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Primo novembre, giorno dei Santi, giorno del ricordo dei defunti; quest’anno uggio-
so, come mi ricordo molti anni fa. Ed appare nella finestra dei ricordi un vecchio, un 
nonno, che raccoglie le poche castagne da un suo albero ai Greggi, che le cuoce sul 
suo focolare ed aspetta, nel giorno dei Santi, i suoi nipoti, che tornano dal Cimitero, ed 
offre loro, assieme a questi frutti, tanto calore di affetti e di sentimenti.

Anche in questo numero del giornalino sono valorizzati i ricordi: ricordi di chi è od 
era un emigrante; ricordi espressi attraverso l’archiviazione di oggetti od attrezzi di al-
tri tempi, che fanno e sono storia, una storia di popolo, una storia dove i grandi non ci 
sono ma grandi sono le persone umili, ricordi di giochi o di piccoli lavori da grandi ma 
per questo da imitare con ambizione da parte dei ragazzi, di tante cose che sembrano 
quasi mai esistite.

Molte volte ci vien da chiedere se i ricordi siano importanti per la crescita di una 
persona, di una Comunità, di un Popolo. Credo di sì, purché non siano fine a se stessi, 
non siano nostalgia e basta.

 La clessidra va bene vista nei granellini che scendono e creano storia, ma va al-
trettanto bene se vista all’incontrario, adagiando lo sguardo non sugli ultimi granellini 
del passato, ma su quelli che lentamente costruiscono un futuro pieno di progetti e di 
ottimismo.

Anche il nostro giornalino, credo, può essere una  goccia di carburante che dà un 
seppur piccolo ma comunque importante impulso alla crescita di una Comunità, in 
questo caso la nostra Comunità del Mezzalone. Per questo ancora un invito a tutti, in 
modo particolare ai giovani, a collaborare alla formazione e crescita del nostro giorna-
lino, a far parte della redazione o, perlomeno, a scrivere delle loro esperienze, dei loro 
vissuti, delle loro emozioni, dei loro progetti di vita, di lavoro o quant’altro.

Lodevole la proposta di un collaboratore della redazione di partecipare a Facebook 
con una pagina del nostro giornalino. Una richiesta di amicizia e di collaborazione che, 
sono sicuro, non cadrà nel vuoto, non sarà sterile. 

I giovani, e non solo, ci credono: è uno strumento che, se usato bene, può divenire 
bomba di energia. 

E’ vero, a volte è usato male, purtroppo; noi, comunque, ci crediamo.

     Carlo Alessandri

EDITORIALE
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NUOVO POLO SCOLASTICO DI 
LIVO E ANNESSO PARCO

Il punto sullo stato di attuazione dei lavori 
del nuovo plesso scolastico intercomunale 
che sta sorgendo a Livo e la presentazione 
del progetto di realizzazione dell’ampio par-
co che verrà realizzato accanto ad esso, sono 
stati oggetto di una specifica riunione del 
consiglio comunale tenutasi verso la metà del 
mese di ottobre. 
E’ stata anche l’occasione per ribadire le finali-
tà di questa importante opera sovra comuna-
le ai numerosi nuovi amministratori comunali 
eletti lo scorso mese di maggio; finalità che si 
fondano sulle seguenti principali motivazioni:

- in via prioritaria, dare risposta alle esigen-
ze di spazi adeguati e strumenti moderni per 
le  attività educative degli alunni delle scuole 
elementari;
- dotare il plesso scolastico di strutture per 
le attività sportive e culturali legate all’inse-
gnamento, ma che possono essere usufruite 
anche dalla comunità locale;
- allestire un ampio spazio verde a supporto 
delle esigenze didattiche, fruibile da tutta la 
popolazione residente ed oggetto di attrazio-
ne per i visitatori esterni, quale strumento di 
sviluppo turistico.
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In questo numero del MezAlon presentiamo una sintetica relazione sullo stato di avanzamen-
to dei lavori, riservandoci di analizzare con maggior dettaglio tutte le componenti della nuova 
struttura in una delle prossime uscite.

Oggi (4 novembre 2010) vi è stata la posa del grande solaio, sopra la palestra, che completa 
il piano dove sorgeranno le nuove aule scolastiche; opera questa, di complessa ingegneria 
civile, determinante per l’assetto definitivo del sito. Il colpo d’occhio sulla Valle di Sole, su Cis, 
su Baselga, Livo e Preghena è davvero entusiasmante! (Arch. Gianluigi Zanotelli)

LO STATO DEI LAVORI DEL PLESSO SCOLASTICO
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L’area dedicata a  verde occupa una ampia 
superficie di circa 5.000 metri quadrati. La 
progettazione  è stata affidata al Agronomo 
Dr. Francesco Decembrini che ha voluto dare 
al parco un tema originale come quello degli 
“alberi sacri” che si integra con un altro aspet-
to naturale molto presente nel nostro ambien-
te che è quello rappresentato dalla vegetazio-
ne delle zone umide.
Sono queste due tematiche che, rifacendosi 
alla iterazione primordiale fra l’uomo e la na-
tura, possono trasmettere un messaggio edu-
cativo fondamentale per la creazione e svilup-
po nei ragazzi in tenera età di una “coscienza 
ambientale”.
Il tema degli alberi sacri è sviluppato in una 
serie di 22 stazioni che raccolgono uno o più 
alberi significanti e ne raccontano i miti e la 
storia che li hanno riguardati nella millenaria 
vita dell’uomo, incisi su massi ciclope siste-
mati nei pressi. La scelta degli alberi è av-
venuta avendo presente la nostra cultura, il 
nostro territorio e la loro capacità di crescita. 

Troviamo quindi, tra di essi, frassino, nocciolo, 
sorbo, nocciolo, ontano, tiglio, betulla, quer-
cia, noce, olmo, pino nero, gelso, sambuco, 
pioppo, edera, biancospino, corniolo e altre 
specie locali. Per tre stazioni, la cui illustrazio-
ne non è possibile con piante viventi, si ricor-
rerà all’opportuno concorso di opere d’arte.
Considerato che l’area presenta notevoli disli-
velli naturali la terra presente in cantiere verrà 
sistemata su tre livelli contenuti da muretti a 
secco, mentre la presenza di una falda acqui-
fera consente la creazione all’interno del par-
co di un laghetto di circa 500 metri quadrati 
con profondità a norma, due isolette e ruscel-
lo emissario.
Quest’ultima circostanza si presta per la mes-
sa a dimora di piante che, opportunamente 
cartellinate e descritte, raccontano la storia 
delle zone umide. 
Troviamo qui il boschetto ripariale, le piante 
dello stagno, le rive del lago e dei ruscelli ed 
il prato umido.
Lungo il perimetro del parco correrà una sie-

IL PARCO DIDATTICO TEMATICO
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pe mista ed al suo interno troveranno spazio 
pergolati con piante rampicanti e aiuole fiorite 
con essenze del luogo. Tutta l’area verde sarà 
dotata di impianto di irrigazione automatico 
programmabile, di corpi illuminanti a luci bas-
se rasenti, di panchine e di cestini.
Il percorso di accesso degli alunni dal piazzale 
esterno fino alla scuola sarà garantito da pas-
serella riparata dalle intemperie.

Per maggior comprensione riportiamo di se-
guito una planimetria dell’opera dalla quale 
è possibile rilevare anche la previsione delle 
aree di parcheggio, del percorso dei mezzi 
che portano i ragazzi al  plesso scolastico ed il 
sottopassaggio che consente il collegamento 
pedonale della nuova struttura con il centro 
abitato il totale sicurezza.

Un ultimo doveroso accenno al piano degli 
interventi pubblici del Patto Territoriale delle 
Maddalene, grazie al quale è stato possibile 
ottenere un finanziamento provinciale a fon-
do perduto di € 280.000,00 per una spesa 
ammissibile di € 350.000,00 per l’acquisto di 
una parte dell’area dedicata a parco tematico 
e un parziale intervento sugli oneri per la sua 
sistemazione. 

Questo investimento è pertanto finalizzato 
all’obiettivo principale del Patto che si pre-
figge lo sviluppo dell’attività turistica dell’in-
tera area, anche attraverso la realizzazione di 
opere pubbliche che possano essere di sup-
porto alle iniziative degli operatori locali che 
intendono avviare o consolidare iniziative in 
questo settore.

Gianantonio Agosti
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REALIZZAZIONE SENTIERO DIDATTICO DENOMINATO 

“IL LAVORO, LE FATE,
      LE STREGHE”

Il Comitato A.S.U.C. di Preghena, cogliendo 
l’opportunità offerta dal P.S.R. (Piano di svi-
luppo rurale), dopo le riflessioni e gli esami 
del caso, ha pensato fosse un buon intervento 
stendere un progetto per il ripristino di parte 
della nostra storia, attraverso la ripulitura-re-
stauro di alcune opere che erano un tassello 
della nostra economia e cultura del periodo. 
Ci si propone quindi di presentare un percor-
so originale, che illustri i contenuti di storia, 
lavoro e vita dei boschi interessati, le inte-
razioni tra uomo e natura, viste anche negli 

aspetti fiabeschi e dell’immaginario. 
E’ un percorso piacevole in un ambiente uni-
co. Il progetto prevede quindi il restauro e 
la conservazione delle opere qui di seguito 
elencate.

“EL CIARETAR”
In località Maso Bogiol vi sono tracce del “cia-
retar”, semplice dislivello del terreno, ottenu-
to con tondame o sassi, funzionale al lavoro 
dei “ciaradori”, per caricare i tronchi (le bore) 
o per strascicare il “broz” su di un carretto 

9
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“careta”, per poi giungere in paese più como-
damente. 
Era molto usato in estate, quando si portava 
il fieno dai monti e si giungeva fino al ciaretar 
a strascico. 

“EL LEC DEI SOLDADI”
Si trova in località Corone longhe, a monte 
del paese di Preghena.
Si racconta che alcuni soldati dell’Impero Au-
stro-Ungarico, di stanza a Preghena, fossero 
occupati, in mancanza di altro, nella costru-
zione di un canale irriguo (“lec”) a servizio 
delle terre dei Greggi. Acquedotto mai anda-
to in funzione.
Vien fatto un ripristino, con la narrazione del 
fatto storico su di un totem.

“EL CIASTELER” o meglio
“IL DOS DA MUL”
In località Piani bassi, esiste un dosso boscato, 

sul quale si tramanda sorgesse un “ciasteler” 
(dosso fortificato). Vien fatta pulizia delle pian-
te infestanti, sarà fatto un sentiero per salire 
in cima, dove sarà realizzata un area di sosta 
con panchine e tavoli, nonché un totem con 
descrizione storica e fantastica.

