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Abstract

La transumanza è una tradizione pastorale presente su suolo 
elvetico da secoli. Mentre la società aveva cambiato ritmi ed 
abitudini, il mondo rurale aveva fatto altrettanto: al giorno d’oggi 
questa pratica pastorale si effettua ancora, sebbene in modi e in 
luoghi diversi.

Vivendo in un paese di montagna e studiando a Lugano, noto 
una grande dissomiglianza tra queste due realtà. Dove abito, 
l’agricoltura e l’allevamento rivestono ancora un ruolo importan-
te all’interno della comunità, mentre nelle città è molto raro sen-
tire questo legame. Per questo motivo ho deciso di sviluppare la 
mia tesi di bachelor trattando questa tematica, con l’intento di 
far scoprire – e riscoprire – alle persone un mondo che sempre 
più spesso viene visto con indifferenza e noncuranza.

Nella prima fase di ricerca ho affrontato il tema in chiave teori-
ca, esplorando il passato del mondo pastorale per cercare di 
capire cosa avesse spinto la transumanza verso il regresso.

Successivamente, ho visualizzato vari documentari che trat-
tassero temi affini al mio, in modo da poter capire come venisse 
indagato e raccontato il mondo rurale di ieri e di oggi. Sempre 
con questo intento, ho intervistato due persone che potessero 
offrirmi uno sguardo sul passato. Da questi incontri appare chia-
ro che, sebbene alcuni alpeggi sono stati abbandonati ed il nu-
mero di animali è sceso, la transumanza è destinata a sopravvi-
vere, mutando in varie forme in parallelo alla società.

L’ultima fase è stata progettare un artefatto che rendesse 
possibile l’aumento di interesse da parte degli abitanti italo-elve-
tici, in relazione alla ricerca e alle informazioni da essa ricavate. 
Per questo motivo ho deciso di produrre un libro e un documen-
tario: il libro, incentrato sulla transumanza passata e il documen-
tario, dedicato alla transumanza odierna. Un modo per mettere 
in relazione due esistenze che, tramite i cambiamenti, confer-
mano che questa tradizione vive e sopravvive al passo con la 
società.

Abstract



12

Motivazione della scelta del tema

Le mie estati erano segnate dalla montagna: mi trasferivo nel-
la cascina dei miei nonni per un mese, facevo delle escursioni, 
aiutavo i miei cugini a falciare i prati e con loro andavo all’alpe a 
comprare i prodotti caseari. Erano settimane spensierate ed in-
contrare mucche al pascolo lungo il cammino era la norma. Ulti-
mamente ho l’impressione che questo mondo, per i giovani di 
oggi, stia perdendo interesse ed attrattiva. Non mi riferisco sola-
mente alla montagna, ma all’aspetto rustico che caratterizza 
buona parte del Ticino, costituito da animali e lavori che richie-
dono il massimo impegno e dedizione. Per questo motivo ho 
deciso di esplorare il mondo della pastorizia, caratterizzato da un 
miscuglio di emozioni ed esperienze impossibili da ritrovare ed 
eguagliare all’interno di una stalla al piano.

L’espressione “2.0” all’interno del titolo indica che, rispetto 
alla condizione precedente, è avvenuta un’evoluzione. In questo 
caso l’1.0 era una tipologia di transumanza “antica”, caratteriz-
zata da grandi sforzi prettamente umani ed animali. Il “2.0” rap-
presenta la modernizzazione di questa attività: l’introduzione 
delle macchine, il cambiamento dei sistemi di lavoro e l’aumen-
to degli standard qualitativi hanno dato vita alla nuova era della 
transumanza.





  obiettivi
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La vita rurale mobile, situata sulle alture e presente da secoli 
nelle terre ticinesi, è mutata e continua a trasformarsi tuttora? 
Cos’è cambiato rispetto al passato? È una tradizione alpina che 
è destinata a scomparire o a perdurare nel tempo?

Domanda di ricerca

Ipotesi di ricerca

Obiettivi di ricerca

La transumanza è il punto fondamentale della pastorizia mobi-
le, perché è lo spostamento che effettua il bestiame da un luo-
go all’altro. Probabilmente l’industrializzazione ha contribuito a 
ridurre il numero di animali, modificando inoltre il tragitto e le 
modalità di spostamento. Forse le persone ignorano l’esistenza 
di questo mondo, sebbene abbia costituito la principale fonte di 
reddito in Ticino sino alla prima metà del Novecento. Il mio in-
tento è quello di esplorare l’importanza di uno spaccato di tradi-
zione ticinese che potrebbe suscitare grande interesse, forse, 
da molti sottovalutato oppure sconosciuto.

Il mio intento, tramite questa ricerca, è quello di capire che 
ruolo ha avuto la transumanza nella società e in che modo si è 
evoluta negli anni. È importante partire dal passato per poter 
comprendere meglio ciò che sta alla base del cambiamento; in 
questo modo potrò offrire una visione a 360 gradi di una tradizio-
ne ticinese consolidatasi e mutata negli anni.





2.
Ricerca



  la transumanza
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1.  Verona, Dove vai pastore?, 14 

La pastorizia si divide in due mondi ben distinti: quella mobile 
e quella stabile. La transumanza rappresenta la parte di pastori-
zia mobile, che si sposta a seconda delle stagioni alla ricerca di 
cibo per i propri animali. Addirittura, quest’ultimi, si incammina-
no di loro spontanea volontà, perché è un processo di sposta-
mento che hanno interiorizzato.

Gli animali che prendono parte a questa sorta di nomadismo 
sono principalmente erbivori, come, ad esempio, pecore, capre, 
bovini, muli, maiali o cavalli.

La transumanza è la concretizzazione del semplice 
concetto di complementarietà stagionale tra i territori 
foraggieri più o meno lontani: designa il movimento 
pendolare che porta gli animali e le genti a spostarsi 
al ritmo delle stagioni, ogni anno nella stessa epoca, 
da un habitat permanente verso un habitat tempora-
neo stagionale. Così le greggi, per la mancanza di 
erba, «attraversano il territorio», un evento semplice 
che, di fatto, nasconde una realtà diversificata, talora 
complessa. 
Il mondo continua a cambiare ad un ritmo sempre 
più rapido, così anche gli allevamenti transumanti si 
trasformano. Continua lo sfruttamento ancestrale 
degli alpeggi in estate e le risorse pascolive e/o prati-
ve di pianura in inverno, ma vengono integrate se-
condo il concetto di «pratiche agricole durevoli» e di 
«gestione delle risorse naturali rinnovabili.» Molénat1

Ci sono due tipi di transumanza: la prima è caratterizzata da un 
itinerario che va dal bassopiano verso l’altopiano e la seconda 
che dal monte scende in pianura. 

Con la prima forma, quella ritenuta più “classica”, si lascia, 
durante la stagione estiva, la propria dimora situata al piano per 
garantire agli animali spazio e cibo sufficienti sulle montagne. 

Il secondo modello – ovvero la transumanza “inversa” – è me-
no diffusa, ma si possono trovare alcune testimonianze in Italia 
e in Spagna. Nel sedicesimo secolo, ad esempio in Navarra, le 
greggi abbandonavano i pascoli montani durante l’inverno per 

Cos’è e come si svolge
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La sua storia in Europa

È difficile definire quando cominciò la transumanza; si sa per 
certo che fa parte principalmente della cultura europea e dell’A-
sia occidentale. Si pensi all’Italia e alla Francia, conosciute per la 
storica transumanza ovina, ma anche al Marocco, alla Spagna, 
alla Svizzera, alla Grecia, all’Africa e così via.

Un ancien processus vieux comme le monde.
Fernand Braudel2

Con la citazione di Fernand Braudel si ipotizza che, antece-
dentemente alla pratica dell’allevamento, era già presente una 
forma di transumanza. 

Verso il 9000 a.C., delle comunità sedentarie, situatesi nei ter-
ritori dell’Irak, dell’Iran, della Siria e della Palestina, cominciaro-
no ad addomesticare i loro animali, concependo così la prima 
forma di allevamento. Ciò è attribuibile al cambiamento di eco-
nomia: da una di cacciatori-raccoglitori si passò ad una di produ-
zione, costituita da allevatori-agricoltori. 

Durante l’arco di un millennio i pascoli si espansero notevol-
mente; i prati non erano più sufficienti ed il villaggio, maldispo-
sto ad un numero così elevato di animali, temeva la rovina di 
raccolti e colture. I possessori degli armenti furono quindi co-
stretti a partire, portando con loro l’intera famiglia e la loro dimo-
ra, dando così vita al nomadismo. Nello stesso periodo – ovvero 
tra l’8700 e il 7000 a.C. – il 20-30% degli animali cominciava a 

recarsi in pianura dove si svolgevano i mercati del bestiame. Un 
altro motivo che incitava lo spostamento era la mancanza di fie-
no che, non essendo sufficiente per tutti gli animali, costringeva 
il pastore ad andare alla ricerca di prati più sostanziosi.

C’è anche una terza, ma meno importante tipologia: una com-
binazione tra transumanza estiva ed invernale, che vede la di-
mora e il punto di partenza del pastore a metà strada tra i due 
pascoli stagionali.

2.  Colette et al., Aux origines    
 transhumance, 17
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sviluppare un aspetto morfologico domestico, soprattutto la 
specie bovina, suina e caprina.

Nelle Alpi le prime comunità fecero la loro comparsa tra il 
6000 e il 7000 a.C. in seguito all’espansione del Neolitico verso 
l’Europa. Si stabilirono in queste terre con degli animali già addo-
mesticati e provenienti dal Medio Oriente. Seppure la monta-
gna offrisse un clima freddo che portava i suoi abitanti a doversi 
proteggere in spazi resistenti e sufficientemente isolati, veniva-
no effettuati degli spostamenti stagionali tra il piano e le alture. 
La causa era dettata dalle origini dell’addomesticamento, ossia 
l’unione tra uomo, animale e pendenza del terreno, che guidò la 
colonizzazione della montagna. 

Tuttavia, come si conosce ora la storia antica europea, sem-
brerebbe che si cominciò ad effettuare la transumanza più tardi, 
ovvero durante la seconda Età del Ferro.

[…] fin dall’inizio, la crescita dell’erba, a seconda del-
la stagione e dell’altitudine, e tutti i movimenti che 
obbligano le loro variazioni, andarono a comporre il 
savoir faire pastorale. 3

Gli spostamenti di animali e persone furono comprovati grazie 
a delle grotte situate sulle alture, che i pastori utilizzavano come 
rifugio quando abbandonavano le vallate situate al piano [1]. In 
questi luoghi vennero ritrovati delle cristallizzazioni calcifiche 
provenienti dai sistemi digestivi di alcuni ruminanti, più precisa-
mente caprini. I ritrovamenti attestano quindi che durante il Ne-
olitico – tra il 5° e il 4° secolo a.C – si effettuavano già dei trasfe-
rimenti sulle coste del Mediterraneo sino al Giura meridionale, 
in Francia e in Italia. 

Le ragioni che spingevano i pastori a muoversi spaziavano fra 
molteplici ipotesi: il lavoro sulle alture in relazione con i villaggi 
in pianura, la mobilità stagionale o una forma di nomadismo. 
Questi movimenti non si possono considerare come transu-
manti, visto che includono una distanza ridotta, una decina di 
chilometri.

Dalla fine del Neolitico e durante l’Età del Bronzo, inoltre, fe-
cero apparizione delle baite ad utilizzo pastorale sul confine tra la 
Francia e l’Italia [2].

3.  Citazione tradotta da
 Colette et al., Aux origines    
 transhumance, 18
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Un altro esempio che attesta la presenza di una prima forma 
di transumanza in epoca antica è la razza bovina “Harens”, un 
animale ancora oggi attribuito alle Alpi Pennine. Questo rumi-
nante popolava i suddetti territori già nel 2000 a.C.. 

