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Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

La pastorizia nelle valli di Fiemme e Fassa
La Val di Fiemme e la Valle di Fassa, insieme alla Valsugana,
alla Val dei Mòcheni e al Tesino, sono le valli del Trentino
in cui è maggiore la presenza di pastorizia ovicaprina.
Le montagne di Fiemme erano fra i principali centri di raccolta di
pecore e il mestiere del pastore era molto diffuso.

«Qui, fra pascoli quasi inaccessibili e terrazzamenti a strapiombo si inerpicò
per secoli il pastore fiemmese, dormendo all’addiaccio,
rifugiandosi nei sottoroccia, nutrendosi di polenta e formaggio.
Uomini parchi, taciturni e coraggiosi, i pastori segnavano le pecore con tagli
praticati alle orecchie o con striature colorate sul vello.»
Giuseppe Šebesta, Le forbici miracolose , 1978
-2-

I pastori erano soliti segnare le pecore con delle
striature colorate sul vello praticate con il ból, un’ocra di colore
rosso ricavata dall’ematite,
un minerale presente in alcune miniere della
Val di Fiemme e della Val di Fassa, tra cui quella della Cava del ból
a Ziano di Fiemme, oggi dismessa.

Le pecore con i marchi rossi di
riconoscimento

La Cava del ból in Valaverta,
sulla montagna sopra Ziano di Fiemme

Un filone di ematite
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Il ból era molto apprezzato per la sua friabilità,
che permetteva di ricavare velocemente la polvere rossa
sfregando il pezzetto di pietra su una superficie bagnata.
Questo pigmento naturale non era utilizzato soltanto dai pastori,
ma fin dal medioevo faceva parte della tavolozza dei pittori,
perché era perfetto per
dipingere in colore rosso e,
mescolato con altri colori,
permetteva di ottenere
particolari effetti pittorici.

Un vasetto di ból

Per ricavare il colore dal minerale i pittori frantumavano
le pietre con uno speciale macinino
oppure utilizzavano pestello e
mortaio.

Tra coloro che salivano sui
versanti del gruppo montuoso
del Latemar – Cornón a raccogliere
il ból, si annoverano i noti
pittori fassani:
artigiani itineranti che, con colori
e pennelli, giravano in tutta Europa per dipingere mobili, facciate di
edifici, oggetti d’arredo sacro.
Si trattava di uomini che emigravano dal Trentino
in cerca di fortuna oppure che si spostavano di valle in valle,
durante la stagione invernale,
quando non erano impegnati con i lavori agricoli.

Conosci altri minerali da cui si possono ricavare i colori?
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I pastori, per trasformare il minerale in colore, dovevano
mescolare la polvere con una particolare sostanza, detta legante.
Il legante è una sostanza che permette di fissare il
colore alla parete sulla quale esso viene applicato.
Secondo te, tra queste, quale sostanza usavano come legante?

◊

UOVO

◊

LATTE

◊
◊

SALIVA

RESINA

◊
◊
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URINA

ACQUA

Le scritte dei pastori
Come abbiamo visto con il ból si potevano fare molte cose: scrivere,
disegnare, dipingere…
I pastori della Valle di Fiemme, con il ból realizzavano delle scritte
come queste riportate nelle immagini.
Guardale bene, cosa c’è raffigurato?

Scegline una e prova a descriverla…
Cosa indicano le singole lettere, le x e i numeri?
-6-

I pastori mescolavano la polvere rossa di ból con latte
(di pecora o capra), acqua, saliva o urina per ottenere il colore;
poi prendevano un rametto masticato ad un’estremità
e lo utilizzavano come pennello per scrivere e dipingere.
Se presti di nuovo attenzione alle immagini ti accorgerai cosa
utilizzavano come supporto per scrivere…

la pietra!!!
Queste scritte, infatti, sono state eseguite dai pastori,
durante i momenti di riposo,
sulle pareti rocciose del gruppo Latemar - Cornón,
le montagne che sovrastano i paesi di Tesero, Panchià,
Ziano di Fiemme, Predazzo e Forno.
Il Cornón visto da ovest

Il Cornón visto da Ziano

Una parete del Cornón
ricca di scritte
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Sono scritte molto semplici: i pastori, infatti, ricevevano un’istruzione
di base e sapevano appena leggere, scrivere e far di conto…

Quando comincia l’alfabetizzazione nelle valli di Fiemme e Fassa?
Secondo te i pastori ricevevano la stessa istruzione dei signori?
Prova a cercare informazioni!!!