“LE PESTE DEL DIAOL”
In località” Plazola”, sotto la strada, c’è un 
masso con delle impronte che potrebbero es-
sere di animali preistorici. La leggenda, però, 
narra ben altro e precisamente di una lotta fra 
Nostro Signore e il Diavolo. 
A forza di spingere, il diavolo avrebbe lascia-
to quelle impronte sul sasso: però il diavolo 
perse ed allora, per un ultimo sfogo di rabbia, 
lanciò contro il Signore quel macigno che sta 
poco sopra, poi sprofondò negli Inferi.

“LA CARBONARA”
Ai “Piani alti”c’è una fossa, dagli evidenti se-
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gni di una carbonara. 
Viene ricostruita a sezione aperta, in modo da 
evidenziare le caratteristiche costruttive (ca-
mino centrale e laterale, disposizione della 
legna, ecc.)

AREA DI SOSTA IN
LOCALITÀ PIANI BASSI
E’ un’area molto utilizzata per festicciole o 
anche come area di sosta per i visitatori del 
percorso.
Viene costruita una tettoia in scandole di la-
rice, di forma particolare e con legname del 
posto. Si eviterà così la costruzione di teloni 
protettivi in occasione di ritrovi od altro.

IL BOSCO DI PINO NERO
Il “lec dei soldadi” sorge in un bosco di pino 
nero ben sviluppato. 
Sarà messo un totem per raccontare la sto-

ria di questa pianta proveniente dall’Austria, 
piantumata alla fine del 1800, con contributi 
dell’Impero austriaco, al fine di bonificare le 
pendici del monte Avert, tutte spoglie anche 
per il calpestio e pascolo delle numerose ca-
pre che lì i contadini portavano.

L’intero percorso sarà abbellito da costruzio-
ni in legno, raffiguranti fate e streghe, nonché 
aspetti didattici su diverse tematiche forestali 
ed ambientali.
Il progetto è stato redatto dal dr. Pozzatti Pao-
lo in collaborazione con lo Studio Deverde di 
Decembrini dott. Francesco e comporta una 
spesa di Euro 112.930,00. Dalla P.A.T, sul 
P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) ci è stato con-
cesso un contributo di Euro 101.637,00, pari 
al 90% dell’intero importo.

dall’Amministrazione Separata
Usi Civici  di Preghena
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L’ALTARE RITROVATO

Subito dopo l’inizio dei lavori di restauro della 
chiesa della Natività di Maria sono stati rinve-
nuti sopra la sacrestia i resti di un antico alta-
re ligneo mal ridotto. Di fronte all’entusiasmo 
degli esperti del settore, forte era la nostra 
perplessità, poiché a noi questi resti appariva-
no quasi irrecuperabili. 
Nonostante i nostri dubbi l’altare è stato sot-
toposto ad un restauro.
Risulta che si tratta di un altare ligneo intar-
siato, una tecnica in auge nel Cinquecento. 
Tale tecnica, detta a incastro, comportava la 
necessità di avvalersi d’apposita segheria per 
la produzione di tavolette di legno dallo spes-
sore non superiore a quattro millimetri e della 
sega da traforo che permette sia il taglio con-
temporaneo delle tavolette che tagli di stretta 
curvatura: due invenzioni fatte ad Augusta a 
metà del XVI sec. Gli intarsi del nostro altare 
raffigurano un tipo di girali di foglie diffuso nei 
primi anni del XVI sec. in Tirolo, ed è simile a 
un intarsio sul coperchio di uno Schreibkabi-
nett prodotto ad Augusta nel 1560 e agli in-
tarsi della Sala del Giudizio di Castel Velturno. 
Tale tecnica però fu poi surclassata dagli altari 
lignei dei quali le nostre chiese possiedono 
dei magnifici esemplari. 
Il nostro altare è però seicentesco. Un’analisi 
del legno effettuata presso il Centro del Le-
gno del Centro Nazionale delle Ricerche di 
San Michele all’Adige ha datato il taglio del 

legname al 1612. Quindi, tenuto conto del 
tempo necessario per la stagionatura del le-
gno, il nostro altare può essere datato al 1620 
– 30. Secondo la restauratrice Bianca Gaifas 
di Rovereto, l’altare può essere assimilato ai 
due altari laterali posti nel presbiterio della 
chiesa di Marcena.  L’altare poi, secondo le 
tendenze del momento, venne dipinto in fin-
to marmo. Sempre secondo la restauratrice 
l’altare è stato per molto tempo esposto alle 
intemperie in luogo aperto. Il ritrovamento di 
numerosi chiodi, databili al Novecento, fanno 
presumere che sia stato oggetto di interventi 
di recupero. Forse questo era uno dei quattro 
altari che nella prima metà dell’Ottocento si 
trovavano nell’aula della chiesa di Varollo: du-
rante una visita pastorale due furono giudicati 
non idonei e quindi rimossi dall’aula. 
Di questo altare non abbiamo notizie. Non 
sappiamo se realmente sia stato esposto al-
l’esterno di una delle nostre chiese e quando 
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sia stato portato sopra la sacre-
stia.  Forse qualcuno si ricorda di 
quest’altare che potrebbe essere 
stato portato sopra la sacrestia in 
occasione dei lavori di sistema-
zione della chiesa effettuati da 
don Giuseppe Caliari.  Oppure 
qualcuno si ricorda di averlo vi-
sto in occasione del rifacimento 
del tetto, quando era parroco 
don Michele Rosani. Sarebbe in-
teressante se qualcuno potesse 
fornire queste notizie. 
Verso la fine del mese di dicem-
bre, al massimo nel mese di gen-
naio, quest’opera d’arte ritrovata 
verrà ad arricchire il patrimonio 
della nostra chiesa parrocchiale. 
Il costo dell’intervento di restau-
ro ammonta ad Euro 37.000,00 

di cui 30.000,00 finanziati dal 
Sovrintendenza per i Beni Storici-
artistici della Provincia Autonoma 
di Trento. 

Per il consiglio affari economici
Arrigo Agosti

Gianantonio Agosti
Rosaria Aliprandini

Luigi Conter
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L’aurora nasce sul mondo assonnato,
poi il sole inonda di luce il mattino,
con i suoi raggi risveglia la vita,
nella rugiada risplende la valle.

Ed a pulsare riprende ogni cosa,
come fà il cuore di ogni creatura,
le piante, gli uomini e gli animali,
lì nel sereno di un giorno d’estate.

Ora invisibile, accarezza la mano
delicata del vento le messi
e piega il fieno già alto nei prati,
tappeto verde cosparso di fiori,

e gialle ondeggiano, al caldo le spighe,
quasi in un aureo ripetersi d’onde,
come in un mar punteggiato dal velo
di mille e mille papaveri rossi.

Come isole blu i fiordalisi,
galleggian lì, in quel lago dorato,
dei pioppi intorno fremon le foglie,
come d’argento e danzan nel sole.

Poi quell’arietta soave oltrepassa,
il tramonto del giorno ed è sera,
e con sè porta il profumo dei campi,
ed il sì dolce cantare dei grilli.

Di stelle poi, si riempie quel cielo,
e lì nell’erba le lucciole volano,
i pipistrelli sfarfallan nel buio,
oh mite notte d’estate di sogno.

ARIA D’ESTATE

Alessandro Sparapani
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GRUPPO MUSICA INSIEME
DI LIVO

Bentrovati a tutti!
Da molto tempo non diamo notizie circa l’at-
tività svolta dal nostro Gruppo Musica Insie-
me. Attualmente la nostra attività in campo 
religioso si svolge prevalentemente nell’ac-
compagnamento di celebrazioni matrimoniali 
per le quali veniamo contattati dai diretti inte-
ressati. Essendo da un po’ di tempo fuori dalla 
scena del Comune di Livo, molti di voi forse 
non sapranno che abbiamo aperto la parteci-
pazione anche ai ragazzi residenti nei Comuni 
limitrofi e precisamente Bresimo, Lauregno, 
Proves, Cles e Tassullo. 
Oltre a produrre della buona musica, creiamo 
così un’opportunità di conoscenza e di aggre-

gazione sia tra ragazzi dello stesso Comune di 
diverse età, sia tra giovani di differenti comu-
nità. In questo modo lavoriamo sempre più in 
un’ottica di interazione e collaborazione, atti-
tudine questa fondamentale al giorno d’oggi 
per le nostre piccole comunità che negli anni 
dovranno sempre più avvicinarsi a questa 
mentalità abbandonando quella legata al pro-
prio campanile. 
Le ultime esibizioni tenutesi nell’anno in corso 
ci hanno dato modo di presentarci anche ad 
altre realtà dove siamo sempre stati apprez-
zati per l’originalità e per l’impegno profuso 
nonostante i componenti del gruppo siano per 
la maggior parte molto giovani ed impegnati 
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legata a Musica Insieme.
Nel mese di agosto, su invito di don Giovanni 
Zeni siamo andati in trasferta ad Andalo dove 
abbiamo animato la S. Messa della domenica 
pomeriggio molto partecipata dai locali e dai 
turisti. 
Altra uscita nel corso dell’estate ci ha visti 
impegnati con l’esecuzione di alcuni brani 
nel corso della manifestazione “Crepuscolo al 
Santuario di S. Romedio”, promossa dall’asso-
ciazione delle guide ai beni culturali ecclesia-
stici “Anastasia Val di Non” alla quale hanno 
aderito anche numerosi  cori giovanile della 
valle. 
Qui abbiamo incontrato fra Enrico Piacentini 
il quale, facendo parte dell’ordine dei frati di 
S. Antonio di Padova e avendo apprezzato la 
nostra musica ci ha proposto di effettuare una 
trasferta a Padova per esibirci nella nota Basi-
lica del Santo. 
Il Comune ha da subito appoggiato questa 
iniziativa valutandola come un importante ri-
conoscimento per la qualità del lavoro svol-
to e la dedizione dimostrata nel corso degli 
anni. Grazie all’importante attività di organiz-
zazione messa in piedi dall’amministrazione 
comunale il 24 ottobre siamo partiti alla volta 
di Padova seguiti da un gruppo di oltre 60 
persone. 
L’esperienza di poter cantare in un luogo di 
culto così importante a livello nazionale e non 
solo ci ha regalato una grande emozione e 
sicuramente un riscontro importante e grati-
ficante per l’impegno che mettiamo nel por-
tare avanti questa attività. 
Ci ha molto molto piacere che la S. Messa nel-
la Basilica sia stata celebrata da padre Gilberto 
Depeder di Bresimo.
Nel mese di settembre siamo stati invitati ad 
esibirci a Brez avendo un contatto precedente 
con il coro giovanile locale. Lì abbiamo potu-
to apprezzare un buon rapporto tra il gruppo 
musicale dei ragazzi e il coro parrocchiale, en-
trambi hanno la possibilità di cantare e sono 
molto collaborativi tanto che l’iniziativa è stata 
organizzata congiuntamente dai due gruppi.
Grazie alla passione del nostro maestro Alfon-