Le popolazioni che lo allevavano erano agro-pastorali e, in ag-
giunta, le loro stagioni erano scandite dalla transumanza, aven-
do adottato una vita semi-nomade. Nel corso dell’Età del Bron-
zo antico e medio – dal 2150 al 1350 a.C. – l’attività pastorale 
cominciò ad intensificarsi maggiormente; gli animali più presen-
ti erano i caprini, in minoranza i bovini. Questa predominanza è 
riconducibile all’influenza data dal Neolitico. Sempre nell’età dei 
metalli, venne inscritta nelle terre vallesane, su un frammento di 
roccia, una testimonianza di pastorizia bovina durante la secon-
da Età del Ferro.

In epoca romana cominciarono i grandi spostamenti di greggi 
in centro Italia e in Provenza. Le Alpi si dividevano in due: al sud 
si trovavano gli ovini, mentre al nord i bovini. Una situazione che 
era presente da millenni e che si giustificava con un’economia 
speculativa, mirata alla produzione di lana e latte. Cominciarono 
a comparire le prime stalle in concomitanza alla crescente diffu-
sione di costruzioni, sulle alture, in luoghi destinati alla custodia 
di animali, principalmente ovini. In Italia centro-meridionale ven-
nero inscritte nelle cartine delle vie – calles publicae – percorse 
dalle greggi transumanti. Esse, in un caso, portavano gli animali 
dagli Appennini ai pascoli estivi e, in un altro, alle aree costiere 
pianeggianti del Tirreno o della Costa Adriatica. Ai giorni nostri 
queste vie vengono chiamate tratturi e fanno da ponte fra la 
transumanza antica e quella moderna. Cammini simili di transu-
manza – “mesta” per gli spagnoli – si possono trovare anche 
nella penisola iberica. In Spagna, come anche in Italia, si doveva-
no pagare dei pedaggi in appostamenti chiamate Dogane. 

A partire dall’Impero di Augusto, l’amministrazione romana 
cominciò ad occuparsi personalmente dell’organizzazione dei 
passaggi, del buon mantenimento delle strade e della fornitura 
degli equipaggi.

Nel 739 d.C. venne redatto il testamento d’Abbon, in cui ven-
gono descritti gli alpi come dei “pascoli su una montagna”. All’i-
nizio dell’Undicesimo secolo, Raoul Glaber – monaco francese 
che si dedicò alla documentazione degli avvenimenti da fine 



23

900 ad inizio 1000 d.C. – comprovò che, negli stessi luoghi citati 
due secoli prima dal testamento d’Abbon, i contadini possedes-
sero più abitazioni, ovvero delle case all’interno del villaggio e 
delle capanne per i pastori sugli alpeggi: ciò potrebbe essere un 
ipotetico riferimento alla transumanza estiva.

Sulle cartine geografiche cistercensi e certosine, a partire dal 
XII secolo, si riscontrarono le prime indicazioni certe di sistema-
zioni in montagna o in luoghi paludosi nel sud-est della Francia 
[3][4]. Lo scopo di chi abitava queste regioni era lo sfruttamento 
delle terre presenti, edificando degli spazi in cui custodire il fie-
no; questi elementi costituirono la nascita di un’economia pa-
storale più sistematica e, parallelamente, l’evoluzione della tran-
sumanza diretta o estiva.

Nelle regioni della Calabria l’allevamento degli ovini era ampia-
mente praticato, sino a quando, verso il 5° secolo, l’Impero Ro-
mano cadde. La conseguenza fu una rottura degli equilibri che 
avevano garantito fino a quel tempo la continuità di questa prati-
ca secolare. La crisi portò una netta diminuzione dell’allevamen-
to di ovini, attestata da un incremento marcato di bovini tra il 5° 
e il 7° secolo; inoltre cambiarono le rotte di comunicazione e di 
scambio. Ciononostante lo spostamento di greggi venne atte-
stato ancora nel 12° secolo; i pastori infatti, ignorando gli ostaco-
li politici, considerarono solamente le condizioni geografiche ed 
ambientali. In questo lasso di tempo – 4 secoli – non si sa per 
certo cosa sia successo; si presume che la transumanza non sia 
scomparsa del tutto, ma si sia ridotta a degli spostamenti brevi 
con greggi più piccole. Le guerre greco-gotiche, le invasioni 
lombarde e l’aumento dei briganti portarono un ulteriore fattore 
di crisi nel commercio della lana e della carne, che contribuì ulte-
riormente alla riduzione delle distanze e del numero di animali.

La transumanza non è mai veramente scomparsa, è persistita 
negli anni sino ai giorni nostri.
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[1]

[2]

Esempio di grotta utilizzata durante i primi spostamenti con animali

Baita a scopo pastorale
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[3]

Esempio di grotta utilizzata durante i primi spostamenti con animali
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[4]

Dettaglio della cartina: case contadine situate nelle alture
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La parola chiave della transumanza, antropologicamente par-
lando, è mobilità; mobilità vincolata dai territori da cui e in cui si 
transuma, tenendo conto delle loro caratteristiche geografiche 
e climatiche. La pastorizia ha dei cicli lavorativi dettati dalle sta-
gioni, a differenza del contadino che segue il calendario liturgi-
co. Contadini e pastori quindi, pur facendo entrambi parte della 
tipologia dei rurali, costituiscono due mondi ben diversi. Il conta-
dino è abituato ad una vita sedentaria, mentre il pastore si spo-
sta con il suo gregge, portandosi appresso i suoi beni materiali e 
spirituali. Quest’ultimo, a causa dei suoi dislocamenti, vive uno 
stato di precarietà della propria esistenza, di discontinuità e va-
riabilità del vivere. 

All’interno della cultura popolare ne esiste una transumante, 
caratterizzata da streghe, malocchi, santuari e pellegrinaggi, su-
perstizioni, leggi morali e linguaggi arricchiti da parole apparte-
nenti al mondo pastorale. La figura che conduce gli animali, ol-
tre ad essere un pastore è anche un mercante; vende lana, se 
possiede ovini, prodotti caseari e a volte bestiame. Ciò compor-
ta una predilezione del sistema di mercato invece di quello di 
sussistenza.

La transumanza, frutto di una lunga evoluzione durata millen-
ni, vede i pastori muoversi fra piano e montagna, sostando in 
dimore fisse sparse lungo il cammino. Il nomadismo sviluppato-
si tra il 4° e il 2° millennio a.C., invece, vedeva la dimora spostar-
si insieme a chi viaggiava, in compagnia degli animali e dei fami-
gliari. La transumanza deriva dal nomadismo, ma queste due 
forme di pastorizia – oltre al fattore della dimora – si differenzia-
vano per altre ragioni: le vie prestabilite che percorrevano i pa-
stori circoscrivevano la transumanza a delle zone specifiche, 
mentre il nomade non era vincolato da una meta fissa. Un’altra 
dissomiglianza era il numero di animali; il pastore transumante 
conduceva greggi numerosi principalmente di una sola specie, 
mentre il pastore nomade possedeva più varietà di animali, ma 
in quantità minori.

Al giorno d’oggi, il nomadismo è considerato un erede diretto 
di quello che si formò anni addietro: le forme derivate dal muta-
mento sono molteplici, due delle quali, per affinità di tema, de-
vono essere citate. Nell’ambito pastorale ci sono due classifica-

Aspetto sociale ed antropologico
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zioni, ovvero il nomadismo “verticale” e il nomadismo “orizzon-
tale”. La prima tipologia indica degli spostamenti tra pianura e 
montagna in corrispondenza all’inizio delle stagioni e al ciclo ri-
produttivo degli animali. Il “nomadismo orizzontale”, invece, 
non effettua dei cambiamenti altimetrici durante la ricerca di pa-
scoli adatti per il bestiame.

Il nomadismo attuale – ad eccezione dei pochi popoli rimasti 
che vivono senza una dimora fissa – è diventato un abitudine di 
vita di chi cambia spesso residenza, accettando in parte l’inse-
diamento stabile.







“(Gli svizzeri) Sono 
uomini per natura 
feroci, rusticani e per la 
sterilità del paese 
piuttosto pastori che 
agricoltori.”
Gucciardini4



  la transumanza in Ticino
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L’allevamento alpino è abituato da secoli a spostarsi fra il pia-
no e la montagna; lo attesta un documento ufficiale datato nel 
1227, con cui si suddivise il patrimonio alpestre medievale tra 
le valli ambrosiane. Questa distribuzione fu susseguita da gran-
di liti per i diritti di pascolo, per i confini territoriali e per l’otteni-
mento di ulteriori alpeggi; tuttavia contribuirono alla creazione 
dettagliata di un insieme di leggi e normative che perdurarono 
sino ai giorni nostri.

Nel Seicento le alte vallate ticinesi – quali Maggia, Blenio e 
Leventina – erano considerate il regno delle pasture. In questi 
luoghi il lavoro dell’uomo era condensato maggiormente nella 
stagione calda. In contrapposizione a questa situazione, a me-
ridione si prediligeva l’agricoltura grazie alla disponibilità di zo-
ne pianeggianti dove coltivare frumento, mais, cereali e uva 
per la produzione del vino [1]. I contadini di queste zone porta-
vano comunque anche loro i propri animali sugli alpeggi: ad 
esempio, attorno al Seicento nel Mendrisiotto vennero portate 
480 mucche e 270 capre sull’alpe di Castello (in Valsolda).

Nella prima metà dell’Ottocento la pastura veniva ancora 
praticata il più possibile, ovvero sino a quando le condizioni cli-
matiche e le temperature lo permettevano; l’unico periodo in 
cui il bestiame si trovava all’interno della propria stalla era nor-
malmente tra novembre ed aprile. Addirittura, nelle valli situate 
più in basso, le mucche pascolavano anche in novembre/di-
cembre, in febbraio e in marzo. 

Il motivo di questo spostamento costante era la ricerca di 
prati che fornissero nutrimento agli animali, visto che mante-
nerli con solo fieno secco era pressoché impossibile: il contadi-
no ne avrebbe necessitato oltre misura per riuscire a sfamare 
le bestie per tutto l’anno. Le stalle inoltre non erano edificate in 
modo ottimale e quindi diventava molto difficile passarvi la sta-
gione calda. Trasferendo il bestiame sugli alpeggi, si poteva 
così trarre profitto dai beni posseduti in comproprietà con altre 
famiglie o messi a disposizione dai vari patriziati presenti sul 
territorio.

La salita e la discesa all’alpe erano costituite da cinque pas-
saggi distribuiti sull’arco di sei mesi. Per primo, tra aprile e 
maggio, gli animali cominciavano a pascolare sul fondovalle e 

Come si svolgeva

4. Galli, Notizie sul Cantone Ticino,   
 Volume 1, 23
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Quali animali venivano coinvolti

Gli animali che prendevano parte alla transumanza erano bovi-
ni (vitelli, mucche da latte, tori e buoi [2]), muli, cavalli, capre, 
pecore e maiali. 

Gli alpeggi migliori erano destinati alle mucche da latte, men-
tre le pecore e le capre venivano condotte in pascoli lontani dalle 
cascine.

nei prati situati più in basso. In seguito, verso la metà del mese 
di maggio, si saliva ai bassi monti e ai maggenghi sino alla 
metà/fine di giugno. Lasciati i prealpi si saliva agli alpi, rimanen-
dovi per tutto il periodo estivo – luglio e agosto – ma, se il tem-
po lo permetteva, anche sino a settembre inoltrato. All’interno 
del Cantone i paesi adottavano date diverse per la salita all’al-
pe: a Semione, per esempio, si incamminavano il 24 giugno, 
mentre a Malvaglia, il paese di fronte, il 15 luglio. Tra la fine di 
agosto e l’inizio di settembre si scendeva al piano, ripercorren-
do in senso inverso il tragitto svolto durante la primavera, con-
cludendo infine il tragitto a metà ottobre pascolando in prossi-
mità dell’abitato prima di rientrare in stalla per l’inverno.

