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malghese “Menon”
herdsman “Menon”

MALGÀRO
Menòn

L’attività del malgaro inizia con la 
stagione dell’alpeggio, quando i 
pascoli di montagna cominciano 
a verdeggiare. Solitamente, era-
no diverse le persone che lavora-
vano in malga, ciascuno con un 
ruolo ben distinto. Alcune, i va-
chéri, avevano il compito di accu-
dire il bestiame, lo scotón si occu-
pava delle faccende domestiche 
e dell’approvvigionamento della 
legna per il focolare, il rodèro, ar-
mato di una particolare zappa, 
realizzava i canali per la concima-
zione dei pascoli. Il caséro aveva 
il ruolo più importante e delica-
to: quello di trasformare il latte 
in formaggio, burro e ricotta. Per 
prepararli utilizzava un antico si-
stema artigianale, che prevedeva 
la cagliatura nella calgéra di rame 
e la stagionatura nel caserìn, su 
assi di larice o abete.

winter and woodsmen in summer, their wives were in charge of caring for 

mixing water, salt and cornmeal in a copper pot, it was served with a piece 

 co la RODA
woman that rows with the spindle

Filare era una delle tante attivi-
tà svolte dalle donne della Val-
sugana. Nel contesto rurale, la 
componente femminile del pae-
se giocò sempre un ruolo fonda-
mentale nell’economia, non solo 
domestica. Con i mariti impegna-
ti come venditori itineranti d’in-
verno e boscaioli d’estate, alle 
mogli toccavano infatti la cura 

e tanti lavori legati alla gestione 
degli animali e della campagna.

donna con la polenta
woman who pours polenta

fémena co la 
POLENTA

La polenta è l’alimento simbolo 
delle società contadine del nord 
Italia. Ricavata rimestando in un 
paiolo di rame acqua, sale e farina 
gialla di mais, era accompagnata 
da un pezzetto di formaggio o 
salame. Spesso, nelle dimore più 
umili, veniva mangiata anche da 
sola. Per questo la donna che la 
versa sul tajero, un tabiello di le-
gno largo e tondo, per metterla 
in tavola, non poteva mancare 
nel presepe.
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the horizon.

toséta co la
PIGNAbambina con la pigna

girl with the pinecone

La pigna che tiene in mano que-
sta bambina non è, come si po-
trebbe pensare, il frutto del pino 
o dell’abete, ma un attrezzo ti-
pico che serviva per montare la 
panna e preparare il burro di mal-
ga. Composto da un lungo stelo 
chiuso in una botticella, serviva 
anche per fare il mezzo batù, una 
deliziosa crema di latte, spesso 
l’unico dolce che i bambini pote-
vano permettersi in campagna.

il “Mólo”
the “Mólo”

el MÓLO
-

dine di questo presepe, nonché 
l’unico ispirato ad una persona 
realmente esistita. 
Si tratta di un eremita, un pasto-
re solitario che viveva in monta-
gna, da solo con i suoi animali. In 
paese si vedeva di rado, ma tut-
ti lo ricordano ancora come un 
uomo buono, con il viso segnato 
dalla vita non facile e lo sguardo 

-
zione dell’orizzonte.
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fémena coi 
SECIdonna con i secchi

woman with bukets

La donna con i secchi, forse una 
lavandaia, è un’altra delle corag-
giose donne di montagna prota-
goniste del presepe. 
Seppur modesta, è abbigliata 
e pettinata con cura. Un lungo 

-
chi, a simboleggiare l’impegno 
nei lavori domestici. Dietro di lei 
c’è l’albio, il tradizionale abbeve-
ratoio in legno per il bestiame. 
Un tempo, infatti, le case veniva-
no sempre costruite in prossimi-
tà delle sorgenti per garantirne 
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