so abbiamo organizzato inoltre già due cor-
si di chitarra per bambini e ragazzi entrambi 
molto partecipati, da poco inoltre abbiamo 
avviato un corso di vocalità organizzato in 
collaborazione con la Scuola Musicale C. Ec-
cher di Cles.
Tutto questo lavoro, che dai più è favorevol-
mente considerato nonché elogiato non trova 
purtroppo pieno riconoscimento all’interno 
della comunità religiosa nel nostro Comune. 
Pensiamo che il MezAlon sia un importante 
strumento di comunicazione interna nel Co-
mune per parlare di ciò che va bene ed ha 
successo, ma anche per rendere noti alcuni 
nei che purtroppo nel nostro caso limitano 
l’importante attività che potremmo svolgere 
per la nostra comunità. 
Ci piacerebbe molto poter animare qualche 
celebrazione in occasione della Pasqua, del 
Natale e delle altre festività (S. Martino, Im-
macolata ecc.), capita però che non veniamo 
tenuti in considerazione all’interno della pro-
grammazione e che ci venga negato qualsiasi 
tentativo di guadagnarci qualche piccolo spa-
zio. 
Ci piacerebbe molto essere parte integrante e 
pulsante nella vita della comunità religiosa a 
cui la maggior parte di noi appartiene senza 
nessuna volontà di sostituirci o di scavalca-
re il coro parrocchiale, ma anzi propendendo 
per l’instaurarsi di una comunicazione e di una 
collaborazione che al momento non c’è o se 
c’è è molto scarsa.
Se questo sarà possibile ne saremo molto 
contenti e onorati. In alternativa continuere-
mo la nostra attività nelle altre comunità ben 
disposte che abbiamo trovato in Val di Non 
e non solo, senza alcun rancore ovviamente, 
ma con un po’ di amarezza per non poter par-
tecipare attivamente, bensì solo da spettatori 
alla vita di una comunità che dovrebbe riporre 
le proprie speranze nei giovani e nei ragazzi, 
il futuro del nostro paese!   

Gruppo Musica Insieme Livo
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FESTA DEL POMPIERE
2A EDIZIONE

Nell’estate del 2008, noi Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Preghena, abbiamo organizzato una 
festa in località Malga Malgazza. Visto l’otti-
mo successo di quella nostra prima esperien-
za, anche quest’anno abbiamo pensato di ri-
proporla.
Dopo vari incontri fatti in sede per valutare al 
meglio cosa serviva e cosa acquistare, venerdì 
17 luglio abbiamo iniziato a trasporta-
re in malga il materiale necessa-
rio per la festa. Il primo passo è 
stato quello di posizionare i 3 ten-
doni, lavoro che si è protratto per 
alcune sere anche fino a tarda not-
te. E’ stato un lavoro faticoso anche 
perché eravamo lontani dal paese 
e pertanto dovevamo fare massima 
attenzione a non dimenticare nulla. 
Sabato 24 luglio, fin dal primo matti-
no, siamo saliti in malga per gli ultimi 
preparativi. Il tempo fortunatamente ci 
è stato amico e ci ha permesso di lavo-

rare in continuazione e senza interruzioni fino 
a tarda sera.
I nostri occhi già dalla vigilia della festa spes-
so e volentieri guardavano verso l’alto per 
vedere se il tempo, anche il giorno seguen-
te, sarebbe stato bello e ci avreb-
be permesso di 
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svolgere al meglio la nostra festa, non ren-
dendo vani i nostri sforzi.
Di buon mattino ci siamo ritrovati in caserma 
pronti ad affrontare una giornata sicuramente 
pesante e faticosa, ma allo stesso tempo mol-
to gratificante, e di questo ne eravamo certi.
Il sole si è affacciato fin da subito lasciando 
prevedere una bellissima giornata, come poi 
si è verificato. 
Alle ore 11.00 come di consueto, presso il 
crocifisso posto a fianco della malga, è stata 
celebrata la S. Messa da don Pio, molto par-
tecipata e resa ancor più bella dalla presenza 
del sole e di un panorama splendido. 
Terminata la S. Messa abbiamo cominciato la 
distribuzione dei pasti.
Il pomeriggio poi è stato allietato dalla musica 
di due giovanissimi ma bravissimi fisarmoni-
cisti.
Verso le 15.00, all’esterno della “casera”, il 
Coro Maddalene ci ha incantato con un bellis-
simo concerto, creando un’atmosfera davve-
ro magica. 
Ascoltare canzoni 
di monta-
gna in un 
luogo come 
la malga è 
qualcosa di 
unico, da far 
rimanere a 
bocca aperta.
Terminato que-
sto momento di 
ascolto, abbia-
mo organizza-
to alcuni giochi, 
cercando di coin-
volgere il maggior 
numero di perso-
ne, con l’intento di fare sentire la Festa 
del Pompiere non solo la festa dei Vigili del 
Fuoco, ma di tutti, dei nostri compaesani e 
non solo. Il tiro alla fune, l’indovinare il peso 
della pezza di speck (gentilmente offerta da 
Paolo Daprà), l’indovinare l’altezza della “can-
tinella”, hanno reso il pomeriggio gioioso e 
piacevole.
A fine serata, anche se esausti e stanchi, ci 
siamo armati di buona volontà e abbiamo 

smontato il tutto, cercando di portare “a casa” 
quasi tutto per ridonare alla malga la sua vera 
immagine.
Per noi Vigili è stata una festa bellissima che ci 
ha dato tante soddisfazioni, in particolar modo 
perchè abbiamo affrontato tutte le spese da 
soli, a nostro rischio e pericolo, senza nessun 
aiuto economico di Enti e Associazioni. Sen-

tirsi dire “bravi”, o 
sentirsi dire “cer-
cate di organizza-
re la festa anche il 
prossimo anno”, 
ripaga il grande 
lavoro fatto.
La Festa del 
Pompiere vuo-
le essere la 
festa di tut-
ti, di tutta la 
comunità di 
Livo, di tutti 
coloro che 
apprezza-
no il volon-

tariato e apprezzano i 
sacrifici di chi dona del tempo agli al-

tri.
Questo è il messaggio che vogliamo dare con 
la nostra festa, ossia un messaggio di colla-
borazione, di unità, che vada ad abbattere i 
pregiudizi e gli inutili campanilismi.
La festa infatti non avremmo potuto organiz-
zarla se non avessimo avuto l’aiuto di persone 
che sono al di fuori dei Vigili del Fuoco. 
Da soli non ce l’avremmo fatta perché orga-
nizzare una festa così comporta una gran mole 
di lavoro che da soli non saremmo riusciti a 
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sostenere.
Pertanto riteniamo doveroso, rischiando ma-
gari di dimenticare qualcuno e ce ne scusia-
mo fi n d’ora, citare i nomi di chi ci ha aiutato 
a creare un momento di congregazione così 
bello: il gruppo alpini di Livo nelle persone di 
Livio Conter, Tullio Conter e Arnaldo Zanotelli 
e il vigile fuori servizio Aldo Eccher per la pre-
parazione delle ottime polente, Alfredo Mar-
tinelli che già dal sabato ha iniziato a cucinare 
uno spezzatino squisito, Giovanna e Nicola 
Alessandri, Francesca Bondì, Damiano Datres, 
Elisa Datres, Giulia e Sara Datres, Sonia Da-
tres, Irma Eccher, Philip ed Oskar Kollmann, 
Alessio Sparapani e Cristian Tarter. Un grande 
grazie anche a Luigi Daprà che ci ha permesso 
di “impadronirci” della malga per alcuni gior-
ni, a don Pio per la bella messa, al Sindaco 
di Livo Franco Carotta, al Sindaco di Bresimo 
Mara Dalla Torre, all’ASUC di Preghena per i 
permessi e alla Pro Loco di Livo per l’attrez-
zatura. 

Arrivederci al prossimo anno......!!!!!!!

    VVF Preghena



21
M

EZA
LO

N

NOTTE DI NATALE

Credere che la Messa nella notte di Natale sia, 
nella nostra comunità, una tradizione radicata 
nei secoli, sarebbe un errore. Sino alla prima 
metà del ‘900 nella notte di Natale non veni-
va celebrata la Santa Messa. Veniva celebrato 
invece un rito famigliare: la sera di Natale la 
famiglia si riuniva e recitava la Novena di Na-
tale, non restando però nella “stua”, un tem-
po luogo eletto per le riunioni di famiglia e di 
custodia della sacralità nell’ambito famigliare. 
Ma il rito si svolgeva per tutta la casa, quasi in 
processione. 
La famiglia, chi con le candele, chi con le braci 
e l’incenso, chi deputato alla lettura, passa-
va di stanza in stanza recitando una parte del 
santo rosario. Poi parte della famiglia si reca-
va in soffi tta: per timore degli incendi non si 
recava chi aveva le candele e le braci. Infi ne 
ci si recava negli avvolti e nella stalla dove le 

mucche venivano nuovamente “governate”, 
poiché quella notte dovevano col loro fi ato 
scaldare il bambino Gesù.
       
   Luigi Conter

“La redazione invita
tutti coloro che vivono

all’estero o lontani
dal Mezalon
a spedirci

materiale fotografi co
e notizie che descrivono
il luogo in cui vivono”

va di stanza in stanza recitando una parte del 

va in soffi tta: per timore degli incendi non si 
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Ho sempre amato molto sia il lavoro della 
campagna che quello in montagna. Noi bam-
bini eravamo felici quando potevamo inoltrar-
ci nel bosco. Tutte le occasioni erano buone: 
raccogliere funghi, mirtilli, lamponi, pigne, 
fiori, o semplicemente fare una passeggiata. 
Durante il periodo estivo tutto il bestiame ve-
niva portato in montagna. Era questo un modo 
per rendere più forti gli animali che avrebbero 
reso maggiormente nel lavoro.
Le mucche, mangiando l’erba e respirando 
l’aria della montagna, avrebbero poi prodotto 
un latte più nutriente, così prezioso per l’in-
verno.
Allora non circolavano molti soldi e le famiglie 
vivevano soprattutto dei prodotti della stalla 
e della campagna. Prima di portare le mucche 
in malga era necessario abituarle al pascolo. Si 
portavano nel bosco sopra il paese, nella loca-
lità detta “plani” (piani alti) o “plani bassi”. Là 
c’era un grande spiazzo con erba dove avreb-
bero potuto pascolare e saziarsi abbondante-

mente. E’ sempre stata una grande attrattiva 
per noi ragazzi portare le mucche al pascolo. 
Lo era in particolare per me. Era tanto che io 
e alcune mie compagne chiedevamo questo 
permesso ai nostri genitori, ma la risposta era 
sempre un “no” e un “siete troppo piccole”. 
Frequentavamo ancora le elementari.
Mio padre ci diceva: “Se foste un pò più gran-
di vi lascerei andare e mi farebbe anche co-
modo”. Ma io insistevo. Sapevo che una volta 
imparata la strada e abituate le mucche al pa-
scolo non ci sarebbe stato più nessun perico-
lo. Dicevo al mio papà: “Se tu vieni con noi 
due o tre volte, poi non dobbiamo più temere 
nulla”. E così fece. 
Fu una grande gioia per noi ottenere questo 
permesso e da parte sua fu un grande atto di 
fiducia. Intanto che le bestie pascolavano tran-
quillamente, noi giocavamo attorno al “parol 
de la polenta” (paiolo della polenta), così era 
chiamata per la sua forma, una specie di buca 
in mezzo al prato, o andavamo allo stagno lì 

AL PASCOLO
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La stradina del bosco
sembrava un tricolore
al calar del sole.