I cicli della vita contadina andavano ad influenzare la quotidia-
nità di tutta la popolazione: la scuola, ad esempio, iniziava il 
primo novembre e terminava il primo maggio, proprio per per-
mettere a figli di agricoltori di seguirli durante gli spostamenti 
annui.
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[1]

Dall’alto verso il basso: i contadini al piano e i pastori nelle vallate
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[2]

Due pastori in compagnia della loro preziosa mucca – pittore ignoto del Settecento
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Gli alpeggi e le loro leggi

Nelle vallate del Sopraceneri, verso il Seicento, le terre erano 
possedute collettivamente, a differenza delle colline e delle pia-
nure situate nel fondovalle; questi appezzamenti erano dominati 
da proprietà terriere laiche ed ecclesiastiche della Lombardia. I 
contadini situati in alto vantavano già dal Medioevo il beneficio 
privato delle proprie stalle, mentre boschi, pascoli e alpeggi era-
no gestiti dai vari comuni rurali.

Lo spazio agricolo di un paese era pianificato in base alle varie 
tappe che prevedevano la transumanza alpina, ovvero il piano, i 
monti di mezzo, i monti di cima e i pascoli alpestri. I prati dei 
monti si alternavano fra appezzamenti privati e pubblici, mentre 
se si superavano queste terre oltrepassando i 1600 metri, si 
raggiungevano le “pezze comuni” che erano prati goduti in 
comproprietà con i paesi vicini, nei quali ognuno poteva portare 
i propri animali a pascolare [3]. Per evitare che i beni comunali 
venissero sfruttati, vigeva il regolamento per cui le famiglie era-
no limitate a condurre al pascolo lo stesso numero di animali 
che avevano accudito durante l’inverno.

Gli alpeggi si dividevano in due tipologie di conduzione: indivi-
duale e comunitaria. Nel caso della conduzione individuale, il 
contadino provvedeva personalmente a caricare gli animali, 
svolgendo di conseguenza i compiti richiesti. Se l’alpeggio inve-
ce era a conduzione comunitaria, erano i pastori assunti dall’as-
semblea della Vicinanza che si occupavano di portare sulle altu-
re le mandrie, lasciando libero il proprietario degli animali di po-
tersi dedicare alla fienagione e ad altri lavori legati al piano. Se 
l’alpeggio era usufruito da più persone, il formaggio, prodotto 
durante la stagione, veniva spartito fra i contadini a seconda del-
la quantità media di latte prodotta dalle mucche che ognuno di 
loro possedeva.

Le attività venivano pianificate dal comune, dalla “Terra”o dal-
la “Vicinanza”; quest’ultima prevedeva, ogni mese di gennaio, 
una riunione dei rappresentanti di ciascuna famiglia allo scopo di 
eleggere gli individui che avrebbero assicurato il buon adempi-
mento al sistema di bandite e licenze da parte di tutti. Questo 
sistema consisteva nel proibire (“tensare”) o permettere (“tra-
sare”) il pascolo su suolo pubblico e privato, inoltre vietava (“in-
faurare”) o permetteva (“disfaurare”) il taglio e altre modifiche 
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nei boschi. La Vicinanza comportava anche lavori collettivi annui 
di miglioria: ripulire e riparare i sentieri che portavano ai monti, 
limitare l’avanzamento del bosco in modo da tutelare le aree 
destinate al pascolo, mantenere carreggiabili le strade situate al 
piano.

Quando l’antica Confederazione Svizzera dei tredici cantoni si 
convertì nel 1798 in Repubblica Elvetica, gli abitanti delle terre 
– ora conosciute come ticinesi – decisero di dividersi gli alpi in 
modo che non venissero trasmessi allo Stato unitario, dato che 
erano di proprietà dei comuni. In parte vennero passati ai patrizi: 
inizialmente doveva essere a titolo provvisorio, ma in definitiva 
rimasero di dominio privato. Una parte di alpi, invece, venne ac-
quistata dalle famiglie ricche della regione che godevano di una 
grande influenza. Infine, l’ultima parte – molto ridotta – include-
va alpi che erano già di proprietà delle famiglie che si avvalevano 
di dimore in pianura e in montagna in modo da permettere una 
convivenza continua con tutti i congiunti.

Il Patriziato è riconosciuto anche con il nome di “Comune an-
tico”; esso deriva dalla privata organizzazione – Vicinanza – che 
adottava ogni frazione all’interno di un paese, gestita dalle fami-
glie domiciliate in quel luogo da generazioni. Quando la Repub-
blica Elvetica cadde, durante l’atto di Mediazione nacque il co-
mune-vicinanza o comune-patriziato. Solo il 7 giugno 1832 si ri-
uscì ad ottenere la prima legge organica comunale, diversa da 
quella stilata il primo giugno 1835 riguardante il Patriziato.

Al giorno d’oggi queste divisioni sono ancora attuate; chi abita 
in un determinato paese è autorizzato a condurre il proprio be-
stiame sull’alpe che possiede il Patriziato di quella zona, mentre 
chi ne è il diretto proprietario ne usufruisce a suo piacimento.
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[3]

Statuti comunali che regolano l’uso degli spazi agrari comunitari e privati
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Aspetto economico

Le vallate erano dedite alla pastorizia grazie al crescente nu-
mero di prati ove far pascolare il bestiame. Questa attività era la 
principale fonte di sostentamento di questi luoghi, che permet-
teva la vendita e l’esportazione di bestiame e specialmente di 
formaggio. Nei villaggi agropastorali il commercio non era molto 
presente, dato che la maggior parte dei prodotti erano consu-
mati dalle stesse famiglie che li confezionavano. Oltre alla pasto-
rizia era basilare praticare parallelamente l’agricoltura, in modo 
da garantire maggiori entrate alimentari. Nei campi venivano 
coltivati canapa, lino, patate, castagne, cereali e legumi vari.

Un’altra fonte di guadagno erano le fiere nelle città. Le più ri-
nomate nel Settecento erano quelle di Bellinzona, Giubiasco, 
Lugano [4] e Agno. Durante i ritrovi – annui o settimanali – si 
potevano vendere i propri animali ai visitatori provenienti dall’Ita-
lia, dal Ticino e dalla Svizzera interna. In quest’ultima regione – 
più precisamente nel Canton Uri – durante l’estate i pastori si 
dedicavano all’allevamento intensivo, mentre in inverno si diri-
gevano verso i mercati dell’Italia settentrionale per vendere gli 
animali che non sarebbero riusciti a mantenere durante la sta-
gione fredda.

Nelle regioni dedite maggiormente alla pastorizia i beni collet-
tivi erano più rilevanti, il sistema agricolo era più complesso e il 
Comune, nella vita economica del contadino, era più presente. 
Nei luoghi in cui prevaleva l’agricoltura c’era invece la tendenza 
a trovare la situazione contraria.

Nei villaggi agropastorali si riscontravano innumerevoli proble-
mi economici, che si riflettevano in mutui, atti ipotecari e verbali 
di pignoramento. Tale situazione era riconducibile alle innumere-
voli dimore che possedevano le famiglie a diverse altitudini; es-
se richiedevano soldi per la costruzione e la successiva manu-
tenzione al fine di preservare gli animali e il foraggio. Questi pro-
blemi portarono molti ticinesi ad emigrare oltremare in cerca di 
fortuna.
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[4]

Fiera del bestiame svizzero a Lugano – Rocco Torricelli, 1799



  focus sull’alta Valle di Blenio
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Nel libro “Aspetti di vita montana”, Guido Bolla descrive l’ini-
zio della transumanza con queste parole: 

Il primo maggio è giorno di tripudio per gli uomini e le 
bestie. Le viuzze del villaggio alpino formicolano di 
mandrie, che, liberate dalla stalla, già sanno del divie-
to di entrare sulla proprietà del piano, e si avviano a 
passo lesto, spontaneamente, ciascuna verso il sen-
tiero che le condurrà nel loro monte. Apre la carovana 
la mucca o la capra anziana, superba del suo campa-
no, che porta dignitosamente, come lo scettro di un 
leggendario re. […] Ultimo il pio bove, aggiogato alla 
slitta, colla gruma dalla quale emerge il capo di un 
vitello neonato, nascosto sotto le ceste contenenti le 
galline, oppure la caldaia per casare, od il sacco, en-
tro quale miagola il gatto.5

Il primo maggio veniva decretata la “Tensa” generale, ovvero 
il divieto di pascolare nei campi posti al piano in modo da per-
mettere all’erba di crescere, oltre all’inizio della fienagione, nei 
prati più alti. Con l’imposizione di questo veto iniziava di conse-
guenza il “nomadismo montanaro”: la salita degli animali ai 
“Monti mezzani”. Il primo giugno, o al più tardi il dieci, venivano 
messi in “tensa” anche i “Monti mezzani” e quindi gli animali e 
i padroni erano costretti ad alzarsi ulteriormente, raggiungendo 
a 1500-1700 metri di altezza i “vesendari” (monti di transizione). 
Il dieci luglio si abbandonava questa tappa passeggera per cari-
care gli alpi, luogo in cui si rimaneva per due mesi. Quando la 
stagione estiva giungeva al termine, il dieci settembre gli alpi 
venivano scaricati ripercorrendo le strade e le tappe svolte du-
rante la fase di ascensione. Raggiunta la stalla al piano il primo 
novembre, non si effettuavano più spostamenti sino alla fine 
dell’anno; tra Natale e Capodanno il bestiame veniva spostato 
nuovamente sui “Monti alti” a mangiare il fieno raccolto durante 
la stagione calda scorsa e a produrre il letame che sarebbe ser-
vito alla futura concimazione dei campi.

Le persone coinvolte variavano in base a chi possedeva l’alpe: 
nel caso in cui lo possedeva un privato veniva coinvolta l’intera 

Usi e costumi

5.  Bolla, Aspetti di vita montana, 9



44

famiglia, mentre per quanto riguarda la Casata sociale (boggesi) 
era compito del direttore occuparsi di assumere il personale ne-
cessario.

Nel caso dell’alpe a conduzione famigliare, tutti i figli ed en-
trambi i genitori si vedevano impegnati nello svolgimento di sva-
riati lavori. La mamma e le figlie più grandi si occupavano del 
resto della famiglia, inoltre mungevano gli animali e ne lavorava-
no il latte (producendo burro, formaggio e ricotta). I componenti 
maschili invece erano incaricati di sorvegliare le mandrie nei pra-
ti in cui stavano pascolando.

Nel Caseificio sociale, il responsabile doveva assumere il ca-
saro, l’aiutante, due pastori per le mucche e uno per le capre. 
Durante il periodo di attività dell’alpe il casaro era colui che im-
partiva gli ordini, l’aiutante si occupava di pulire e tenere pronti 
gli attrezzi per la produzione casearia e i pastori seguivano le 
mandrie, aiutando inoltre a mungerle mattino e sera.

6.  Bolla, Aspetti di vita montana, 9

Gestione dei terreni e degli alpi

Nel 1800 i campi situati sul piano erano quasi interamente 
destinati alla coltivazione tessile – lino e canapa – mentre quelli 
sui Monti mezzani alla coltivazione di prodotti alimentari, quali 
patate e segale. Un secolo dopo questi terreni erano diventati 
prati a scopo foraggero, riducendo di conseguenza l’agricoltura 
montana alla sola fienagione [1].

