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Il duro lavoro del contadino, 
da secoli addietro fino a pochi 
decenni fa, ha reso possibile 
la vita delle comunità anche 
in queste vallate alpine, 
sottraendo spazi ai boschi, per 
creare campi da arare, prati e 
pascoli per l’allevamento.

Un tempo, fare la lisciva era 
un’attività faticosa e complessa. 
Il detersivo era la cenere. Tutta 
l’operazione si concludeva alla 
fontana con sbattiture e risciaqui 
ripetuti sul lavatoio (lavadór), 
chiacchere, commenti, risate 
e canti accompagnavano tutta 
l’operazione.
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Fraz. S. BERNARDO
Rabbi (TN)
Tel. 0463.985288

CALDES (TN)
Tel. 0463.901636

Sassi grezzi, lavorati o sagomati, 
costituivano la materia prima per 
muri, case, chiese, monumenti. Il 
tagliapietra era sempre all’opera. 
Con punta e mazzuolo (mazòt) 
praticava una serie di fori allineati 
in cui inseriva i cunei temprati 
(ponciòti), che battuti con la mazza 
spaccavano il sasso.

Nella stagione estiva il bestiame della Comunità veniva trasferito 
negli alpeggi ed affidato al pastore che aveva il compito di 
curare il pascolo e condurvi la mandria, pulire la malga, accudire 
e mungere le mucche. Il latte fresco veniva poi trasformato in 
burro (botér), formaggio (formài) e ricotta (poìna), dal casaro 
(casèr) che era presente in ogni malga.
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Loc. CARCIATO
Dimaro (TN)
Tel. 339.3941264

PEIO (TN)
Tel. 329.3771335

AZIENDA AGRICOLA

IL PASTORE (pastór)

IL TAGLIAPIETRA (spizoclìn)

LA LAVANDAIA

IL CONTADINO (contadìn)

... dall’orto
           botanico

                     all’antico
                             castello!

38020 OSSANA (TN)
Tel. +39 0463 751301
Fax +39 0463 750266
info_ossana@virgilio.it



In un foro, praticato con la trivella, 
alla base dei larici maturi, si 
depositava la trementina (argà) 
che il raccoglitore estraeva per 
poi destinarla a farmacie o ad 
uso familiare per le sue qualità 
terapeutiche.

Figura ricorrente, lo spazzacamino, in canti e racconti popolari, 
provvedeva e provvede alla periodica pulizia delle canne fumarie, 
prescritta dai regolamenti delle comunità per prevenire i disastrosi 
incendi di cui sono segnate le cronache recenti e remote; faceva 
passare ripetutamente un piccolo abete panciuto (razaròl) nelle 
canne fumarie per asportare la fuliggine (negrìz o ràza).

Lungo ogni torrente o rio 
sorgeva un mulino, azionato 
dalla forza dell’acqua. 
Il mugnaio provvedeva 
a macinare le granaglie 
(frumento, segale), che 
ogni contadino coltivava, 
restituendogli poi la farina 
ottenuta e la crusca.

Dopo aver tagliato e scortecciato i flessibili rametti del salice 
(Salece), li intrecciava con tecniche antiche tramandate nei 
secoli Predisponeva il fondo, risalendo via via alla sommità. 
Varie erano le realizzazioni: cesti funzionali ai lavori agricoli, 
come la “cìa” e la “gèrla” per trasporti vari a braccia o in spalla, 
cesti più piccoli usati in casa come contenitori multiuso.

Abbatteva piante segnate 
(martellate) a colpi di mannaia 
(manàra) o segandole alla base 
con grandi seghe senza arco 
(segón).Le sramava con scuri e 
accette (manaròt), faceva pezzi 
regolari (bòre) che girava e 
spostava con lo zappino (zapìn) e 
portava il tutto alla segheria.

I maschi di tutte le famiglie erano 
anche addetti al taglio della legna 
da ardere (sòrt). La “sòrt” veniva 
assegnata per estrazione. Dopo il 
taglio eseguito con seghe, accette e 
roncola (segón, manaròt e podéta) la 
legna veniva portata a casa con carro, 
carretta o slitta (càr, baràca o lezóla), 
spaccata in piccoli pezzi (schéne) e 
accatastata (enpilàda) pronta per l’uso.
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COMMEZZADURA (TN)
Tel. 0463.974265

Via IV Novembre, 34
MEZZANA (TN)
Tel. 0463.757313

Via Trento, 15
MALÉ (TN)
Tel. 0463.901121

Loc. MANGIASA
Malé (TN)
Tel. 0463.902123

CUSIANO
di OSSANA (TN)
Tel. 0463.751100

CUSIANO
di OSSANA (TN)
Tel. 0463.751100

FIORERIA FIORERIA

IL MUGNAIO (molinàr)LO SPAZZACAMINO (spazacàmin)IL RACCOGLITORE DI TREMENTINA 
(argà) 

IL TAGLIALEGNAIL BOSCAIOLO (boràr)IL CESTAIO
L’idea di un percorso fiorito nasce dalla volontà 

dell’Amministrazione Comunale di Ossana di far 
conoscere il proprio territorio anche negli angoli poco 
conosciuti, ma non per questo meno belli.
Dall’Orto Botanico (ex orto forestale) in località Derniga del 
quale si hanno notizie fin dai primi anni del ‘900, il percorso si 
sviluppa in 10 aiuole fiorite ciascuna dedicata ad un vecchio 
mestiere ormai perduto, passando per alcuni scorci fra i più 
belli del nostro territorio comunale.
Boschi, prati, panorami ed infine le caratteristiche viuzze del 
centro storico di Ossana, sfiorando antichi edifici come la “ex 
canonica”, la “chiesa pievana di S. Vigilio”, la “casa degli 
affreschi” per concludere, quasi a rendergli omaggio ai piedi 
dell’“Antico Castello”. Un viaggio ideale tra fiori, natura, 
storia ed emozioni che sicuramente arricchirà l’offerta turistica 
che Ossana e la Val di Sole vogliono offrire a tutti coloro che 
intraprenderanno questo “viaggio” emozionante e in totale 
simbiosi con la natura. Un ringraziamento a tutte le Aziende 
che hanno allestito il percorso e da parte nostra l’impegno di 
riproporci con entusiasmo anche il prossimo anno. 

CONCORSO FOTOGRAFICO
dal 9 Luglio al 15 Agosto 2012
Abbinato all’iniziativa “Passeggiata nel tempo... tra i Fiori”  con-
corso fotografico con tema “Lo scorcio più bello visto lungo il 
percorso”. Aperto a tutti. 
Ogni settimana verrà premiata la foto più bella a insindacabile 
giudizio della Giuria.
Alla fine del concorso sarà premiata la foto più bella tra tutte 
quelle pervenute.
Iscrizioni e informazioni presso Ufficio Informazioni a Fucine.

CONCORSO
BALCONI e GIARDINI FIORITI
dal 9 Luglio al 15 Agosto 2012
Dopo diversi anni riprendiamo anche questa iniziativa con la 
quale verranno premiati i balconi e i giardini fioriti del nostro 
territorio comunale.
Iscrizioni e informazioni presso Ufficio Informazioni a Fucine.

PREMIAZIONI FINALI domenica 19 Agosto 2012.