La brezza della sera
muoveva piano le fronde
che sembravano salutare
la fine del giorno.

Una timida stellina
spiccava in cima al monte
e le ombre calavano piano
nel silenzio della natura.

AUTUNNO

L’aria fresca invitava
ad affrontare il passo
verso il villaggio.

Dalla porta socchiusa della casa
arrivava il profumo di caldarroste
“chiusi gli occhi” 
assaporai quell’intensa fragranza
e la pace che regnava nella Famiglia.

L’autunno era lì.. presente
in tante piccole cose.
     
 Antonietta Alessandri 

vicino per vedere la metamorfosi dei girini, 
o a raccogliere fiori. Io e Emma scrivevamo 
poesie.
Ma un bel giorno una vitella si mise a correre 
all’impazzata e tutte le mucche la seguirono. 
In un attimo erano sparite tutte. Noi girammo 
il bosco in lungo e in largo a cercarle, ma tut-
to fu inutile. Alle otto di sera eravamo ancora 
lassù. Decidemmo di tornare in paese perchè 
forse le mucche erano andate a casa. Nessu-
no le aveva viste. Senza andare a casa nostra, 
tornammo a cercarle lassù, ma tutto fu vano. 
Mio padre era molto preoccupato. Messo al 
corrente dell’accaduto da chi ci aveva viste, 
ci venne incontro. Cercava insieme a noi e 
chiamava: “Nina, ehi! Nina, ehi!”. Quelle ri-
conobbero subito la sua voce e gli vennero 

incontro. Avevano fatto molta strada, erano 
arrivate oltre il vecchio acquedotto. Là ave-
vano trovato anche la sorgente per bere. Noi 
eravamo passate anche di lì varie volte e le 
avevamo chiamate. Ma non conoscevano an-
cora la nostra voce. Subito invece riconobbero 
quella di mio padre a loro familiare e andaro-
no da lui.
Davvero stupenda è la natura. Mio padre non 
ci sgridò perchè le avevamo perse “può suc-
cedere anche ad un adulto” disse, ma ci sgri-
dò perchè non eravamo andate ad avvisarlo. 
Fortunatamente in seguito potemmo conti-
nuare la nostra esperienza di pastorelle.
       
  Suor Lucia Sparapani 
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LA MEMORIA PUÒ ESSERE
CONSERVATA COSÌ

Giuseppe Conter, classe 1943, dal 1993 
maestro e in seguito decano del Lavo-
ro, sposato con Valeria Conter, una vita 
di lavoro presso l’azienda agricola de 
Pretis - de Stanchina, ha sempre avuto 
la passione per il collezionismo. Sin da 
giovane ha iniziato con i francobolli per 
poi passare alle monete (ne ha quasi 
quattromila). 
La cosa più particolare è la sua passio-
ne per i piccoli strumenti che una volta 
segnavano la quotidianità. 
Partendo da quello che c’era in casa, 
negli anni ha realizzato una variegata 
raccolta di piccoli strumenti che spazia-
no dal 1600 sino a quasi ai giorni nostri: 
dal peso usato per le tasse che porta le 

Oggetti vari
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bollature a partire dal 1600, al settecentesco 
gira spiedo, al mortaio che ha solennizzato 
le feste delle nostre comunità, al cesto con il 
quale, una volta, il sacrestano raccoglieva le 
uova che la gente offriva in occasione della 
benedizioni delle case, alle bocce in legno, ai 
piccoli strumenti utilizzati in ogni casa, alle ra-
dio e ai giradischi degli anni settanta – ottanta. 

Piccoli strumenti che ci ricordano antichi me-
stieri oppure ci riportano vecchi sapori, come 
gli attrezzi per lavorare la seta o lo stampo per 
il burro utilizzato una volta nelle malghe.  
Una raccolta realizzata pazientemente negli 
anni, acquistando i piccoli oggetti nei mer-
catini delle pulci o nei mercati o presso co-
noscenti.  Una raccolta di strumenti ospitati 
in una piccola stanza nella quale è possibile 
perdersi cercando di ricordare o immaginare 
il loro uso, come la pressa per rilegare libri, o 
lo strumento utilizzato per cucinare nei vec-
chi fuochi aperti, che si trovavano una volta 
in ogni casa.
Sono piccole cose/attrezzi destinati a scom-
parire dalla nostra memoria, se non ci fosse 
qualcuno che con passione e costanza si de-
dicasse alla loro recupero.
Sarebbe interessante realizzare una piccola 
mostra con parte di questi attrezzi: mostra ac-
compagnata da “voci vive” (magari anche in 
dialetto), che ne racconti il loro utilizzo e la 
loro funzionalità.
       
   Luigi Conter

Girarrosto del ‘700

Pressa per libri
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LA MADONNA DI FATIMA
PELLEGRINA NELLE NOSTRE CASE

Nella brutta copia di una lettera della mia 
mamma alla cugina in America c’era scritto:

“...II giorno 15 scorso, abbiamo avuto la
visita della Madonna pellegrina di Fatima, 

che ha girato tutta l’ltalia. 
E’ arrivata nel nostro paese

alle 10 di notte. 
Ci porterà certamente molte grazie. 

Il nostro paesello, sembrava un paradiso, 
tutto adornato di luci,
di piante e di altarini 

preparati per l’occasione...” 

Era l’anno 1954; io allora avevo otto anni, ma 
ricordo benissimo quei giorni. 
Ebbi il privilegio e la fortuna di andare, con 
mia zia Giulia, la mia amica Graziella e i suoi 
genitori, a Trento, dove la Madonna sarebbe 
arrivata con l’elicottero.
Era la prima volta che andavo a Trento; al ter-
mine di tutto, ci siamo fermati a dormire a 
casa di Olga, la zia di Graziella, perché si era 
fatto molto tardi. Era già buio, ma Piazza Duo-
mo, illuminata a giorno, era gremita di gente, 
proveniente dalla città e da tutte le valli del 
Trentino che attendeva l’arrivo della Madonna, 
tra canti e preghiere. Davvero emozionante fu 
il momento dell’arrivo dell’elicottero, e ancor 
più quando la statua della Madonna fu tolta 
da questo per essere trasportata sul grande 
altare appositamente preparato in mezzo alla 
piazza. Ricordo ancora quelle colombe bian-
che, che seguivano questa eccelsa Pellegrina 
di città in città, senza mai staccarsi dall’altare, 
con grande stupore della gente.
Io mi sentivo tanto piccola davanti ad un av-
venimento così grande. Come non ricordare 
poi il suo arrivo nel nostro paese, a Preghena. 
Fece il giro in tutte le famiglie, presso le qua-
li sostava una giornata intera, dalla sera alla 
sera del giorno dopo, quindi compresa an-
che la notte. Per quell’occasione molte di noi 
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bambine, tra cui anch’io e mia sorella Virginia, 
eravamo state scelte ad accompagnare la Ma-
donna di casa in casa, vestite da Angeli.
Restavamo accanto all’altare preparato nella 
famiglia, tutto il tempo della recita del rosa-
rio, poi la accompagnavamo mentre veniva 
trasportata in un’altra famiglia. 
Quando la Madonna venne a casa nostra, io 
e Virginia fummo sostituite da altre due bam-
bine perché noi dovevamo accoglierla nella 
nostra casa. Tutte le sere la gente del paese 
accompagnava questa grande pellegrina nella 
famiglia a cui toccava la visita. 
La mia mamma in quel periodo era ammalata 
e passava lunghi periodi a letto. Quella sera 
avevamo preparato l’altare nella sua stanza 
proprio davanti a lei. 
Durante la recita del rosario, ricordo che io 
ero molto emozionata. 
Mi ero inginocchiata per terra, vicino al letto 
di mia mamma, piangevo, ma non volevo che 
nessuno mi vedesse; cercavo di nascondermi 
come potevo dietro una sedia. Se qualcuno 
mi avesse chiesto perchè piangevo, non avrei 
saputo rispondere; nemmeno io lo sapevo, 
ero solo commossa. 
Penso comunque che tutti provassero una 

grande emozione per questa visita speciale 
nelle loro case, unita a una grande gioia. Cer-
tamente Lei, la Madre di Dio e nostra non sarà 
uscita da ognuna di esse senza lasciare la sua 
benedizione sulla famiglia e sulle singole per-
sone. In ricordo di questo avvenimento così 
straordinario, fu costruito il capitello “piccola 
cappellina” alla Madonna di Fatirna che si tro-
va “en cima ala vila”, all’inizio del paese verso 
Rumo.

Vi si può leggere:

“Ricordo della visita della
Madonna di Fatima alle famiglie”

dal 8/12/54 al 19/3/55
e della solenne consacrazione
al Cuore Immacolato di Maria

in data 5/6/55

Per tradizione poi, conservata per molti anni, 
nel mese di maggio e nelle feste della Ma-
donna, ci si recava davanti al capitello a re-
citare il rosario, qualche volta anche in modo 
molto solenne, in processione.
       