Il Municipio ha decretato – in virtù del Regolamento 
Comunale – la «Tensa» generale, che pone fine al 
«Traso». Cessa cioè il comunismo anarchico inverna-
le per lasciar posto all’individualismo borghese. 
Dal 1. maggio al 1. novembre il proprietario diventa 
padrone assoluto dei suoi prati e campi.6

Dalla citazione si può dedurre che nei periodi di permanenza 
al piano i terreni erano gestiti interamente dall’autorità comuna-
le, come pure i periodi di seminagione, mietitura e raccolta. In 
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realtà anche gli alpi, se non era per i rari casi in cui le famiglie li 
possedevano interamente, erano coordinati da enti privati o 
pubblici [2]. In questo caso erano i Patriziati di diversi paesi ad 
amministrarli, ovvero Olivone, Ponto Valentino, Castro, Marolta 
e Leontica.

[1]

Ex voto seicentesco che ritrae i fienaioli dell’alta Valle di Blenio
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[2]

Monti,, fiumi, alpi e vesendari nella regione del Lucomagno: da un lato le zone di Leontica 
e dall’altro quelle di Olivone, Campo e Largario, 1827
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Con l’intento di fare luce sul passato e capire come funzionas-
se la vita contadina 40-50 anni fa, ho realizzato due interviste: la 
prima ad una mia prozia sposatasi con un contadino e la secon-
da all’ex Capo Ufficio regioni di montagna che ha vissuto la tran-
sumanza da giovane. 

La prima intervistata, Alma De Bolla, ha 87 anni ed è cresciuta 
in una famiglia contadina: sin da piccola è stata quindi abituata a 
badare agli animali. La transumanza che svolgeva lei aveva inizio 
i primi giorni di luglio: in compagnia di suo marito conduceva gli 
animali all’alpe, portando inoltre in spalla tutto il necessario per il 
periodo di permanenza. Nella maggior parte degli anni di attivi-
tà, l’aiuto dei mezzi meccanici non era possibile e di conseguen-
za ci si spostava unicamente a piedi. Durante la stagione estiva, 
l’intero nucleo famigliare lasciava l’abitazione primaria, muoven-
dosi tra i vari rifugi sui monti. La maggior parte dei prodotti case-
ari erano destinati alla famiglia, mentre una piccola percentuale 
veniva venduta ai privati. 

Tarcisio Cima, il secondo intervistato, aiutava suo zio all’inter-
no della piccola azienda che possedeva: ogni anno, a maggio, 
portavano le mucche sui monti di Dangio. Sino a fine giugno ri-
manevano lì, in seguito le spostavano all’alpe Bresciana. Quan-
do suo padre finì di lavorare alla fabbrica di cioccolato, cominciò 
a seguirlo con gli animali, cambiando però itinerario. Oltre ad 
aver vissuto la transumanza, Tarcisio ha assistito alla trasforma-
zione che ha subito l’agricoltura: gli adulti di quarant’anni fa, pen-
savano che non ci sarebbe più stato futuro per questa professio-
ne, dato che le previsioni al riguardo erano molto pessimistiche. 
In realtà, seppure il settore terziario negli ultimi cinquant’anni sia 
divenuto predominante, l’agricoltura ha recuperato – e sta recu-
perando tuttora – terreno grazie ai giovani d’oggi. Lo stesso si 
può dire per gli alpeggi: il commercio, ampliandosi, favorisce 
l’interesse delle persone verso ciò che viene prodotto in questi 
luoghi. Nonostante i grandi cambiamenti che ha subito la transu-
manza in Ticino, è rimasta una pratica pastorale ancora ben radi-
cata nelle vallate di montagna.

Testimonianze dal passato



  la transumanza di oggi
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Oggigiorno gli alpeggi vengono popolati dagli animali tra mag-
gio e settembre, con delle variazioni a seconda dell’altitudine e 
del luogo in cui si trovano. Nelle altre stagioni quindi – autunno, 
inverno e primavera – l’alpe rimane inutilizzato; gli animali riman-
gono nelle stalle al piano, mangiando il fieno raccolto durante 
l’estate.

I lavori di miglioria, apportati negli ultimi vent’anni, hanno do-
tato le infrastrutture di macchine e attrezzi per la mungitura e la 
lavorazione del latte, perfezionando inoltre anche la formazione 
professionale tramite dei corsi di arte casearia. La modernizza-
zione è subentrata anche nei processi di trasporto del bestiame, 
delle varie attrezzature e dei prodotti caseari. Grazie a camion e 
trattori è diventato più facile e rapido spostare gli animali, men-
tre con gli elicotteri è diventato possibile raggiungere gli alpeggi 
più discosti, fornendo materiale e portando a valle il formaggio 
prodotto durate la stagione estiva.

Il fieno raccolto sulle montagne non viene più conservato nel-
le costruzioni private dei contadini situate sulle alture, ma viene 
portato nella stalla al piano, garantendo il foraggio agli animali 
senza doversi spostare durante la stagione fredda. Queste edifi-
cazioni, da luogo in cui custodire il bestiame, la paglia e le fami-
glie proprietarie degli animali, sono state trasformate in “case di 
vacanza” dove passare il weekend o parte dell’estate.

Nonostante il progressivo abbandono di questi luoghi, i pro-
dotti caseari hanno acquisito – e stanno acquisendo tuttora – più 
notorietà e valore. Gli abitanti autoctoni e i villeggianti ora hanno 
la possibilità di acquistare prodotti freschi direttamente dall’al-
pe; ciò significa che le famiglie non producono più unicamente 
per la propria sussistenza.

Cambiamenti evidenti
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L’inizio del regresso della transumanza è riconducibile alla 
“piccola età glaciale”, che si abbatté sul Ticino tra la metà del 
Seicento e la metà dell’Ottocento. Durante questi due secoli gli 
inverni raggiunsero temperature molto rigide, le estati erano 
brevi e la primavera offriva delle temperature molto al di sotto 
della media. Con queste condizioni climatiche si accorciò pro-
gressivamente la stagione sull’alpeggio, impedendo inoltre di 
raggiungere alcuni pascoli situati in alta quota. Gli effetti di que-
sto periodo caratterizzato dal gelo vennero documentati tra il 
1864 e il 1928: in 33 anni il carico degli alpeggi diminuì del 40%, 
portando il conseguente abbandono di baite e costruzioni desti-
nate alla custodia del bestiame in montagna.

Successivamente, il primo dopoguerra portò una crisi econo-
mica anche in Ticino senza risparmiare i contadini, i quali videro 
le proprie aziende fallire. La politica cercò di rilanciare l’agricol-
tura, dato che era il settore che aveva da sempre caratterizzato 
il Cantone; ciò significò abbandonare l’idea di un Ticino indu-
strializzato per un piano di ripresa più certo. Questo piano con-
cerneva delle bonifiche del suolo, il raggruppamento di terreni, 
la costruzione di strade agricole, il miglioramento di impianti e 
di pascoli. 

I lavori di miglioria e la più intensa utilizzazione della pianura 
portarono alla conversione di molti campi da coltivazione verso 
la produzione foraggera; in questo modo i contadini non erano 
più obbligati a spostarsi sulle alpi per provvedere al sostenta-
mento delle mucche. Inoltre, grazie ai propri animali, non dove-
vano più prendere in prestito i bovini delle vallate alpine durante 
la fine dell’inverno per consumare il fieno nelle stalle.

Nel corso degli anni i bovini cambiarono la loro morfologia, 
diventando più grandi. Come conseguenza si ebbe una richiesta 
maggiore di foraggio per sfamarli, ma, dato che i contadini situa-
ti in montagna faticavano già in precedenza a nutrirli, si videro 
costretti a limitare il numero di capi. In pianura si riscontrava la 
situazione opposta: grazie al grande numero di prati destinati al-
la produzione di fieno i contadini potevano permettersi più ani-
mali. Quest’ultimi però non venivano trasferiti sugli alpeggi, per-
ché i possessori avevano deciso di vendere il latte fresco diret-
tamente dalla loro azienda.

Motivazione della metamorfosi
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Nel corso degli anni sono stati documentati i vari cambiamen-
ti che hanno subito gli alpeggi su suolo ticinese. Dalla seconda 
metà dell’Ottocento sino ai giorni nostri sono state annotate le 
cifre inerenti al numero di animali condotti all’alpe [1], quanti al-
peggi sono stati abbandonati [2] e com’è regredito il loro carico 
di bestiame [3].

È evidente come i cambiamenti illustrati nel capitolo prece-
dente abbiano contribuito al declino e all’abbandono di questi 
luoghi, che ciononostante continuano a sopravvivere.

Grafici

Dal 1946 si cercò di aprire il settore agricolo al commercio, 
apportando delle migliorie alle strutture agricole ed alpestri. Ad 
esempio, la legge federale sulle epizoozie aveva lo scopo di evi-
tare il diffondersi di malattie infettive all’interno delle mandrie, 
un evento molto ricorrente sugli alpeggi. Per far sì che la legge 
fosse efficace, vennero introdotte delle restrizioni di confine. 
Ciononostante, l’obiettivo principale in Ticino rimaneva quello di 
potenziare il settore terziario in modo da creare nuovi posti di 
lavoro, andando quindi verso l’industrializzazione. A tale propo-
sito, il Cantone offriva delle agevolazioni fiscali in modo da por-
tare nuove aziende nel territorio.

Le conseguenze dell’accrescente attrattiva che suscitavano 
gli agglomerati urbani, si riscontrarono anche nelle vallate alpi-
ne; i giovani abbandonavano i villaggi alla ricerca di un impiego al 
di fuori dell’azienda di famiglia, spingendo la popolazione delle 
montagne verso una predominanza di anziani. La conseguenza 
di questa emigrazione verso il basso fu l’abbandono dei monti, 
l’inizio del declino dei rustici e l’impossessamento dei pascoli da 
parte dei boschi.
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[1]

[2]

Tra il 1864 e il 1928 gli animali diretti al 
pascolo sono diminuiti notevolmente; 
in tutto il Ticino gli alpeggi, nell’arco di 64 
anni, hanno visto scendere le presenze 
di 6478 animali.

In 56 anni – ovvero tra il 1864 e il 1920 
– gli alpeggi abbandonati sono stati in 
totale 157.
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[3]
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Nel 1864 gli alpeggi caricati erano 558; 
man mano il numero è sceso, sino ad 
arrivare nel 1991 in cui se ne caricavano 
198, facendo quindi cadere in disuso 
360 alpi.



  stato dell’arte
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Il capitolo riguardante lo stato dell’arte è costituito da materia-
le audiovisivo e cartaceo; per l’audiovisivo sono stati presi in 
considerazione documentari, reportage, servizi televisivi e film, 
mentre per il cartaceo dei libri fotografici e di testimonianze. In 
alcuni casi, oltre alla descrizione del prodotto, è stata fatta un’a-
nalisi dei punti forti e deboli; i punti negativi sono in funzione alla 
progettazione degli artefatti di tesi e non vanno interpretati co-
me una critica all’autore, essendo, in alcuni casi, i miei intenti 
diversi.

Premessa
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Transumanza, di Catti Danilo

Breve descrizione
Il documentario di Danilo Catti esplora il mondo della pastorizia, 
concentrandosi soprattutto su chi lo popola (in questo caso Er-
nestino e Renza). Il suo intento è quello di rendere le persone 
attente verso un lavoro – e stile di vita – che sembra non avere 
più spazio nella società di oggi.

Durata: 53:00
Anno: 2013
Lingua: Italiano

Punti forti
Il documentario tratta i punti salienti dell’argomento, quali la 
conseguenza del movimento continuo, la passione e l’affetto 
verso gli animali, il rapporto con gli aiutanti e con chi si trova lun-
go il cammino.

