecchi rancori af-
fioravano, e come un temporale improvviso il 
mese di agosto, scoppiava una furibonda lite 
che si trascinava per un lungo periodo, saturo 
da vera e propria ostilità.
Si creava un’atmosfera ostile, si rompevano i 
contati umani, togliendosi il saluto per lungo 
tempo, girandosi dall’altra parte quando ci si 
incontrava.

Le donne, ma non tutte, erano le più ostili, ad-
dirittura in chiesa pur accostandosi alla San-
ta Comunione, si lanciavano occhiate sinistre 
ed ostili! Poi, col trascorrere del tempo, pian 
piano tutto si appianava e la vita proseguiva 
fra stenti e piccole soddisfazioni, assaporando 
il progresso che lentamente stava arrivando 
anche da noi. Oggi, forse il troppo benesse-
re crea altri problemi, un tempo immaginabili, 
evidentemente la vita dell’uomo è una continua 
lotta e battaglia per la sopravivenza, l’impor-
tante sarebbe di riuscire a viverla al meglio, e 
come diceva un saggio del quale non ricordo 
il nome: “Bisogna essere addestrati fin da pic-
coli ad affrontare e, se necessario, sopportare 
i colpi fendenti della vita.”

Remo Dallaserra

“La chiasø di 
Sandrini”.
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DO ROBE INDIGESTE
Adamo ‘l se lamenta
che ‘l trova per disnàr

le solite do ròbe
che ‘l vòl desmentegar.

“T’ho dit ancora, Eva, 
che vòi cambiar menù:

i pomi e le costine
a mi no i me và pù!

Se magno ‘n tòc de pom
me ‘l sento chì sul gòss,
e ‘n quanto a le costine,
 Adamo ‘l fa - rabioss ,

le me ricorda massa 
la storia de quel dì

che i m’à fregà na costa
per fabricarte ti!”

EVA LA ‘NGRASSA
Eva davanti al specio,

la diss con n’aria mesta:
“Adamo, se m’engrasso,

no me vegn dent la vesta!”
Adamo ‘l diss, ridendo,
vardandola de sfruss:
“Méti na foia granda

de verza o de capuss!”

SCHERZETI
En vena de scherzeti
Adamo ‘l va ne l’ort,

el brinca ‘n braz de foie
e po’, senz’esser scort,

el taca su le foie
polito ‘nte l’armar;

e dopo ‘n poch vègn Eva
che la se vol cambiar…

“Ah, bruto mascalzon!”
se sente che la ziga;

“Te m’ài scambià le foie 
con quele de l’ortiga!...

Poesie di Corrado Visintainer 
La marcia Rossa
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