  Suor Lucia Sparapani

Che ne pensate

del “MEZALON”?
Inviate le vostre idee e proposte a:

Redazione Mezalon

c/o Municipio di Livo - Via Marconi, 87

38020 Livo (TN)

e-mail: redazione.mezalon@libero.it
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C’ERA UNA VOLTA

LA TREBBIATRICE

Ho avuto la grande fortuna di nascere in un pe-
riodo di Pace alla fine degli anni ‘50 del secolo 
scorso.
Fa un certo effetto scriverle e consapevolmente 
gustarle queste parole, lasciare che il loro ricco 
aroma si sciolga sulla lingua e me ne riempia il 
palato, quasi come se io che scrivo, venissi da 
un altro mondo e da un altro tempo. Sì, ringra-
ziando il Cielo, la Pace che viviamo e respiria-
mo ogni giorno, che siamo abituati a conside-
rare “normale e sicura”, c’è ancora. 
Erano anni quelli, che avevano alle spalle l’in-
cubo delle Guerre Mondiali, quello amaro del-
l’Emigrazione in terre lontane e la sofferenza 
della povertà e di tante ristrettezze. Sono ve-
nuto al mondo quando già soffiava il vento gio-
vane della ripresa economica, quello che stori-
camente è stato definito il miracolo economico 
italiano. 
Il nostro Mezzalone in quel tempo era agraria-
mente adibito e coltivato in modo tale da poter 
garantire la sopravvivenza della Popolazione. 
Le campagne intorno ai quattro Paesi di Scanna, 
Varollo, Livo e Preghena erano una scacchiera 

di campi e prati, una tavolozza di colori, nella 
cornice dei monti. Guardando le belle foto in 
bianco e nero delle copertine degli ultimi due 
numeri del MezAlon, immagini scattate intorno 
a quel periodo, è possibile intuirne l’atmosfera 
semplice e rurale, ma ricca di tanta individua-
lità. In quelle fotografie che ritraggono i nostri 
paesi, con l’urbanizzazione di allora, si vedo-
no le vecchie case che ancora ci allietano con 
la loro presenza, e i posti ancor “vuoti” dove 
sono sorte con l’andare del tempo le abitazioni 
nuove. Si può osservare il convivere ordinato e 
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nonostante ciò, quasi spontaneo nella loro cre-
scita, delle svariate piante da frutto, in mezzo ai 
prati per la fienagione e tra i campi, nel rifiorire 
della primavera. In una delle foto si vede pure 
uno di quei proverbiali vecchi segnatempo che 
hanno mantenuto la 
loro validità. È quel 
cappello di nebbie 
che nasconde la vet-
ta del nostro amato 
Pin e che anche oggi 
preannuncia il tempo 
che va a cambiare.
In quelle estati profu-
mate di fieno, i cam-
pi di grano rivestiva-
no come un manto 
dorato, i dolci rilievi 
e le coste della val-
lata, in un interporsi 
tra gli alberi dei frut-
teti, confinanti con i 
campi di mais, quelli 
d’orzo e avena, e con 
quelli delle patate 
che erano incornicia-
ti spesso dai filari dei 
fagioli, segmentati 
dalle file di bietole e 
da quelle dei cavo-
li, verze e cavolfiori. 
La calura d’agosto 
maturava i cereali e 
le spighe gonfie e 
pesanti danzavano 
dondolandosi come 
onde sotto la carez-
za del vento del Sud. 
La giusta dose di 
pioggia e il bel tem-
po sono da sempre 
l’aiuto più grande per i contadini. Come oggi 
anche allora bastava però la vista delle nere 
nubi all’orizzonte per vivere l’inquietudine, 
quella paura che un forte temporale con gran-
dine e vento rovinassero in un attimo il lavoro, 
le premure e le fatiche di una intera stagione. 
Era pertanto una Grazia se il passaggio di una 
perturbazione non aveva rovinato i frutti e non 
si lasciava dietro di sé il danno delle spighe cal-

pestate, che sotto il fradicio peso della pioggia 
e le impronte del vento venivano ridotte a un 
selciato di steli piegati. 
Nel peggiore dei casi, se il maltempo perdura-
va, marciva tutto. E così era appesa alla fortu-

na, quell’esistenziale 
domanda, di poter 
mietere un raccolto 
maturo con l’aiuto 
del bel tempo. Per la 
sua Protezione, ci si 
rivolgeva da sempre 
con tante preghiere 
al Signore e alla Sua 
Mamma, con quella 
incrollabile Fede nel 
Loro grande Aiu-
to, in quel colloquio 
quotidiano di orazio-
ni, che scandiva le 
giornate e le stagioni 
contadine dei nostri 
paesi. Il Premio di 
quel rituale ripetersi 
di semina e di duro 
lavoro, di preci e 
processioni, era alfi-
ne la gioia e la soddi-
sfazione di guardare 
e tenere poi, i biondi 
chicchi del grano nel 
palmo della mano 
aperta. La mietitura 
era un lavoro molto 
faticoso. 
Una mano impugna-
va il falcetto che ta-
gliava a rasoterra gli 
ispidi steli tenuti con 
l’altra mano. 
Sotto il sole cocente 

le contadine col loro fazzoletto in testa e i con-
tadini, tutti con le loro schiene ricurve, legava-
no in fasci quell’oro con un nodo fatto di paglia 
e lo ammucchiavano in covoni. Lentamente, 
con la pazienza di una tosatura, quel mare di 
steli eretti, di spighe mature, lasciava il posto a 
un’ordinata distesa di biondi moncherini di pa-
glia, tra i quali correvano i grilli e i mille inset-
ti, rimasti d’un tratto senza quella loro casetta, 
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che s’erano fatti tra i papaveri ed i fiordalisi. 
Ora sotto l’azzurro del cielo, correvano svelti a 
cercarne una nuova. I contadini poi, con i carri 
trainati dai cavalli o dalle mucche, portavano 
quel prezioso carico al riparo del tetto ricoperto 
di assicelle di larice. 
Lo si lasciava essiccare in quelle ariose soffit-
te, ancora visibili nelle vecchie abitazioni. Ora 
quelle “spleuze” sembrano inutili, con i loro 
sbadiglianti spazi vuoti e nel loro silenzio, si ri-
cordano del profumo della “bollitura” del fieno 
e della battitura del grano. Sulle assi di quelle 
soffitte, si stendevano quei fasci di grano sui teli 
di juta. Poi di casa 
in casa, in tutto il 
paese, si udivano 
quei ritmici col-
pi dei battipaglia 
di legno, “i fleri”, 
che facevano sal-
tellare i chicchi 
separatisi dalle 
spighe, in un pol-
verone di pula, 
di pagliuzze e di 
scorie che face-
vano arrossire gli 
occhi e mancare 
il respiro. In quel 
nugolo, tra i colpi 
di tosse, si legge-
va però la man-
tenuta promessa, 
quella realizzata 
speranza, che si 
sarebbe poi tradotta in farina per il pane quoti-
diano, o nei chicchi d’orzo per la buona mine-
stra nel corso dell’anno. 
Le modeste quantità di cereali che ognuno pro-
duceva, non avrebbero giustificato e permesso 
l’acquisto di costosi aiuti meccanici. Così, per 
questi duri e faticosi lavori casalinghi, era sta-
ta trovata una soluzione, un aiuto che arrivava 
come un evento particolare verso la fine del-
l’estate. Era una data che si attendeva febbril-
mente, e in quel giorno, in un piazzale in fondo 
al paese, là dove oggi c’è la pizzeria, arrivava, 
salutata dal sollievo di tutti, la Trebbiatrice.
Me la ricordo bene, ed io da bambino la guar-
davo affascinato, quella enorme macchina, 
quello strano e rumoroso marchingegno, im-

ponente per i miei piccoli occhi, che stupiti ne 
ammiravano la lunghezza e le dimensioni. La 
Trebbiatrice era piena di leve, bottoni, cingoli, 
ruote, denti e lame, che si muovevano in uno 
sferragliante e mordace fracasso. 
Tutti quegli ingranaggi, mi incutevano timore 
ed al contempo, mi riempivano gli occhi, col 
loro fascino elettrizzante. Per me, era una gran 
sensazione vederla lì, quella ruggente e mo-
struosa creatura. 
Mi pareva, che lì in quel piazzale, fosse atter-
rato un drago famelico. Intorno a lui, come in 
una processione, attendevano pazienti i con-

tadini con i loro 
carri trainati dalle 
bestie e colmi di 
covoni. Avan-
zavano a turno, 
quasi gli portas-
sero in sacrificio 
il raccolto, che 
lui avidamente 
ingoiava con la 
sua grande boc-
ca fumante. 
Il suo padrone, 
che lo imbocca-
va instancabil-
mente con una 
forca, gettava i 
cereali in quelle 
fauci spalancate, 
dalle quali, pro-
prio come da un 
drago fuoriusci-

va un nugolo di polvere. Nella testa di quel be-
stione, sparivano le spighe, ingoiate dal conti-
nuo e concitato cigolio del nastro trasportatore 
e lì iniziava il percorso all’interno di quel corpo 
pieno di sussulti e singhiozzi. 
Cercavo di immaginare come il grano arrivas-
se in quello stomaco in subbuglio, e lì quei 
“mandei” di grano, di avena o di orzo, venis-
sero sballottati, percossi, battuti e contorti. In 
quell’irrefrenabile scuotimento si poteva vede-
re come da un’apertura su di un lato, all’altezza 
dove io avevo presunto la pancia, fuoriuscisse 
una cascata di chicchi, che separati dalla paglia, 
andavano a cadere nei sacchi appesi ad appo-
siti ganci. 
Una volta ripieni, si scambiavano velocemente 

La trebbiatrice in “cima ala vila” a Preghena.

        La trebbiatrice in “cima ala vila” a Preghena.
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con un sacco vuoto, onde non perderne nean-
che uno di quei preziosi granelli. Insaziabile, la 
mostruosa e utile macchina, continuava ad in-
ghiottire nuovo ”cibo”, che poi espelleva  in un 
continuo vibrare, come alla fine di una riuscita 
digestione, dalla parte opposta alla sua bocca. 
Ne fuoriusciva così la paglia, battuta e legata dal 
filo di ferro. Era una procedura segreta ai miei 
occhi, occultata dal rivestimento della Trebbia-
trice e mi sarebbe piaciuto vedere e osservare 
come venivano fatte quelle balle di paglia che 
poi cadevano sul selciato, pesanti e squadrate 
come enormi mattoni. 
Se avessi la fantasia di un avido banchiere di 
oggi, potrei dire che avevano le sembianze di 
enormi lingotti d’oro, ma noi eravamo semplici 
allora e i banchieri forse, a quei tempi erano 
ancora dei galantuomini. 
Per fare subito posto ai prossimi che attende-
vano il loro turno, si caricavano in fretta grano 
e paglia sui ripiani di assi dei carri, poi il mio 
papà pagava il conto dovuto al trebbiatore e si 
ritornava a casa. Nei due o tre giorni durante i 
quali la ormai familiarizzata Trebbiatrice faceva 
sosta nel paese, con una scusa o un pretesto, 
ma sempre con la promessa di tenersi a distan-
za, io con i miei coetanei, tornavamo ad am-
mirarla. 
Naturalmente c’era un accordo con la Comuni-
tà e un avviso del suo arrivo, ma per noi bam-
bini era tutte le volte una sorpresa il trovarla da 
un giorno all’altro lì in quel piazzale e una gran 
delusione, quando poi ritornando a vederla an-
cora una volta non la si trovava più. Sul posto, 