Vengono illustrati i problemi che si riscontrano al giorno d’oggi 
(ad esempio le richieste dei permessi di pascolo ai proprietari 
delle terre, le multe che si possono ricevere se si entra nelle zo-
ne proibite).

Le immagini sono interessanti e offrono un ampio sguardo su 
ciò che succede [1][2].

È trattato il tema del cambiamento nell’ambito del lavoro, del 
territorio e del crescente problema finanziario.

Punti deboli
Non si capisce molto bene qual è il tragitto che hanno percorso, 
si riesce solo a dedurre che il documentario segue all’incirca un 
anno della vita dei protagonisti. 

A volte si nota la mancanza di una voce narrante.

La messa a fuoco della camera non è sempre corretta.

Artefatti audiovisivi
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La tipografia non si integra con il video.

La mancanza di un finale è molto forte.

Spunti utili
Lo spettatore viene coinvolto dalle testimonianze di vita dei pro-
tagonisti, grazie alla sorta di legame che si crea tra chi viene in-
tervistato e chi guarda. È posto inoltre un particolare accento sui 
cambiamenti che ha subito e che sta subendo tuttora il lavoro 
del pastore, spaziando tra il territorio in continuo mutamento e la 
modernizzazione delle attrezzature.



59

[2]

[1]
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Splüja bela, di Solari Francesca

Breve descrizione 
Armando Dadò è l’ultima voce rimasta di una piccola valle, che 
può raccontare la vita di un alpigiano, tra fatiche, gioie e dolori. 

Durata: 49:00
Anno: 1996
Lingua: Dialetto ticinese/italiano

Punti forti
Le riprese sono caratterizzate da dettagli molto interessanti [3]
[4].

Gli stacchi sonori fanno riferimento al mondo rustico.

I molteplici racconti del protagonista offrono una visione di un 
mondo che non c’è più.

Vengono mostrate delle fotografie di un tempo [5].

Il protagonista spiega le funzioni delle abitazioni poste su 
diverse altitudini.

Punti deboli
I sottotitoli sono quasi assenti (compaiono solamente quando il 
protagonista parla con la sorella un dialetto più difficile da capi-
re).

Alcune riprese sono interrotte bruscamente all’interno del mon-
taggio.

Il livello audio non è sempre regolare.

Alcune scene sono ripetitive.

Non c’è una logica temporale.
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[4]

[3]
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[5]

[6]
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L’è uscìa – Ritratto di un contadino in Val Bregaglia, di 
Frey Urs e Wildbolz Mike

Breve descrizione 
Renzo Maroli ha scelto la montagna come suo rifugio, spostan-
dosi da una cascina all’altra a seconda delle necessità delle sue 
mucche. Ciò che viene proposto è uno spaccato di vita divenuto 
più che raro ai giorni nostri, caratterizzato da solitudine e sforzi 
fisici.

Durata: 24:00
Anno: 2000
Lingua: Dialetto della Bregaglia

Punti forti
Viene specificato, a seconda di dove si trova il protagonista, do-
ve sono state fatte le riprese e in che mese dell’anno [6].

Sono presenti i sottotitoli [7].

Traspare molto l’amore e la cura per le mucche.

Si racconta come funzionava il mondo della pastorizia 50 anni 
prima.

Il protagonista offre uno spunto di riflessione riguardo le possibi-
lità che ha il lavoro del pastore montanaro in futuro.

Punti deboli
Alcune riprese non hanno una buona qualità.

A volte si capisce che è stata tolta la domanda posta dall’intervi-
statore al protagonista.



64

[7]

[8]
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Fa firögna: i racconti dell’arcolaio, di Wildbolz Mike

Breve descrizione 
Il documentario è incentrato principalmente su Elvira Bianchini, 
nata in una famiglia composta da 11 fratelli. La vita che si condu-
ceva nella prima metà del Novecento era perlopiù rustica, carat-
terizzata però da una grande voglia di stare insieme ed aiutarsi.

Durata: 01:15:00
Anno: 2000
Lingua: Dialetto ticinese/italiano

Punti forti
La presenza dei sottotitoli permette la totale comprensione [8].

La ricostruzione di alcuni episodi che racconta l’intervistata ar-
ricchiscono le testimonianze, come anche la presenza di vec-
chie fotografie.

Punti deboli
Alcune immagini di copertura non sono molto studiate.

Alcune riprese sono bruciate e hanno il bilanciamento del bianco 
sbagliato.

Alcuni personaggi guardano in camera [8].



66

Scherza coi fanti: San Lucio e il formaggio, di Bergomi 
Bruno

Breve descrizione 
Il documentario presenta San Lucio, protettore dei pastori che 
ancora oggi veglia all’interno dei caseifici sotto forma di statua. 
Attorno a questa figura è stata istituita un’associazione, che rag-
gruppa i lavoratori del latte in tutto il mondo; oltre a presentare 
un membro della confraternita, vengono proposti due casari di 
diversa provenienza – di Sonvico e di Parma – ed un raffinatore 
di formaggi.

Durata: 32:00
Anno: 2009
Lingua: Italiano/francese/tedesco

Le cri d’appel des pasteurs peuls, di Elléna Eric, Ott 
Clara

Breve descrizione 
In Africa, la siccità e l’espansione incontrollata delle aree agrico-
le stanno rendendo difficile il passaggio dei pastori transumanti 
con i loro animali. La libertà di queste forme flessibili ed autono-
me di allevamento vengono infatti compromesse da continui 
cambiamenti, dettati dal crescente fabbisogno alimentare del 
paese. Il documentario offre il ritratto di una popolazione che 
lotta per mantenere il suo stile di vita e la vita stessa.

Durata: 49:00
Anno: 2010
Lingua: Francese
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Hiver nomade, di Manuel von Stürler [9]

Breve descrizione 
Pascal e Carole [10] sono due pastori che gestiscono un gregge 
di 800 pecore [11][12] in compagnia di tre asini e quattro cani. 
L’itinerario che li attende è lungo 600 chilometri e durerà tutto 
l’inverno. L’assenza di una dimora e delle comodità quotidiane 
aprono gli occhi su un mondo appeso ad un filo, costituito da 
avventure e una grande libertà.

Durata: 01:30:00
Anno: 2012
Lingua: Francese

Transhumances dans les alpes au Tyrol. Ente turistico 
del Tirolo

Breve descrizione 
Nella pagina web dedicata alla transumanza [13], c’è un video 
che documenta la preparazione, il tragitto e l’arrivo al piano dopo 
la stagione passata sull’alpeggio. È molto interessante vedere 
come vengono adornate le mucche [14], come vengono accolte 
nei villaggi e le feste che seguono il ritorno a casa.

Durata: 05:14
Anno: 2012
Lingua: Francese

Spunti utili
L’intervistato spiega le tradizioni che dettano la discesa a casa al 
piano, quanto dura il soggiorno all’alpeggio e dove si trova 
quest’ultimo. Vengono inoltre offerti degli scorci della stalla, pri-
ma di mostrare la partenza dall’alpe [15] sino all’arrivo in paese 
[16]. Le immagini offrono dei bei dettagli e nel contempo delle 
inquadrature a campo medio.
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[9]
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[10]

[11]
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[12]
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[13]
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[14]

[15]
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[16]
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La transhumance entre vallée du Lot et Volcan 
Cantalien, di Dufour Paul

Breve descrizione 
La transumanza nel centro-sud della Francia, più precisamente 
nella vallata di Lot, è diventata un appuntamento fisso per i turi-
sti oltre che per i pastori. Il reportage mostra il tragitto del nume-
roso gregge, seguito dal pubblico che ha l’occasione di scoprire 
le tradizioni e le terre di quella regione.
Lo spostamento è suddiviso in sedici tappe, durante le quali vie-
ne offerto cibo, musica e riposo.

Durata: 15:15
Anno: 2013
Lingua: Francese

Servizio sull’azienda agricola di Sandro Bonin in Valle 
d’Aosta, Linea Verde

Breve descrizione 
Il servizio di Patrizio Roversi presenta il mondo contadino in Valle 
d’Aosta, più precisamente all’interno dell’azienda agricola di 
Sandro Bonin. 

Durata: 09:18
Data: 17 novembre 2013
Lingua: Italiano

Spunti utili
L’intervistato spiega il ritmo che seguono le mucche durante 
l’anno (salita all’alpeggio, discesa, periodo in stalla). Si vede il 
processo di lavorazione del latte [17] e uno scorcio delle muc-
che che si incamminano [18][19].
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[17]

[18]
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[19]

[20]
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Transumanza del bestiame al Passo Resia, 
Televallassina

Breve descrizione 
Le mucche della Val Venosta, con l’arrivo di settembre, vengono 
guidate dai pastori lungo la via di casa per passare l’inverno nelle 
proprie stalle. Questo rito, nel luogo in cui si incrociano Austria, 
Italia e Svizzera, segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Durata: 08:24
Data: 16 settembre 2010
Lingua: Italiano

Molise (la transumanza), Linea verde

Breve descrizione 
Il servizio trasmesso dalla RAI inizia con una cartina che traccia 
il percorso che svolgerà la troupe durante la giornata [20]. Suc-
cessivamente viene spiegato il punto di arrivo e di partenza, per 
poi mostrare il presentatore che percorre la via della transuman-
za in compagnia di un uomo anziano. Egli racconta come è cam-
biato il rituale dello spostamento in seguito all’arrivo del treno; il 
mezzo di trasporto che ha pressoché segnato la fine di questa 
tradizione.

Durata: 05:47
Anno: 1995/1996
Lingua: Italiano
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Quelli di Bagheria, Scianna Ferdinando

Breve descrizione
Il paese di Bagheria nel corso degli anni è cambiato molto, ana-
logamente a molti altri paesi e città del mondo. L’autore ci offre 
una visione di questo luogo con occhi nuovi, tramite fotografie 
scattate trenta-quarant’anni fa [21]. In accompagnamento alle 
immagini si trovano dei testi aneddotici, che favoriscono il salto 
nel passato che questo libro fa fare alla mente.

Curatore: Bianda Alberto
Editore: Fondazione Galleria Gottardo e Peliti Associati
Anno: 2002

Spunti utili
All’interno della pagina c’è un buon equilibrio tra immagini e ti-
pografia. I testi non hanno un’impostazione fissa [22], ma varia-
no a seconda del contenuto e del ritmo che si vuole dare alla 
lettura.

Artefatti cartacei
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[21]



81

[22]
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Verde lapis, Ferrari Fernando

Breve descrizione 
All’interno del libro “Verde lapis” ci sono 23 interviste di anziani 
– provenienti o domiciliati nella Valle di Blenio – che raccontano 
le loro vite sottoforma di intervista. L’intento dell’autore è quello 
di salvare la memoria e la tradizione orale di un tempo fissandola 
su carta. 

Curatore: Bianda Alberto
Editore: Fondazione Voce di Blenio
Anno: 2015

Spunti utili
All’interno dei testi ci sono delle espressioni scritte in dialetto, 
con la conseguente traduzione nelle note a piè di pagina [23] 
[24]. Insieme alle testimonianze ci sono delle immagini di archi-
vio che arricchiscono il contenuto [25].
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[23]

[24]
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[25]
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Documenti orali della Svizzera Italiana, Vicari Mario

Breve descrizione 
Il libro fa parte di un’edizione composta da due tomi, ambedue 
incentrati sui racconti di un tempo della Valle di Blenio. In allega-
to ad ogni singolo stampato c’è una cassetta, contenente i rac-
conti in forma orale trascritti all’interno del libro.