Gli elementi generali, quindi, che caratterizzano le scritte sono:

G.Z.
LE INIZIALI DEL PASTORE
(NOME – COGNOME)

FL
(FECE L’ANNO)

1857 AI 12S
LA DATA (ANNO O GIORNO,
CON L’INDICAZIONE DEL MESE)

P XXXXXIII
IL NUMERO DELLE PECORE
PORTATE AL PASCOLO
LA CORNICE DI DELIMITAZIONE
DELLE SCRITTE

ALCUNI DISEGNI
(SIMBOLI RELIGIOSI,
SCENE DI CACCIA,
FIGURE DI ANIMALI,
SCENE DI VITA QUOTIDIANA…)
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Queste scritte testimoniano il passaggio dei pastori in quella zona
e rappresentano il modo con cui essi ribadivano la propria identità
e l’importanza del loro lavoro.
Alcune scritte presentano dei segni particolari… sai cosa sono?

Si chiamano segni di casa
e venivano messi dai pastori
al lato delle singole scritte
per essere facilmente identificati
e per distinguere le famiglie
in caso di omonimia.
Tali segni venivano utilizzati anche
per marcare e riconoscere
gli attrezzi di lavoro.

Il segno di casa in dialetto si chiama noda.
Esiste questo termine anche nel tuo dialetto?
-9-

Ora prova a collegare il cognome con il suo segno di casa…
Attento a non confonderti!

PARTEL

ZORZI G
ZORZI

ZANON F
ZANON
L’attività scrittoria, da un punto di vista cronologico,
è documentata
dalla seconda metà del Seicento fino alla prima metà del Novecento.
Le scritte non sono tutte uguali, ma presentano delle variabilità che le
fanno distinguere in due gruppi:
a)

scritte antecedenti alla metà dell’Ottocento (1650 - 1850 circa),
in cui prevalgono le iniziali del nome e cognome, i segni di casa,
i conteggi del bestiame e alcuni disegni o simboli;
b)
scritte successive alla metà dell’Ottocento (1850 – 1950 circa),
che si caratterizzano per il nome dell’autore scritto per esteso,
l’indicazione del comune di provenienza e spesso per la presenza
di messaggi che riguardano un determinato evento personale
o di natura pubblica.
- 10 -

I doni delle pecore
La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento,
praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche:
ovini, caprini, bovini, suini ed equini.
Essa prevede che gli animali si nutrano muovendosi
in un ambiente naturale e non con risorse date loro dall’allevatore.
Tra gli animali e il pastore si instaura un rapporto molto forte:
il pastore si occupa di loro a tempo pieno,
accompagnandoli al pascolo e fornendo loro tutto ciò
di cui hanno bisogno (protezione dai predatori, cure sanitarie…).
Egli si dedica anche alla mungitura, nel caso degli animali da latte,
e alla tosatura delle pecore da lana,
provvedendo in prima persona alla produzione del formaggio
o alla lavorazione delle fibre per realizzare i tessuti.
Una delle più antiche tradizioni legate alla pastorizia è la transumanza,
ossia l’uso di spostare le greggi verso le montagne in estate
e verso valle in inverno,
spesso muovendosi a piedi per centinaia di chilometri.
I pastori transumanti, ogni anno, partono con i loro greggi
dai pascoli del Trentino per raggiungere dopo diversi mesi di cammino
le malghe e i prati del Veneto, del Friuli Venezia Giulia
e della Lombardia.
Stessa sorte, ma con un percorso inverso,
tocca ai pastori veneti o lombardi, che portano i loro animali
a pascolare nei pascoli delle valli trentine,
come ad esempio accade in valle di Fiemme.

La transumanza attraverso
le montagne trentine

- 11 -

I pastori accompagnano
il loro gregge nello spostamento
da un pascolo all’altro

Ancora oggi, in molti paesi del Trentino, verso la fine dell’estate
si festeggia il ritorno a casa degli animali dai pascoli estivi
e si organizzano delle grandi feste di ringraziamento
che coinvolgono tutta la popolazione.
In val di Fiemme, nel mese di settembre, è in programma
la festa della Desmontegada per accogliere con tutti gli onori
il ritorno a valle delle mucche e delle capre dalla montagna
dopo il periodo dell’alpeggio, che aveva un ruolo centrale
nelle società del passato, soprattutto da un punto di vista economico.