che adesso era rimasto vuoto e silenzioso, re-
stava per terra a conferma del suo passaggio 
solo qualche pagliuzza. Adesso c’era solo qual-
che passerotto che faceva festa, beccando feli-
ce i chicchi rimasti tra la polvere e dimenticati 
tra i cubetti di porfido del selciato e saltellando 
faceva baruffa con i suoi compagni per racimo-
larne qualcuno di più. 
Allora tornando a casa ci si consolava pensan-
do che l’anno successivo la Trebbiatrice sareb-
be ritornata di nuovo. Nonostante la mia de-
scrizione abbia un carattere un po’ fiabesco ed 
io la dipinga così, con i colori dei miei ricordi 
d’infanzia, questo della trebbiatura era un lavo-
ro duro.
La facilitazione che portava con sé questo 
grande macchinario, aveva però rivoluzionato 
i tempi, aveva alleviato quello che per tanti e 
tanti anni era stato solo sudore, lavoro di mani, 
di braccia, di ”olio di gomito”, come si suol dire 
da noi per intenderci. 
Questo annuale evento aveva nelle falde della 
laboriosità e dell’impegno richiestovi, anche un 
carattere simbolicamente festivo. In questo col-
lettivo incontro, vi era la gioia e la riconoscenza 
per un raccolto riuscito e la certezza di avere 
farina sufficiente per tutto l’anno, quella per il 
pane, per la polenta, il grano saraceno, l’orzo 
e la biada. 
Si poteva riempirne la madia in dispensa, con 
cui poter sfamare la famiglia e c’era la paglia, 
per fare la culla al vitellino appena nato e po-
terlo così asciugare, frizionandogli il pelo an-
cora bagnato sotto lo sguardo tenero della sua 
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mamma e di noi grandi e piccini, al lume di una 
debole lampadina nel tepore della stalla.
Di queste immagini della mia infanzia, non è 
rimasto più nulla. I campi sono spariti e la farina 
si compera confezionata. 
Gli ultimi forni del pane sono ormai adibiti a 
panciute decorazioni di qualche vecchia casa 
restaurata e solo su qualche intelaiatura di le-
gno, delle sempre più rare vecchie soffitte, si 
vedono d’inverno le pannocchie appese a sec-
care, radiose nel loro ramato colore. 
Le stalle sono 
quasi tutte 
vuote e cam-
minando lungo 
il paese è ben 
raro sentire an-
cora qualche 
muggito e an-
nusare ancora 
quel caldo e 
familiare odore 
che un tempo 
erano la nota 
particolare di 
ogni casa. 
Oggi le case 
sono una più 
bella dell’altra, 
restaurate, ve-
stite di nuovi freschi colori, adeguate alla vita di 
adesso. I paesi del Mezzalone si sono ingranditi 
ed hanno strutture che tanti anni fa sarebbero 
state impensabili. 
Viviamo nell’oggi e con il tempo che per tutti 
passa, inesorabilmente cerchiamo ognuno, alla 
propria maniera, le tracce di un passato che è 
nella maggior parte dei casi solo la Storia della 
nostra vita. 
Una delle cose rimaste di questo mio racconto, 
quasi come un vecchio cimelio, come una testi-
monianza familiare della vita e cultura contadi-
na dei nostri paesi, é proprio quella Trebbiatrice 
che ora protetta dall’ala di una tettoia, è con-
servata a Sarnonico, nell’Alta val di Non. 
Qualcuno, l’ha salvata dalla demolizione! Ne é 
sopravvissuta anche un’altra di quelle “Macchi-
ne da bater”, che ora svolge un ruolo di grande 
protagonista, nell’ambito della bella manifesta-
zione paesana “Come’n bot”, nel Comune di 

Smarano. 
Quella vecchia cara Trebbiatrice dei miei ricordi 
c’è ancora, non è stata a sua volta inghiottita 
dalla voracità del Tempo. 
È stata uno dei significanti aiuti meccanici per 
le popolazioni delle nostre valli e montagne. 
Uno tra i primi, seguita poi dalle motopompe, 
falciatrici, motoseghe, circolari, ecc. Poi il pro-
gresso ci ha fatti arrivare qui, dove siamo ora. 
Adesso, siamo nel mezzo in un mondo pieno 
di nuove regole e nuovi lavori. Oggi il conta-

dino ha bisogno 
di un ufficio per 
tutte le pratiche 
bu r oc ra t i che , 
deve dare ascol-
to al bollettino 
meteorologico 
per irrorare e 
ha bisogno del 
computer per 
mantenere il 
controllo di tut-
to. Per i vari mo-
tivi di logistica, 
con i frutteti di-
stanti e il tempo 
sempre più mi-
surato, senza le 
macchine, i trat-

tori e le tante attrezzature che non sto a elenca-
re, non funzionerebbe più nulla. Giù nella Pia-
nura adesso, le moderne Trebbiatrici mietono, 
trebbiano e separano il grano già nei campi. 
Nel Mezzalone la loro attività è diventata inu-
tile intorno agli anni Settanta con l’avvento di 
nuove colture e soprattutto, per mancanza del-
la materia prima, i cereali. 
Oggigiorno un macchinario antico e museale 
come la nostra Trebbiatrice, non supererebbe 
neanche in sogno un esame di revisione. Mi 
basta solo pensare a quegli enormi lunghissimi 
cingoli che azionando gli ingranaggi si muove-
vano sinistri e a grande velocità, sopra le teste 
indifese di tutti, o quei denti e lame tutti sco-
perti, che sembrava attirassero ipnoticamente 
le mani. 
Oggi ci sono precauzioni e salvavita di ogni 
tipo, quali vincolanti clausole in ogni pubblica 
concessione, ed è un gran bene che sia così, per 



33
M

EZA
LO

N
avere quella sicurezza che ci permette di lavo-
rare e vivere con meno pericoli, in un mondo 
(il nostro mondo, qui in Italia, in Europa), dove 
la salute e la vita del lavoratore prevalgono e 
sono giustamente più importanti del risultato 
finale. Questo traguardo ai tempi d’oggi è una 
normalità. 
In altri tempi non esisteva proprio e questo è 
uno dei grandi passi del progresso civile, in un 
mondo dalla vita certo più complicata e frene-
tica, ma con i suoi innumerevoli, irrinunciabili e 
ormai indispensabili pregi. 
Così, rivangando l’orticello dei miei ricordi, se-
parando la gramigna di quelli meno belli e ve-
stendo di parole quelli che mi stanno a cuore, 
vi ho raccontato un particolare della mia, della 
nostra vita comune. 
Ritornando nel Mezzalone mi capita di incon-
trare persone che mi incitano a scrivere, per-
ché leggendo le cose che racconto, mi dicono 
che rivivono la storia da me descritta, nella loro 
“personale versione”. 
Ed é così che ogni tanto, vado a ripescare nelle 

torbide acque del tempo e con l’amo tiro su 
qualche vecchio scarpone, uno di quelli che 
raccontando, ci lasciano immaginare i suoi tanti 
passi, fatti insieme a chi lo calzava, magari an-
dando in montagna, a caccia, per funghi o al 
pascolo. 
Grazie a tutti coloro, che trovando la pazien-
za di leggermi, mi incoraggiano a proseguire. 
Io sarei felice, leggendo i prossimi numeri del 
“MezAlon “di trovarvi e poter leggere una “Vo-
stra storia”. 
Qualcuna delle mille e mille storie vissute, che 
ognuno di noi può raccontare, perché è pro-
prio così, la nostra vita è come un libro, colmo 
di quei “c’era una volta..” che vale sempre la 
pena di leggere. 
Stavolta è stata la vecchia Trebbiatrice di un 
tempo con i suoi rumorosi ingranaggi a farmi 
per un poco sognare, a farmi fare scrivendo, 
uno di questi stupendi viaggi nel mio piccolo 
mondo antico.                       
       
  Alessandro Sparapani

“La machina da bater” a Smarano



PASSIONE CANARINI

Il canarino, come indica il nome 
stesso (serinos canarias) è origi-
nario delle Isole Canarie. Presen-
te anche all’isola di Madeira e alle 
isole Azzorre. 
Questi volatili furono esportati da-
gli spagnoli a prezzo d’oro dopo 
la scoperta delle isole intorno al 
1400, avendo notato la straordi-
naria socievolezza, il canto e le 
proprietà naturali immutate anche 
se in gabbia. 
In principio l’allevamento veniva 
effettuato solo dalle classi sociali 
più elevate, visti gli alti prezzi di 
mercato. In seguito si diffuse in 

tutte le altre classi e veni-
va allevato sia per passione o 

sport, per desiderio di ri-
cerca, di creazione, 

oppure a scopi 
finanziari. 

D a l -

l’aspirazione degli amatori a riunirsi per con-
frontare i loro soggetti, nacquero le Società 
Ornitologiche, le quali iniziarono ad organiz-
zare esposizioni e concorsi dove i canarini ve-
nivano giudicati per le loro qualità di canto, 
forma e colore. 
Nonostante la taglia dei Canarini selvatici rag-
giunga al massimo i 16 centimetri, ci sono 

alcune razze di Canarini domestici che rag-
giungono i 20 - 22 centimetri di lun-

ghezza. La vita media dei canarini, 
allevati in modo corretto, si aggira 

intorno ai dieci anni e non sono 
rari casi in cui, animali tenuti 

in condizioni prestigiose, 
raggiungano anche i 

venti anni di vita. 
Nella comunità 

del Mezzalone, 
ci sono varie 

p e r s o n e 
che al-

leva-
no 
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canarini. 
A Preghena ad 
esempio ci sono 
Remigio Datres, 
Franco Betta, 
Corrado Vender 
e Feliciano Pan-
cheri. 
Quest’ultimo lo 
abbiamo incon-
trato e intervi-
stato per il Me-
zAlon, reduce 
da innumerevoli 
premi e ricono-
scimenti ricevuti 
per l’accuratezza 
e la bellezza dei 
canarini che pos-
siede. 
Feliciano, chiamato da tutta la comunità sem-
plicemente Felice, è nato a Preghena nel 
1937. Coltiva la passione dei canarini sin dal-
l’infanzia, ma il vero allevamento inizia intor-
no al 2000, quando raggiunta la pensione, si 
ritrasferisce a Preghena dopo tanti anni passa-
ti per lavoro in Svizzera ed a Milano. 
In questi dieci anni Felice ha collezionato pre-
mi, diplomi e riconoscimenti di alto valore e 
prestigio ripagati dalla sua grande passione 
per i canarini e di cui lui stesso non riesce più 
a tener conto. Il primo grande riconoscimento 
arriva per lui nel 2003, appena agli inizi del 
suo allevamento, guadagnando il 1° posto 
alla 30^ Esposizione Ornitologica Trentina te-
nutasi in Val di Non a Fondo. 
La sua grande dedizione lo spinse a far cre-
scere la propria conoscenza ed esperienza in 
questo vasto campo, regalandosi ancora tanti 
momenti di soddisfazione. 
Siamo andati a visitare il posto in cui Felice 
alleva i suoi attuali 250 canarini di due speci-
fiche razze: Fiorino Testa Liscia e Fiorino Testa 
Ciuffata. 
La confortevole stanza ben illuminata e soleg-
giata ha una temperatura che varia tra i 14 e 
20 gradi; temperature che variano a seconda 
del clima stagionale. Come possiamo notare 