Editore: Dipartimento dell’istruzione e della cultura: Ufficio can-
tonale dei musei
Anno: 1992

Spunti utili
Le fotografie sono molto interessanti (anche se a mio avviso 
sono un po’ scarse) [26]. Le testimonianze sono state riportate 
in dialetto, trascrivendo a lato la traduzione in italiano [27]; in 
questo modo viene mantenuto l’idioma originale, aspetto carat-
teristico delle vallate ticinesi.
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[26]
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[27]



  conclusioni
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Sebbene non si sappia con esattezza quando ha avuto inizio la 
transumanza in Ticino, le ricerche svolte in Europa hanno con-
statato che è una pratica pastorale adottata da millenni. In real-
tà, gli spostamenti che avvengono sulle nostre terre non sono 
esattamente transumanti, poiché il termine “transumanza” si 
riferisce ad una realtà precisa, legata più agli ovini in greggi e 
seguiti da un solo pastore. Per questo motivo, in Ticino, è più 
corretto parlare di “nomadismo pastorale”.

Sino agli inizi del 1900 i rifugi e gli alpeggi erano ampiamente 
utilizzati, nonostante la loro ubicazione e il livello di difficoltà per 
raggiungerli. Dalla seconda metà del 1900 ci fu una grande spin-
ta verso la terziarizzazione, che portò il progressivo abbandono 
di cascine e pascoli.

Ad oltre sessant’anni dall’inizio delle rivoluzioni economiche 
avvenute nei centri urbani, la transumanza è sopravvissuta, mo-
dificandosi a sua volta. I percorsi tradizionali, ad esempio, non si 
praticano più a causa dell’introduzione dei mezzi meccanici per 
il trasporto del bestiame, quali trattori e camion. Un altro cam-
biamento importante è stato lo spopolamento delle vallate da 
parte dei giovani, che decisero di non portare avanti l’azienda di 
famiglia per avere un lavoro maggiormente remunerato. 

Benché gli ultimi 50 anni siano stati particolarmente duri per 
l’agricoltura e l’allevamento, da circa 10 anni si sta assistendo ad 
un recupero di questa professione, grazie anche ai giovani che 
scelgono di praticarla. In seguito alla ricerca svolta, posso in par-
te confermare la mia ipotesi di tesi: 

La transumanza è il punto fondamentale della pasto-
rizia mobile, perché è lo spostamento che effettua il 
bestiame da un luogo all’altro. Probabilmente l’indu-
strializzazione ha contribuito a ridurre il numero di ani-
mali, modificando inoltre il tragitto e le modalità di 
spostamento. Forse le persone ignorano l’esistenza 
di questo mondo, sebbene abbia costituito la princi-
pale fonte di reddito in Ticino sino alla prima metà del 
Novecento. Il mio intento è quello di esplorare l’im-
portanza di uno spaccato di tradizione ticinese che 
potrebbe suscitare grande interesse, forse, da molti 
sottovalutato oppure sconosciuto.
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L’unico punto da rivedere è il motivo della riduzione del nume-
ro di animali: l’industrializzazione non ne è la causa, bensì l’au-
mento di campi coltivati a scopo foraggero, che permisero ai 
contadini del piano di mantenerli nelle loro stalle durante tutto 
l’anno.

In seguito alla ricerca dei prodotti audiovisivi, ho constatato 
che i documentari inerenti alla transumanza in Ticino sono ca-
renti: in alcuni si possono vedere degli scorci di spostamenti, 
senza poter vedere però l’intero tragitto. Grazie ad artefatti – 
sempre audiovisivi – prodotti in Italia, in Svizzera interna e in 
Francia, ho avuto l’opportunità di guardare ed analizzare mate-
riale più affine al mio tema. Le persone intervistate o presenti 
nei documentari e nei film, sono pressoché tutte maggiori di 
quarant’anni. Trovo interessante, a mio parere, utilizzare la figura 
di una persona giovane, dato che è merito loro se ai giorni nostri 
l’agricoltura e l’allevamento sta vivendo una fase di accresci-
mento. Un altro elemento che accomuna tutti i prodotti audiovi-
sivi – escludendo i film – è la mancanza di infografica. La loro 
struttura, in realtà, è piuttosto classica: gli intervistati forniscono 
delle informazioni relative al tema trattato e vengono mostrate 
delle riprese di ciò che viene raccontato.

Per quanto riguarda la ricerca dei prodotti cartacei, la mia at-
tenzione è caduta su tre libri che riportavano storie di vite legate 
al passato, accompagnate da fotografie d’archivio. Quest’ultime 
trovo siano fondamentali per la buona riuscita di un racconto, 
perché forniscono uno sguardo verso ciò che a volte difficilmen-
te potremmo immaginare. Inoltre, le stesse fotografie sono un 
pezzo di storia della persona o del luogo ritratto. I testi sono im-
paginati secondo una griglia prestabilita, ad eccezione del libro 
Quelli di Bagheria, i cui testi simulano il ritmo di un discorso, 
come se l’autore li stesse raccontando al lettore. Personalmen-
te, considero questa gestione dei testi molto interessante, sep-
pure sia indicata maggiormente per dei testi scritti con uno stile 
simile a quello poetico.







3.
Progetto



  concettualizzazione
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Mappe mentali
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Il target a cui ho scelto di riferirmi è costituito da uomini e don-
ne di età compresa tra i 20 e i 40 anni, provenienti dalla Svizzera 
italiana e dal nord Italia. I soggetti in questione parlano italiano e 
non hanno delle conoscenze approfondite nel campo della pa-
storizia e della vita contadina di un tempo.

Target

Il progetto complessivo è composto da due elementi: il libro e 
il documentario. Il libro raccoglie al suo interno un racconto di 
una persona anziana che ha effettuato la transumanza nel pas-
sato. Il documentario, invece, è incentrato sulla transumanza 
attuale e segue tutto il tragitto di andata verso i pascoli montani. 
Entrambe le storie sono incentrate nello stesso luogo: l’alpe 
Pertusio. Ho deciso di dare alla parte storica una connotazione 
materica tramite l’utilizzo della carta, mentre il documentario, 
dato che si occupa della parte attuale del tema, ho deciso di 
svilupparlo attraverso i media tecnologici. 

Nella scelta del supporto ho preso in considerazione il DVD, la 
chiave USB, la scheda SD e il QR code. Il DVD è un supporto già 
presente sul mercato dal 1997, inoltre al giorno d’oggi alcuni 
computer vengono fabbricati senza la sua apposita entrata. La 
chiave USB e la scheda SD, seppure essendo più attuali, pre-
sentano il rischio di essere smarrite o danneggiate per colpa 
della loro dimensione ridotta. Per queste ragioni ho deciso di 
caricare il documentario su una piattaforma web che consente 
la visualizzazione di video, rendendolo fruibile attraverso il QR 
code. Quest’ultimo si trova nelle pagine conclusive del libro, 
unendo quindi in un tutt’uno la parte legata al passato e quella 
legata al presente.

Definizione dei mezzi e motivazione



  documentario



103

Il primo approccio alla parte di progetto, legata al documenta-
rio, è stato la ricerca di immagini. L’intento era quello di creare 
l’atmosfera che avrebbe trasmesso il mio prodotto tramite luo-
ghi, colori e soggetti. Ovviamente l’ambiente predominante è la 
montagna, con tonalità che spaziano dal verde intenso al freddo 
grigio della roccia. La parola chiave è natura: gli itinerari della 
transumanza sono immersi nel verde degli alberi e dei prati, co-
me anche i pascoli e gli alpeggi.

Moodboard



 [1] 

 [2] 



 [3] 



 [4] 

 [5] 



 [6] 
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Soggetto

Il contadino Matthias dà il via alla transumanza facendo uscire 
le mucche dalla sua stalla: la partenza per un viaggio verso i 
monti con la sua mandria. Il documentario seguirà le tre fasi di 
questo itinerario, includendo scorci di vita di un mondo che con-
tinua a sopravvivere nonostante i cambiamenti.

Matthias Vitali, ventottenne dell’alta Valle di Blenio, lavora per 
l’azienda agricola Truaisch che pian piano sta rilevando. A giu-
gno inizia a preparare le sue mucche per un cammino che le 
terrà lontane dalla stalla per tre mesi; questo spostamento in al-
tura viene chiamato “transumanza”.

L’itinerario, lungo una quarantina di chilometri in totale, ha 
luogo nei territori dell’alta Valle di Blenio e si suddivide in tre fa-
si: la salita ai monti di mezzo, la salita all’alpe e in seguito al se-
condo corte dell’alpe. Durante la prima settimana di giugno il 
bestiame viene condotto da Olivone a Dötra: il primo pezzo di 
strada viene effettuato con trattore e rimorchio e in seguito la 
mandria prosegue a piedi, scortata dal contadino e da altri aiu-
tanti. Tra il 20 e il 25 giugno si sposta – sempre a piedi – verso 
l’Alpe Pertusio e due settimane dopo si dirige verso l’ultima 
tappa, che è in Rondadura.

Con questo documentario viene quindi esplorato il mondo 
della transumanza locale odierna, partendo dalla stalla di Olivo-
ne sino ad arrivare in Rondadura. La sua durata è di circa 20 
minuti.

Sinossi
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Giorno 1

Partenza dalla stalla e arrivo al primo monte.
Data: 08 giugno, mattino

Storyboard

1. Alle mucche viene messo il   
 campanaccio (interno)

4.  Le mucche vengono caricate sul   
 trattore (esterno)

7.  Le mucche, accompagnate dal   
 pastore, camminano lungo il sentiero  
 (esterno)

2.  Mucche che escono dalla stalla   
 (esterno)

5.  Partenza dalla stalla 
 (esterno)

8.  Arrivo al pascolo 
 (esterno)

3.  Arrivo del trattore/camion 
 (esterno)

6.  Arrivo del trattore/camion al  
 piazzale in Pian Segno + scarico e  
 avvio (esterno)
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1. Vengono radunate le mucche   
 (esterno)

4.  Arrivo all’alpeggio    
 (esterno)

2.  Partenza 
 (esterno)

3.  Viaggio sul sentiero 
 (esterno)

Giorno 2

Spostamento dal primo monte all’alpe Pertusio.
Data: 27 giugno, pomeriggio
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1. Vengono radunate le mucche   
 (esterno)

4.  Arrivo al secondo corte    
 (esterno)

2.  Partenza 
 (esterno)

3.  Viaggio sul sentiero 
 (esterno)

Giorno 3

Spostamento dall’alpe Pertusio al secondo corte in Rondadura.
Data: 22 luglio, mattino
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1. Arrivano le mucche   
 (esterno)

4.  Quando hanno finito, le mucche   
 tornano al pascolo (esterno)

2.  Il pastore le munge con il “robot” 
 (esterno)

3.  Il latte scende nella tanica 
 (esterno)

Giorno 4

Mungitura e lavorazione del latte.
Data: 21 luglio, mattino e pomeriggio
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1. Viene mescolato il latte nel calderone 
 (interno)

4.  L’impasto viene messo nello stampo   
 in legno (interno)

2.  Si prende il caglio con un telo
 (interno)

3.  Si strizza
 (interno)
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All’interno del video ho deciso di far comparire una mappa 
all’inizio di ogni spostamento. In questo modo è possibile vede-
re quali sono i luoghi di partenza e di arrivo, come si articola il 
tragitto e in quale zona si svolge la transumanza. Prima di comin-
ciare a schizzare, ho svolto una piccola ricerca con lo scopo di 
vedere quali tipologie di mappe potessero essere utili al mio 
progetto.

Dem maps, Mike Batchelor (prova plugin cinema4d) [1]
Man mano che appare il tragitto, compaiono i nomi dei luoghi 
visitati.

La mappa nell’angolo a sinistra permette la localizzazione all’in-
terno della nazione.

Il 3D permette all’utente di comprendere al meglio il territorio.

L’aspetto generale è molto tecnologico.

Smartphone app Human draws maps of urban movement,
Dezeen [2]

Grazie al fondo nero il tragitto viene ulteriormente evidenziato.