Nella valle dove abiti ci sono feste di questo tipo?
Avevi mai sentito parlare della transumanza? E dell’alpeggio?
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Molte famiglie contadine possedevano delle piccole greggi di pecore
e con la lana, dopo averla lavorata per ottenere il filo,
producevano tessuti e vestiti per il fabbisogno familiare.
Le pecore venivano tosate due volte l’anno: in primavera e in autunno.
I pastori utilizzavano delle forbici apposite, chiamate forbici da tosa,
formate da due lame di coltello unite da un unico códolo.
Questo viene piegato in modo da formare una curva a semicerchio,
l’occhio, che garantisce elasticità dell’attrezzo.
Per tosare la pecora il pastore bloccava l’animale davanti a sé:
con la mano sinistra teneva fermo l’animale per la zampa o per la testa,
mentre con la destra impugnava la forbice.

La tosatura di una pecore
con le forbici da tosa

Conosci altre fibre tessili oltre alla lana?
Hai mai sentito parlare del filò?
Prova a chiedere a qualche nonno di raccontarti cosa accadeva
nelle stalle nelle lunghe sere d’inverno…
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Anche i pittori erano affascinati dalla vita contadina
e dalle sue attività.
In questo dipinto l’artista trentino Giovanni Segantini (1858 – 1899)
ha ritratto una donna impegnata nella tosatura
del suo gregge di pecore.

L’opera, eseguita tra il 1886 e il 1887, è conservata al Museo Segantini
di Saint Moritz, in Svizzera.
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Filastrocche e racconti
Il lupo sazio e la pecora
favola di Esopo

Quello era davvero un gran giorno per un lupo rinomato in tutto
il contado per la sua insaziabile fame.
Infatti, senza neppure alzare un dito egli era riuscito a procurarsi
ottime prede trovate casualmente a terra perché colpite
da qualche cacciatore e si era preparato un pranzo degno di Re!
Il lupo, dopo avere abbondantemente mangiato, si inoltrò nella foresta
per fare due passi.
Fu così che incontrò una mansueta pecorella la quale,
terrorizzata dal temibile animale notoriamente suo nemico,
non riuscì neppure a muoversi, paralizzata dallo spavento.
Il lupo, più per istinto che per altre ragioni, afferrò la preda
tenendola stretta, stretta.
Ma solo dopo averla catturata si rese conto
di essere talmente sazio da non avere più alcun appetito.
Occorreva trovare una valida giustificazione per poter liberare
quella pecora senza fare brutta figura.
“Ho deciso” disse quindi il lupo “di lasciarti andare a condizione
che tu sappia espormi tre desideri con intelligenza.
La pecorella sconcertata, dopo aver pensato un istante rispose:
“Bè, anzitutto avrei voluto non averti mai incontrato.
Seconda cosa, se proprio ciò doveva avvenire,
avrei voluto trovarti cieco.
Ma visto che nessuno di questi due desideri è stato esaudito,
adesso vorrei che tu e tutta la tua razza siate maledetti
e facciate una brutta fine perché mi avete reso la vita impossibile
e avete mangiato centinaia di mie compagne
che non vi avevano fatto alcun male!”
Inaspettatamente il lupo, invece di adirarsi come prevedibile,
dichiarò: “Apprezzo la tua sincerità. Hai avuto molto coraggio
a dirmi ciò che realmente pensavi per questo ti lascerò libera!”
Così dicendo liberò la pecorella
e, con un cenno di saluto, la invitò ad allontanarsi.
- 15 -

Lo scherzo del pastore
favola di Esopo

Un pastorello conduceva ogni giorno le sue pecorelle a pascolare.
Si annoiava molto e così decise di fare uno scherzo
a tutta la gente del villaggio.
“Aiuto… al lupo al lupo!”, cominciò allora a gridare
con quanto fiato aveva in gola.
Tutti i contadini accorsero armati di forconi e randelli,
ma quando arrivarono nel grande prato non videro
neanche l’ombra del lupo.
Il pastore rideva a crepapelle:
“Era solo uno scherzo e voi ci siete cascati!!!”
Qualche giorno dopo ripeté lo stesso
e i contadini allarmati giunsero di corsa al prato.
Presto si accorsero che il pastorello
si era giocato un’ altra volta di loro.
Un giorno arrivò d’improvviso un intero branco di lupi;
il pastorello cominciò a gridare disperatamente: “Al lupo, al lupo!!!”
Ma i contadini, credendo a un altro scherzo, non si mossero più.
Indisturbati, i lupi, fecero strage di pecore e agnelli.

Le pecorelle
Le pecorelle son buone e belle
la lana danno
per fare il panno
col panno il sarto
ci fa la veste
l’abito buono
l’abito usato
per tutti i dì
viva la pecora che ci vestì!
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