dalle foto, la 
struttura è 
c o m p o s t a 
da diverse 
gabbie for-
mato stan-
dard. Gli uc-
cellini sono 
suddivisi poi 
per maschi, 
femmine e 
novelli. Feli-
ce dedica un 
paio d’ore al 
giorno per 
cambiare il 
mangime e 
fare la puli-
zia giornalie-

ra degli scomparti. A fine settimana impegna 
anche 4 ore per una pulizia più approfondita. 
Bello notare come Felice ha organizzato bene 
la struttura per l’abbeveraggio dei canarini, 
con un impianto a goccia, che offre agli uccelli 
acqua sempre fresca. 
Questo sistema di distribuzione a goccia è 
controllato automaticamente mediante un 
apposito timer che ad intervalli di un ora fa 
cadere le goccioline per un’ora e mezza con-
tinua. 
Anche la luce artificiale è programmata per lo 
spegnimento automatico; dal momento in cui 
il timer aziona lo spegnimento, il fascio di luce 
si indebolisce piano piano per una durata di 20 
minuti, fino alla totale scomparsa della lumi-
nosità. Questo procedimento è fondamentale 
per permettere alle femmine di prepararsi nel 
nido per la notte. 
Ogni anno, nel mese di gennaio, Felice esegue 
un controllo pre-cova con un  tampone sulle 
feci degli uccellini, spedendo i campioni delle 
analisi ad un laboratorio di Treviso. In base ai 
risultati di queste analisi, Felice può esegui-
re correttamente l’alimentazione dei canarini, 
per la preparazione delle coppie, che avviene 
nel mese di febbraio. 
Ad aprile sono pronte le uova. Per facilitare 
le nascite in contemporanea, Felice toglie le 
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uova dai nidi lasciando alle femmine delle 
uova finte da covare. 
Quelle vere le mette in piccole scatole avvol-
te in finissimo mangime, cosicché dopo circa 
14 giorni esse si schiudono tutte insieme. I 
piccoli, nei primi giorni, vengono nutriti ma-
nualmente da Felice 2 volte al giorno con dei 
piccoli semi, preparati con un procedimento 
molto particolare e con del Couscous. 
Felice ci fa notare che anche i canarini posso-
no essere colpiti dai pidocchi, quindi applica 
ad ognuno di essi delle gocce antipidocchio 
2 volte all’anno. 
Tanti i procedimenti poi per la cura e la ma-
nutenzione delle strutture, per la crescita cor-
retta dei volatili e del mantenimento ottimale 
di essi nel tempo. 
Un lavoro a cui offre tutta la sua passione e 
cura potendo regalarsi delle belle soddisfa-
zioni personali, partecipando a varie mostre e 
concorsi che si svolgono ogni anno. 
Ci vorrebbe un intero opuscolo per elencare 
tutti i riconoscimenti avuti sin d’ora, e come 
notiamo dalle foto, sono veramente tantissi-
mi. I premi più recenti sono:
1° posto alla Mostra Ornitologica di Reggio 
Emilia svoltasi nel 2009
1° posto alla 35ma Esposizione Ornitologica 
Trentina svoltasi a Cavareno in Val di Non in 
ottobre 2010:
1° posto Fiorino Testa Liscia Stamm
1° posto Fiorino Testa Ciuffata Stamm
1° e 2° posto Fiorino Testa Liscia Singoli
1° e 2° posto Fiorino Testa Ciuffata Singoli

Felice ha partecipato con grande entusiasmo 
anche ai campionati mondali 2010 svoltisi in 
Portogallo, portando a casa 4 titoli al 2° po-
sto, ed uno al 3° posto con dei canarini a Testa 
Ciuffata. Non male considerando i migliaia e 
migliaia di partecipanti! 
E’ una passione a cui bisogna dedicare mol-
te ore della settimana, del giorno, ma è una 
passione bella e ricca di soddisfazioni, come 
ci ha dimostrato Felice, regalandoci poi anche 
un po’ del suo tempo per farci conoscere e 
raccontare questo bellissimo hobby che lo ac-
compagna. 
       
   Osvaldo Tarter
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I SINTERI
Me torna amò a la ment,
cando che a pè noven sti ani,
drè a tutti chei sinteri,
sù sul mont e n’mez ai pradi.

Se novi sù n’tal bosch,
ciapavi l’tal sinter,
un che nova drè al lec
e novi par briaudi.

Passavi giò descheuz
sù n’ten cósin de tope,
par chel che nova al brolio,
a travers ai orti e ai fiori

e no iera mia ramade
che seras ent vergota,
se nova drè a mureti
e a le strupaie dai seragli.

Stropari e noselari,
morari e ancha roage,
i li n’cornisava i champi
e l’confin l’era di pradi,

e i térmeni de legn,
o par la pù de sass
i era io da testimoni,
par saver chel che era sò.

Chei sinteri, i le scortava
le viate de champagna,
par la gent che la portava,
i so barloti e le so alzare.

Se sentiva demò i remori,
da le zape e da le fauc
e chei iii e chei iéé che i diva
a le vache e ai chavai,

parchè i tiras i charri,
o parchè, dopo i se fermia
e la vita la nova lenta
e l’laurar l’era pesante.

Pò de n’colpo, è nù i motori,
che i ha cambià la vita
e usanze vecle e placide
plan plan le è scomparide.

Con chele, ancha i sinteri
che n’bot era da tutti,
i è stadi n’zì tronchadi
da tanto de divieti.

Se vardi giò n’ti pradi,
ades, è cambià tutto
e vedi ste proprietà,
le è io, tutte n’chabiade

e ades la Val de Non,
la n’par tutta scuertada, 
come da teliarine,
fatte da tant de ragn.

Che tele, che le ripara,
da la tompesta i frutti, 
le sarà ben necessarie, 
ma no n’par pù ca Val,

e dapartutto strade 
e viate n’mez ai pradi, 
con arbori tutti valivi, 
chei posti, no l’è pù chei.

I sinteri, n’tal fratemp, 
oramai desmenteiadi, 
l’è na selva de rubini, 
de vedrum i s’ha n’plenudi.

Ades, che passa è i cervi, 
i s’ha fat i so sinteri, 
giò par le val. sú par i óri 
e i se ferma drè ai pomari.

Na bota, can che eren popi, 
l’era n’zì bel far corse 
e i sinteri, i me portava, 
sù sui Plani e giò i Molini. 

Ades, che è passà i ani
e che tutto cor pù n’pressa,
fà ben votarse n’drè,
pensar a chel che iéra

e mi n’coi, pensi ai sinteri, 
che sti ani i me portava, 
milli bote n’ta chei posti, 
che credevi demò mei.

         Alessandro  Sparapani 
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VOLONTARIATO

Volontariato: ecco un’espressione significativa 
che risuona molto bene e che in poche parole 
vuole dire prestare un servizio in modo gene-
roso, gratuito e silenzioso alle persone biso-
gnose o in difficoltà, per esempio agli anziani, 
agli ammalati, ai disabili o altro, oppure in as-
sociazioni varie, in eventi straordinari.
Mantenere le relazioni e i rapporti sociali, fre-
quentando associazioni di volontariato, ci ren-
de più sereni e gratificati e ci sentiamo meno 
soli:  la proposta del presente articolo esamina 
varie possibilità cui aderire.
Nel Mezalon già esistono persone (poche) che 
operano in varie attività di volontariato, ma al-
tre potrebbero fare altrettanto, magari spostan-
dosi fino a Cles dove ci sono tante occasioni.
Tutti, indipendentemente dall’età e dal grado 
d’istruzione, possiamo dedicare poco o tan-
to tempo al volontariato, secondo le proprie 
aspirazioni e predisposizione: può essere una 
proposta valida che ci fa uscire dal proprio 
“guscio”, fatto da mura domestiche, laddove 
spesso regna la monotonia, la noia, la depres-
sione e si rimuginano pensieri avvilenti.
Bisogna vincere la pigrizia, la timidezza e af-
frontare un sacrificio minimo per inserirsi nel-
le associazioni di volontariato e poi non tarda 
il momento per sentirsi contenti, realizzati, 
meno isolati.
Può sembrare strano che ci siano individui che 
occupano parte del loro tempo, a volte sot-
traendolo dai propri impegni, per dedicarsi al 
servizio degli altri, gratis, senza interessi e ri-
compense, anzi, di solito, gli stessi individui 
sostengono delle spese a proprio carico per 
trasporto (benzina), quote associative, corsi di 
formazione ecc.
Viviamo in una società in cui tutto è com-
merciale, tutto ruota attorno al profitto; ogni 
prestazione è scambiata con denaro, spesso 
sono richiesti compensi esagerati, prevalgono 
l’egoismo, la superficialità, l’indifferenza.
Ma esistono anche persone che la pensano 
diversamente: sono animate da spirito di soli-