È specificato il nome del luogo rappresentato dalla cartina.

Le divisioni sono state fatte in base alle strade.

Microricerca mappe
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Journey App, Inkration Studio [3]
La cartina è costituita da una foto aerea del luogo d’interesse.

Sono stati evidenziati con dei cerchi le tappe del viaggio e la li-
nea del percorso. 

Nell’angolo a sinistra sono fornite le coordinate geografiche e i 
dettagli della tappa attuale.

Chi desiderasse vedere nello specifico una singola tappa non ne 
ha la possibilità.

[1]
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[2]

[3]
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Schizzi e bozze
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Per la definizione del perimetro mi sono basata sui fiumi: ogni inizio, fine o incrocio di un fiume, 
poteva essere utilizzato come punto d’ancoraggio.
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In questa variante, ad ogni partenza oltre alla mappa compaiono le coordinate del luogo da cui 
ha inizio il viaggio.
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In quest’altra variante, quando compare il punto di partenza appare contemporaneamente la 
coordinata: lo stesso per il punto di arrivo.
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La mappa compare sul video sfocato, poi scompare e riman-
gono visibili solo i punti di partenza e di arrivo con le rispettive 
coordinate. Quest’ultime ho deciso di inserirle perché la mappa 
all’interno del video ha solo lo scopo di evidenziare l’itinerario, 
senza fornire informazioni geografiche. In questo modo, con un 
sistema di mappatura gps, chi guarda il video può inserire le co-
ordinate in internet e vedere esattamente dove sono state fatte 
le riprese.

Definitivo
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Per la correzione colore da applicare al video, ho svolto una 
piccola ricerca in modo da potermi fare un’idea riguardo le varie 
soluzioni cromatiche da adottare. Siccome la transumanza si 
svolge perlopiù nei boschi e nei prati, ho deciso di non stravolge-
re troppo i colori lasciandoli il più possibile naturali. Gli esempi 
qui di seguito riportati sono quelli che ho cercato di seguire.

Color correction

[1]



132

[2]

[3]
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[4]



  libro
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Primi schizzi
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Il formato chiuso del libro è 175 x 220 mm, mentre aperto è 
350 x 220 mm. Ho cercato di utilizzare un formato non troppo 
stretto, in modo da poter inserire le fotografie sia verticali sia 
orizzontali. La gabbia interna l’ho suddivisa secondo i multipli di 
tre [1][2][3].

Formato e struttura interna

[1]
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[2]
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[3]

Nel frattempo mio marito si incamminava 

con le mucche; io riempivo il gerlo 

con tutto il necessario e mi incamminavo 

a mia volta. Raggiunto il maggengo, 

iniziavo a riassettare e preparare gli utensili 

per la lavorazione del latte, visto 

che dopo la mungitura serale si sarebbe 

prodotto del formaggio. 

In seguito, quando le scuole terminavano, 

ci trasferivamo tutti lassù.

La transumanza iniziava con il trasferimento 

a Pianezza, luogo in cui si trovavano 

i nostri monti di mezzo. In quel periodo i miei 

figli andavano ancora a scuola 

e quindi prima della partenza preparavo 

un paiolo di patate per far si che loro 

e il nonno avessero avuto il pranzo pronto.
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Per i testi ho scelto di utilizzare il carattere DIN, disegnato da 
Albert-Jan Pool tra il 1995 e il 2009; è un bastone, con una buo-
na leggibilità sia in dimensioni medie sia in dimensioni piccole. 
Ho deciso di utilizzare un bastone in modo da uscire dall’idea 
“argomento storico – carattere graziato”, visto che il mio intento 
è di presentare la storia contadina in chiave più moderna.

Per i titoli, la mia scelta è caduta su un carattere egiziano: il 
Memphis, disegnato da Rudolf Wolf tra il 1929 e il 1936. Le gra-
zie geometriche conferiscono un aspetto primitivo e rustico, ri-
conducibile al tema della vita rurale.

Le proporzioni del corpo dei caratteri le ho ricavate tramite il 
sito “modularscale.com”, impostando il rapporto a 8/9 [1].

Tipografia

[1]
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Fotografie

Le immagini presenti all’interno del libro provengono dagli al-
bum fotografici di mia nonna e di mia prozia. Era fondamentale 
che fossero immagini scattate 40-50 anni fa, in modo da raffor-
zare maggiormente l’idea del “salto nel passato”, risultando 
inoltre coerenti con il testo che avrebbero accompagnato. Ho 
scelto delle fotografie che ritraessero degli scorci di vita in com-
pagnia degli animali al pascolo o dei semplici momenti di condi-
visione tra varie persone. Gli originali sono ovviamente in bianco 
e nero [3], ma prima di inserirli nel libro li ho rielaborati in due 
tonalità [4]: i valori cromatici che ho utilizzato sono stati un verde 
chiaro [1] e un marrone caldo [2]. La mia idea era di dare un toc-
co di colore ed attualità alle immagini, senza però stravolgerle 
eccessivamente.

Il testo che ho inserito all’interno del libro è frutto della rielabo-
razione dell’intervista fatta con Alma De Bolla. Dato che il mio 
intento era di far compiere al lettore un “salto nel passato”, ho 
deciso di unire le risposte trascritte convertendole in un raccon-
to breve e coinvolgente. Alcune parti sono state omesse in mo-
do da non rendere eccessivamente lunga la fase di lettura e per 
mettere in risalto anche la parte fotografica.

Testo

[1] [2]

C 21
M 0
Y 56
K 0

C 26
M 100
Y 100
K 30
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[3]
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[4]
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Questa pubblicazione è la 
prima, di una serie di raccolte, 
che ha l’obiettivo di 
documentare l’esistenza della 
transumanza di ieri e di 
oggi. Il passato, caratterizzato 
dalla manualità, in 
contrapposizione al presente, 
riconosciuto per l’impiego 
delle macchine. Due realtà che, 
sebbene distinte, rimangono 
legate da un fil rouge 
che simboleggia la costante 
sopravvivenza di un 
mondo, che in parallelo alla 
società, si modifica e si 
trasforma.

Sono nata e cresciuta in una famiglia 
contadina a Ponto Valentino, 
sposando poi un contadino e accasandomi 
a Castro. Nella mia vita ho effettuato 
molti spostamenti con gli animali, finché 
la salute me l’ha permesso.

Alma De Bolla

Con le mucche conducevamo all’alpe 

anche gli altri animali che avevamo in stalla, 

come galline, capre e maiali. 

Io accompagnavo spesso i maiali, anche 

se con malavoglia; sono animali 

che si stancano facilmente e che non 

si possono far correre, costringendo quindi 

il pastore ad adottare un passo lento. 

A volte mi capitava di rincasare a notte 

inoltrata perché dovevo incitarli 

per farli camminare in salita e tenerli uniti. 

Anche le capre erano degli animali 

difficili da governare; tutte le sere bisognava 

radunarle e riportarle alla cascina 

in modo da poterle mungere il mattino dopo.

Le galline invece non davano problemi, 

le mettevamo in una cesta e le coprivamo 

con un sacco di iuta durante il viaggio. 

L’unico problema era la presenza di cani, 

che ogni tanto sfuggivano al controllo 

dei padroni e ne mordevano una qualcuna.

Oltre agli animali, eravamo costretti a 

portare in spalla le vivande, la caldaia e i vari 

attrezzi. La caldaia, molto preziosa 

perché fabbricata interamente in rame, era 

l’attrezzo più pesante da trasportare. 

Un anno decidemmo di lasciarla sull’alpe 

Pertusio così da poterci risparmiare 

una fatica l’anno successivo. Con nostra 

grande sorpresa, quando vi facemmo 

ritorno la stagione seguente, non c’era più. 

Probabilmente qualcuno la vide 

dalla finestra e pensò di rubarla visto che 

valeva molto denaro; addirittura, 

nell’atto di portarla via, un pezzo di muro 

venne rotto perché era talmente 

grande da non passare dalla porta.

Solitamente sull’alpeggio lavoravano due 

pastori ed un casaro, tutti abitanti 

delle nostre zone. A volte capitavano dei 

litigi; chi discuteva per le divisioni 

dei pascoli, chi per le zone di passaggio e chi, 

addirittura, per questioni di cuore. 

Mi ricordo che una volta stavo conducendo 

le mucche al pascolo, quando 

all’improvviso sentii una ragazza che mi 

chiamava a gran voce. 

Mi corse incontro e mi disse che i due fratelli 

che governavano le capre avevano 

avuto un alterco per una ragazza, terminato 

con una morsicata ad un braccio. 

Il malcapitato sanguinava, così decidemmo 

di portarlo in un ristorante nelle 

vicinanze in modo da poterlo medicare 

alla bell’e meglio.

Civiltà transumante 2.0

Finito di stampare, nel mese di agosto dell’anno 2015, 
dalla Fontana Print SA di Pregassona, per conto dell’autrice 
Alexia Chiapuzzi.

Un grazie ad Alma De Bolla, che ha condiviso 
con me i suoi ricordi.

Mentre le mucche erano al pascolo, 

chi rimaneva a casa si doveva occupare 

della fienagione, partendo dal piano 

e salendo sino a 1500 metri. Mio marito dopo 

lo scarico dell’alpe rimaneva a Pianezza 

per la seconda fienagione e, nel frattempo, 

faceva pascolare le mucche sino 

agli ultimi giorni di settembre o metà ottobre. 

Nei primi giorni di luglio, verso le tre 

del mattino, raggruppavamo tutte le mucche 

ed iniziavamo il cammino verso 

l’alpe Pertusio. Il sentiero che percorrevamo 

in alcuni punti era stretto e, se 

delle mucche litigavano, dovevamo prestare 

attenzione a non farci buttare fuori. 

Quando giungevamo alla fine del sentiero, 

proseguivamo a piedi lungo la strada 

carrozzabile diretta al passo del Lucomagno 

sino ad arrivare all’alpeggio. 

In seguito, il primo agosto, ci spostavamo 

a “Laveigia” – monti sopra Ponto 

Valentino – ripercorrendo in parte la stessa 

strada che avevamo fatto all’andata.

Mungevamo le mucche a mano e con 

il latte ottenuto producevamo formaggio, 

burro e ricotta. Lasciavamo maturare 

le forme di formaggio nella piccola cantina 

situata a fianco della cascina. 

Dopo lo scarico dell’alpe, a turno, salivamo 

per controllarle e girarle. 

Verso settembre le portavamo al piano 

con la “cadola”, per poter vendere 

le forme che noi non avremmo consumato.

I ricordi che mi porto appresso sono 

positivi, ma anche negativi. Non si poteva 

nem meno scegliere che mestiere fare, 

perché chi sposava un contadino sapeva già 

a cosa sarebbe andata incontro. 

Tra noi mogli contadine però c’era tanta 

solidarietà e ci si aiutava sempre, 

sia a casa sia sui monti; ci sentivamo tutte 

parte di una grande famiglia.
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Nel frattempo mio marito si incamminava 

con le mucche; io riempivo il gerlo 

con tutto il necessario e mi incamminavo 

a mia volta. Raggiunto il maggengo, 

iniziavo a riassettare e preparare gli utensili 

per la lavorazione del latte, visto 

che dopo la mungitura serale si sarebbe 

prodotto del formaggio. 

In seguito, quando le scuole terminavano, 

ci trasferivamo tutti lassù.

La transumanza iniziava con il trasferimento 

a Pianezza, luogo in cui si trovavano 

i nostri monti di mezzo. In quel periodo i miei 

figli andavano ancora a scuola 

e quindi prima della partenza preparavo 

un paiolo di patate per far si che loro 

e il nonno avessero avuto il pranzo pronto.

