
-
-

-

in walks among screes and steep paths in search of new pastures.

-

-

the cows during the mountain pasture.scarica l’APP sul tuo smartphone

scansiona con un 
click il QRcode qui 
sopra e accedi ai 

PASTÓR 
Steccapastore “Stecca”

shepherd “Stecca”
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Nel Vangelo, i pastori sono co-
loro che per primi accorrono in 
adorazione di Gesù nella stalla. 
In questo presepe li vediamo ab-
bigliati con i vestiti tipici delle po-
polazioni della Valsugana all’ini-
zio del Novecento: scarponi, 
cappelli di feltro verde adornati 
di piume, sciarpe di lana, pesan-
ti mantelli per proteggersi dal 
freddo e bastoni per aiutarsi nel-
le camminate tra ghiaioni e sen-
tieri scoscesi alla ricerca di nuovi 
pascoli.

la Natività
the Nativity

la NATIVITÀ
Il quadro della natività è qui in-
serito in un’abitazione tipica del 
paesaggio della Valsugana, com-
posta dalla baita in legno dove 
viveva la famiglia e dalla stalla 
per il bestiame. 
Il ballatoio in legno della casa 
era decorato con le pannocchie 
di mais, dalle quali si ricava la fa-
rina, ingrediente primario della 
polenta. 
Accanto alla mangiatoia della ca-
panna che ospita Gesù Bambino, 
la Madonna e San Giuseppe, gli 
abitanti di Scurelle hanno inseri-
to un pezzo di trave originale di 
una delle vecchie malghe del La-
gorai, utilizzato per legare le vac-
che durante l’alpeggio.
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Over a thousand white feathers are glued on the wings of the Angel of 

-

l’ANGELO
l’Angelo
the Angel
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Sulle ali dell’Angelo di Luce che 
annuncia ai pastori la nascita di 
Gesù sono incollate oltre mille 
piume bianche. 
Tra le sue mani vi è la riprodu-
zione di una pergamena a foglia 
d’oro realizzata da una pittrice di 
Scurelle, che rappresenta l’amo-
re di Dio in tutte le stagioni. Dai 

forza di Cristo (le ghiande), pas-
sando per un augurio di pace tra 
un israeliano e un palestinese 
che camminano insieme verso il 
futuro.

vecchio pastore
the old shepherd

vécio 
PASTÓR 

Il vecchio pastore rappresenta 
la saggezza degli anziani, gui-
da preziosa per le nuove gene-
razioni. Tutto in lui, dalla lunga 
barba canuta al ramo d’abete 
usato come bastone, richiama 
la solennità di chi è in pace con 
la vita e con gli elementi, ma an-
che la parsimonia dei contadini, 
consapevoli della scarsità delle 
risorse disponibili e della neces-
sità di utilizzarle con accortezza, 
riciclando quanto più possibile.
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cern for a perhaps too anthropocentric future. With his arm, he supports 

The Lagorai mountains are covered with lush forests of larch and white and 

-

bón
PASTÓR buon pastore

the good shepherd 
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Il buon pastore ha lo sguardo 
gentile e trasognato di chi per 
gioire non ha bisogno di lussi. 
Dal contatto con la natura trae 
la sua forza e dai suoi occhi lim-
pidi, generosi e lievemente ma-
linconici, traspare la preoccupa-
zione per un futuro forse troppo 
antropocentrico. Con il braccio, 
sostiene un agnellino ferito, a ri-
prova che, nel gregge, nessuno 
dovrebbe essere lasciato indie-
tro.

boscaiolo con la slitta
woodsman with the sledge 

BOSCHIERO
co la slita

Le montagne del Lagorai sono 
coperte da rigogliose foreste 
di larici e abeti bianchi e rossi. 
Perciò, quello del boscaiolo è 
stato nel corso dei secoli, uno 

gente del luogo. Tramandata 
di generazione in generazione, 
questa professione richiedeva 

animali da soma, infatti, erano 
pochi e così, spesso, i boschie-
ri dovevano trasportare le pe-

-
ese, a mano, servendosi dello  
slitòn
il giovane con la lanterna aiu-
ta il boschiero ad orientarsi nel 
bosco nei pomeriggi d’inverno, 

addensa sul terreno, renden-

casa.
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their own.

TOSÈTA 
co la bambolabambina con la bambola

little girl with a doll

Vicino alla donna che prepara la 
polenta, una bambina stringe al 
petto una bambola di pezza, cul-
landola dolcemente. 
Il giocattolo è logorato dall’uso 
e probabilmente ricavato da vec-

lei è motivo di gioia. 
Nella società contadina di inizio 
Novecento, infatti, non era facile 
per i bambini, che spesso dove-
vano aiutare i genitori nei cam-
pi e nelle faccende domestiche, 
avere un momento tutto per 
loro.
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