darietà, umanità, sono sensibili alle esigenze e 
ai problemi degli altri, desiderose di rendere 
concreto nel tessuto sociale i citati sentimen-
ti; tutto questo non può essere quantificato 
in termini monetari, ma ha un valore umano 
inestimabile, nulla è chiesto in cambio di tale 
servizio. 
La popolazione del Mezalon ha sempre rispo-
sto bene e compatta a iniziative di solidarietà, 
nell’organizzazione di feste, (es. S. Anna), nel 
gruppo dei Vigili del Fuoco, ecc. ;  il Trentino 
occupa il primo posto in Italia nel rapporto vo-
lontari/popolazione e nei servizi da loro pre-
stati. 
Ma chi desidera impegnarsi nel volontariato 
dove potrebbe orientare la propria disponibi-
lità? 
Ci sono molte possibilità e si può fare subito 
un elenco generale e descrivere l’operatività di 
qualche associazione: con il pronto soccorso, 
con gli ammalati, con gli anziani, con i disabi-
li, con gli alcolisti anonimi, con la Protezione 
civile, con l’Avis, con l’Unitalsi, con la Caritas, 
con la Cri, con l’Avulss, con la Pro loco, con 
i Vigili del fuoco. Inoltre si può organizzare e 
promuovere feste e sagre locali, contribuire a 
iniziative varie, ecc.
Volontariato di Pronto soccorso. Un equipag-
gio composto da autista, primo barelliere, se-
condo barelliere, centralinista, interviene con 
l’ambulanza attrezzata in incidenti stradali, 
domestici o quando una persona è colpita da 
malore, oppure sono programmati servizi per 
trasporto ammalati per visite mediche, esami 
clinici, dialisi, trasferimenti: In questo campo, 
sono ricercati gli autisti.
C.R.I. Croce Rossa Italiana: svolge un servizio in 
favore degli ammalati.
A.V.I.S. Associazione volontari donatori del 
sangue. Donare il sangue è un gesto nobile, 
può salvare una vita e inoltre si rimane sotto 
controllo, gratis, con esami clinici periodici.
UNITALSI. Aiuta gli ammalati a recarsi in pelle-
grinaggio in Santuari nazionali o esteri, esem-
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pio a Lourdes.
CARITAS. Organizza aiuti distribuendo viveri, 
pasti caldi, vestiario; fornisce assistenza a per-
sone e famiglie bisognose: la povertà è un fe-
nomeno in crescita nelle grandi città ma anche  
a Cles. Servono persone che prestano la loro 
collaborazione in queste  iniziative.
L’AVULSS di Cles. E’ un’Associazione d’ispira-
zione cristiana, che, per libera scelta, esercita 
un servizio gratuito, qualificato, organizzato e 
civilmente riconosciuto in ambito Socio Sanita-
rio. Si pone al 
servizio della 
persona in 
situazione di 
difficoltà, im-
pegnandosi 
a migliorar-
ne la qualità 
della vita, 
attraverso un 
servizio con 
i n t e r v e n t i 
mirati, di-
screti a tem-
po e luogo, 
preceduti da 
un corso di formazione: di solito opera con gli 
anziani, con i disabili, con gli ammalati.
Volontariato nelle case di riposo. L’anziano è 
una persona che vive una particolare stagione 
della vita e dopo aver vissuto per molti anni 
sano, indipendente, si trova alle prese con un 
periodo segnato da difficoltà fisiche, motorie, 
psicologiche. Non autosufficiente, è costretto 
a lasciare la propria casa e affidarsi a strutture 
adatte, specializzate, che gli garantiscono assi-
stenza adeguata.
La vecchiaia non porta solo decadimento fisi-
co, ma anche una sofferenza interiore fatta di 
tristezza, demotivazione, avvilimento, depres-
sione, stato di solitudine e abbandono, scarsa 
ricettività, demenza, improvvisi cambiamen-
ti d’umore, monotonia, mancanza d’affetto, 
impotenza; qualcuno è solo e senza parenti e 
desidera volentieri la visita di un paesano o di 
qualche amico per scambiare “quattro chiac-
chiere”.
Tutto ciò il volontario l’ha capito, fa propri tali 
sentimenti e s’impegna nel sociale per lenire 
le sofferenze, costruire una società in armonia, 

dando senso a tutto e a tutti, valore alla vita, 
soprattutto quando è segnata da un destino a 
volte crudele.
Il volontario s’inserisce nelle strutture residen-
ziali per anziani spesso con timidezza, con mo-
destia, con entusiasmo, di solito dopo aver fre-
quentato corsi di formazione; è animato da un 
progetto umanitario ambizioso: vuole essere 
accanto alle persone della terza età per donare 
loro compagnia, amicizia, comprensione, dia-
logo e ascolto, speranza, sostegno.  

Avvicinarsi 
agli anziani 
per cono-
scere, ca-
pire il loro 
comporta-
mento, le 
abitudini, i 
ricordi, tut-
to ciò che 
li rende 
con ten t i , 
è il primo 
passo che 
compie il 
volontario 

per poi usare in seguito le informazioni acquisi-
te, per far rivivere in loro i momenti belli della 
vita, per dialogare. 
Ogni pretesto o momento è ricercato, scoperto 
per entrare delicatamente, in silenzio, in rela-
zione con chi è per noi in stato di bisogno pale-
se o nascosto. Inoltre, si possono accompagna-
re gli anziani in carrozzina a fare passeggiate, 
aiutarli a mangiare quando hanno difficoltà.
Ecco una proposta ricca di valori umani: visita-
re gli ospiti della casa di riposo di Cles, Malè, 
Fondo, Taio, significa tradurre in pratica quanto 
sopra descritto e basta poco tempo per rende-
re loro, la giornata meno triste.
Il “mondo” del volontariato sembra quasi as-
sente, non fa notizia, non fa clamore, eppure 
molte persone si  dedicano, poco o tanto, a tale 
servizio: a  Cles, sono concentrate molte asso-
ciazioni, e a queste,  aderiscono in tanti, prove-
nienti da vari paesi della val di  Non, della val di 
Sole e tanti altri potrebbero aderire.   
                               
  Bruno Sparapani
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ERISIMO
L’ERBA DEL CANTANTE

Il Sisymbrium officinale o Erysimum officinale,
conosciuto con i diversi nomi volgari di erisi-
mo, sisembro o erba cornacchia è una pianta 
spontanea, annua, appartenente alla famiglia 
delle crucifere.
Il fusto eretto, ruvido, ramoso è alto circa mez-
zo metro; le foglie sono pennatosette; i fiori 
sono piccoli, gialli, raccolti in grappoli.
Cresce in tutta Europa, comune nei prati incolti 
e presso l’abitato o lungo le strade così come 
altre piante infestanti; fiorisce da aprile a set-
tembre.
L’Erisimo è una pianta con proprietà antisetti-
che, mucolitiche e antinfiammatorie utile in tut-
te le affezioni delle alte vie respiratorie come 
laringiti o tracheiti accompagnate da raucedine 
e abbassamento della voce. 
L’azione terapeutica è attribuita ai compo-
sti solfo cianici contenuti nella pianta, come 
l’erisimina che combatte efficacemente tosse 
e raucedine. Per questo l’erisimo è chiamato 
popolarmente “erba dei cantanti”.
Le qualità specifiche dell’erisimo sulle corde 
vocali non sono comunque una scoperta mo-
derna.
Questa pianta, comune e alla portata di tutti, 
era nota e apprezzata anche nel mondo anti-
co.
Gli oratori ne facevano uso costante per dare 
forza alla propria voce, che da sola, senza l’au-
silio di microfoni e altoparlanti, doveva impor-
si alla folla, in ampi spazi.
Si racconta perfino che Antonio, prima di pro-
nunciare la famosa orazione funebre sul cor-
po di Cesare assassinato, ne prese una buona 
dose perché non gli venisse meno la voce, e 
che il terribile Catone, ogni volta che invocava 
i fulmini su Cartagine, ne masticasse le foglie 
come oggi si fa con il chewing-gum. 
Forse l’erisimo ha una certa responsabilità nel-
la distruzione di Cartagine....

La parola “erisimo” deriva dal greco e significa 
letteralmente “salvare il canto”.
Un noto medico, botanico e naturalista france-
se del XVI secolo testimonia che l’erisimo riuscì 
a restituire la voce bianca a un ragazzo del coro 
della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
Si racconta pure che nel 1951 il famoso tenore 
Tito Schipa due ore prima di entrare in scena 
fosse completamente afono e che, grazie a un 
decotto di erisimo, riuscì a cantare al meglio.
Oggi l’Erisimo è considerato particolarmente 
utile per chi usa la voce per lavoro: cantanti, 
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attori, conferenzieri, insegnanti ecc. L’erisimo 
è inoltre indicato per lenire le gole infi ammate 
dei fumatori. E’ quindi utilizzato come estratto 
in numerose forme farmaceutiche : pastiglie, 
sciroppi o tinture.
Ricercatori moderni hanno attribuito all’erisimo 
anche proprietà antispastiche delle vie biliari, 
per cui risulterebbe utile a calmare i dolori le-
gati ai calcoli biliari. 
L’Erisimo può essere utilizzato anche fresco, 
masticando direttamente le foglie o come tin-
tura per far tornare la voce e renderla limpida. 
La tintura si prepara lasciando macerare per 3 
giorni, in 250 grammi di alcool a 60°, circa 50 
grammi di  foglie fresche sminuzzate. Si usa poi 
diluendo 30 gocce in un bicchierino di acqua 
tiepida.
L’infuso invece: 5 gr in 200 ml di acqua bollen-
te; infusione 20 min. Può essere così utilizzato 
per fare gargarismi oppure dopo aver aggiun-
to un cucchiaino di miele, in quanto piuttosto 
amaro, potrà essere bevuto nella misura di 3 o 
4 tazze al dì tra i pasti.

Curiosità: dai fi ori dell’erisimo si ricava un colo-
rante utilizzato per tingere di giallo le stoffe. 
     
   dott. Luca Ceschi

Vi invitiamo
a venire a far parte

del comitato
di Redazione!

Unitevi a noi,
Più siamo meglio lavoriamo



42
M

EZ
A

LO
N

COMUNE DI LIVO
Provincia di Trento - Cap 38020 - Via Marconi, 54
tel. 0463.533113 - fax 0463.533093

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
lunedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
martedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
mercoledì 08.00 - 12.00 13.30 - 17.30
giovedì 08.00 - 12.00 pom. chiuso
venerdì 08.00 - 12.00 pom. chiuso

IL SINDACO RICEVE
lunedì mattina 08.30 - 12.00
mercoledì 08.30 - 12.00 15.00 - 17.00

AMBULATORIO MEDICO LIVO    TEL. 0463.533418
dott. ERNESTO PINDO
martedì 08.00 - 12.00

dott. NARCISO BERGAMO
lunedì 15.00 - 16.00
giovedì 08.15 - 09.15

dott.ssa MARIA CRISTINA TALLER
martedì 17.00 - 19.00

PEDIATRA dott.ssa ELVIRA DE VITA
2° giovedì del mese 16.00 - 17.00

FARMACIA DI LIVO     TEL. 0463.535014 - CELL. 327.8146484
mattino 08.30 - 12.30
pomeriggio 15.30 - 19.30
Riposo infrasettimanale: sabato pomeriggio - Turno festivo come da calendario
CHIAMATE URGENTI NOTTURNE TEL. 327.8146484

UFFICIO POSTALE        TEL. E FAX 0463.533116
Orario al pubblico
da lunedì a venerdì 08.00 - 13.30
sabato 08.00 - 12.30

CENTRO RACCOLTA MATERIALI CIS
martedì 14.00/17.30 - giovedì 9.00/12.00  14.00/17.30 - sabato 14.00/17.30



43
M

EZA
LO

N

CARABINIERI TEL. 112

CARABINIERI - STAZIONE DI RUMO TEL. 0463.530116

POLIZIA TEL. 113

POLIZIA STRADALE DI MALÈ TEL. 0463.909311

EMERGENZA SANITARIA TEL. 118

OSPEDALE CIVILE DI CLES - CENTRALINO TEL. 0463.660111

GUARDIA MEDICA  TEL. 0463.660312

PRONTO SOCCORSO TEL. 0463.660227

VIGILI DEL FUOCO TEL. 115

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LIVO TEL. 0463.533575

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PREGHENA TEL. 0463.533433

STAZIONE FORESTALE DI RUMO TEL. 0463.530126

CUSTODE FORESTALE DI LIVO TEL. 0463.533469

GUARDIA DI FINANZA TEL. 117

GUARDIA DI FINANZA DI CLES TEL. 0463.421459

SCUOLA MATERNA DI LIVO TEL. 0463.533522

SCUOLA ELEMENTARE DI VAROLLO TEL. 0463.533377

CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON TEL/FAX 0463.533142