I tempi in cui lavorai erano caratterizzati 

da grandi fatiche e sforzi; non ci si 

fermava mai, nemmeno nel caso di un 

infortunio o di una gravidanza. 

Proprio per quest’ultima presi un grande 

spavento perché, quando ero incinta 

di sei mesi, mi vidi costretta a proseguire 

la fienagione visto che mio marito 

dovette sostituire un pastore. 

Ero in compagnia di mio suocero e del mio 

primo figlio e inoltre avevo con 

me anche una capra. Sul sentiero dovetti 

portare in braccio mio figlio Renzo, 

recarmi ad un alpe a ritirare delle lenzuola 

da lavare e fare ritorno a casa. 

Durante la notte non riuscii a dormire 

perché temevo di partorire 

prematuramente a causa degli sforzi fatti, 

ma fortunatamente, il giorno 

dopo le mie condizioni migliorarono e potei 

tornare a Pianezza.

Le fotografie presenti all’interno del libro sono 
state scattate da autori sconosciuti 
e provengono dagli album della mia famiglia.
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Il libro è stampato in quadricromia su due diverse carte: per le 
pagine interne ho scelto la carta offset Olin Regular natural whi-
te 150 g, mentre per la copertina un cartoncino da 240 g Pop’set 
grigio storm. La rilegatura che ho scelto di eseguire è quella 
giapponese. Siccome l’argomento trattato è legato alla vita rura-
le, il filo sul dorso che rimane visibile è un ulteriore elemento 
materico che rafforza il mio concetto di partenza.

La copertina è fustellata e permette di vedere la pagina sotto-
stante. Lo scopo è quello di creare curiosità ed invogliare le per-
sone ad aprire il libro e guardare cosa c’è al suo interno.

Stampa



  sviluppi futuri
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Con questo progetto ritengo che l’obiettivo che mi ero prefis-
sata all’inizio del percorso sia stato raggiunto. Tuttavia, sono 
consapevole che alcune parti riguardanti l’artefatto possono an-
cora essere migliorate ed affinate. Pensando a dei possibili svi-
luppi futuri, mi sono chiesta quali altre componenti potessero 
essere aggiunte al progetto complessivo.

Sempre legato al tema delle pubblicazioni cartacee in unione 
ai documentari, prevedo di estendere la ricerca a tutti gli alpeggi 
in Ticino, in modo da creare una collana editoriale che completi 
il mio scopo.

Una diramazione del mio progetto potrebbe avvenire in colla-
borazione con l’UNESCO, dato che nel 2014 è stata candidata la 
stagione alpestre in Svizzera. Ad esempio, mi immagino la na-
scita di un’associazione che si occupi di salvaguardare questo 
aspetto importante di vita rurale. Per questa parte progettuale 
svilupperei l’immagine coordinata ed estenderei la comunica-
zione ai nuovi media, come un sito web e un’applicazione per 
smartphone.

Oltre alla scoperta della transumanza, si potrebbe declinare il 
progetto alle tradizioni storiche presenti tuttora, sostituendo 
quindi il titolo in “tradizioni ticinesi 2.0”.





4.
Allegati



  interviste



159

Alma De Bolla

Lei ha effettuato la transumanza nella sua vita?
L’ho fatta talmente tante volte: da ragazzina a Ponto Valentino e 
dopo il matrimonio a Castro. Prima di trasferirci sull’alpe andava-
mo sui maggesi situati a Pianezza. Il giorno della partenza sve-
gliavo mio marito e preparavo un paiolo di patate per i bambini e 
per il nonno, che sarebbero rimasti a casa sino alla fine dell’anno 
scolastico. Riempivo poi il gerlo con tutto il necessario e mi in-
camminavo; mio marito partiva prima con il bestiame, quindi ci 
incontravamo direttamente sui monti. I miei compiti in cascina 
erano quelli di riassettare e pulire gli utensili (ad esempio “i 
mótt”, conche di legno).
In serata facevo ritorno a casa per accudire i miei figli che, all’ini-
zio delle vacanze, si sarebbero trasferiti anche loro in montagna.

Quindi andava solamente più tardi ad accudire le mucche?
No anche prima; erano sempre i primi giorni di luglio che carica-
vamo l’alpeggio (nel nostro caso l’alpe Pertusio). Dovevamo 
portare tutto lassù, rigorosamente in spalla. Lo stesso valeva 
per gli abitanti di Ponto Valentino, quando salivano sull’alpe con 
le capre. Caricavamo il gerlo con lo zucchero, il riso e tutto il ma-
teriale necessario per la “casatura”, facendo poi tutta l’attraver-
sata. Al Pertusio portavamo anche la “caldera” (caldaia); quan-
do la stagione giungeva al termine la si riportava sempre in pae-
se, lasciandola nella cantina della Casa Comunale, per ripren-
derla l’anno successivo nel momento in cui saremmo ancora ri-
saliti. Un anno decidemmo di lasciarla sull’alpe e ignoti vennero 
a rubarla: ruppero addirittura un pezzo di muro perché non riu-
scivano a farla passare dalla porta della cascina. Chiedemmo a 
tante persone se sapessero dove fosse finita, ma non ci fu nulla 
da fare; era in rame ed aveva un certo valore!

Quando partivate da casa?
Partivamo i primi giorni di luglio, verso le 3 del mattino. Raggiun-
gevamo le mucche e poi all’altezza di Largario iniziavamo a rag-
grupparle. Dovevamo fare attenzione perché la strada in alcuni 
punti era stretta e quando le mucche litigavano rischiavamo di 
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farci buttare fuori dal sentiero. Al termine della mulattiera arriva-
vamo all’incrocio che portava verso il passo del Lucomagno e 
proseguivamo sulla strada cantonale fino al Pertusio. Doveva-
mo portare su tante cose, quindi facevamo più viaggi, sempre e 
solo a piedi.

Quanto tempo rimanevate lì?
Rimanevamo al Pertusio per circa tre settimane e il primo di 
agosto ci trasferivamo a “Laveigia” (monti sopra Ponto Valenti-
no). Era un gran lavoro solo per rimanere lì tre settimane. 
I primi anni c’erano molti più contadini, perché anche gli abitanti 
di Marolta portavano su i propri animali insieme a noi. In seguito 
ci rendemmo conto che non ne valeva la pena, quindi ci trasfe-
rimmo all’alpe di Pian Laghetto visto che era più vicino. Quest’al-
pe è dei patrizi di Castro, mentre quello di Pian Nara è dei patrizi 
di Prugiasco; più avanti hanno deciso di aggregarsi portando le 
mucche in Pian Laghetto e i vitelli in Pian Nara.
Mio marito, dopo lo scarico dell’alpe, si fermava con le mucche 
a Pianezza per la seconda fienagione e rimaneva lì sino alla fine 
di settembre/ metà ottobre. Oltre a questi monti ne avevamo un 
altro a Gordasco dove lasciavamo le mucche al ritorno dall’al-
peggio e, quando la stagione giungeva al termine, scendevamo 
man mano in pianura. 
I bovini giovani rimanevano a metà montagna sino a quando non 
iniziava a nevicare (cioè verso novembre).

Quante mucche portavate sui monti?
Portavamo su tutte quelle che avevamo, però noi non avevamo 
delle stalle grandi come quelle del giorno d’oggi. Ne possedeva-
mo all’incirca dodici o quindici, che per noi erano già tante. Sull’al-
pe portavamo le mucche assieme ad altri contadini: al Pertusio 
eravamo tre famiglie di Castro e un paio di famiglie di Marolta.

Portavate solo le mucche su all’alpe?
No, portavamo lassù anche i maiali. Lasciamo perdere, ho dovu-
to camminare così tanto con i maiali! Dovevo sempre incitarli 
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per farli camminare in salita e tenerli uniti. Non potevamo cari-
carli sui rimorchi, solo negli ultimi anni abbiamo avuto la possibi-
lità di trasportarli con il trattore. 
Un paio di volte li dovetti accompagnare a piedi sino all’alpe Ca-
rassina ed era sempre un’impresa immane; mi capitava pure di 
rincasare a notte inoltrata. Non potevo farli correre e, anche se 
camminavano lentamente, si stancavano subito. Oltre ai maiali 
c’erano anche le capre, che portavamo al Pertusio insieme alle 
mucche. Davano molto più lavoro le capre, dovendo andare a 
cercarle tutte le sere in modo da averle lì il mattino dopo per la 
mungitura. C’erano anche dei contadini che portavano i propri 
cavalli a pascolare nei prati.
Noi ci portavamo appresso anche le galline. Non eravamo i soli 
che lo facevano, anche quelli di Prugiasco le portavano all’alpe. 
Le mettevamo in una cesta e le coprivamo con un sacco di iuta. 
A Pianezza avevamo una stalla che non usavamo per il fieno e 
le mettevamo lì dentro. Era abbastanza rischioso perché quan-
do arrivavano i villeggianti con i cani c’era il pericolo che le ag-
gredissero.

Come gestivate il latte sull’alpe?
Mungevamo tutte le mucche a mano e poi mettevamo il latte 
nelle conche di legno in modo che si formasse la crema, poi lo 
scremavamo e trasferivamo la panna nelle zangole rotonde per 
fare il burro. Facevamo anche formaggio e ricotta; alla fine di 
tutta la lavorazione rimaneva il “lacc sarón” che veniva dato ai 
maiali. Ora di burro se ne fa poco perché si produce più formag-
gio grasso. 
Le forme di formaggio le lasciavamo riposare nella cantina pic-
cola che si trovava a fianco della cascina del Pertusio. Una volta 
scaricato l’alpeggio c’era sempre qualcuno che a turno andava a 
controllare le forme di formaggio e a girarle. Verso settembre si 
portavano a casa con la “cadra” (cadola) per poi venderle ai pri-
vati. Il burro e la ricotta invece ce li dividevamo tra noi alpigiani e 
ciò che rimaneva lo vendevamo a negozianti e privati.
Per le capre c’erano dei pastori appositi: solitamente erano ra-
gazzi giovani del paese, che le riconducevano tutte le sere alla 
cascina per mungerle il mattino seguente. 
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Con il latte delle capre si facevano le formaggelle e quindi c’era-
no due casari distinti: uno per il latte delle mucche e un altro per 
il latte delle capre.

Chi rimaneva sull’alpe a curare gli animali?
Solitamente c’erano sempre due pastori e un casaro, tutti abi-
tanti delle nostre zone. Ad esempio, a Pozzetta con le capre 
c’erano il “Giuvanin” e il “Mando” di Ponto Valentino. Una sta-
gione litigarono perché uno rubò la fidanzata all’altro e, per ripic-
ca, il “Giuvanin” morse sotto un braccio il “Mando”. Io stavo per 
condurre le mucche al pascolo e una ragazza, che era sull’alpe a 
lavorare, mi chiamò in preda al panico dicendomi che il “Giuva-
nin” aveva morso il “Mando” e stava sanguinando. Io pensai: 
“Mamma mia, ora pure queste storie ci devono essere!”. In se-
guito lo accompagnammo sino al ristorante di Acquacalda, gli 
demmo da bere e lo facemmo calmare. Lui continuava a lamen-
tarsi per i dolori; effettivamente gli erano rimasti i segni dei den-
ti nella pelle. Alla fine lo medicarono in un qualche modo e fa-
cemmo ritorno all’alpe.

Mentre le mucche erano all’alpe cosa faceva chi rimaneva al   
 piano?
Ci occupavamo della fienagione; quelli che erano a casa doveva-
no tagliare l’erba nei prati del piano e man mano alzarsi sino ad 
arrivare a 1500 metri. Quando si arrivava così in alto era vera-
mente faticoso, perché il fieno veniva trasportato tutto in spalla 
con il gerlo.

Erano frequenti gli incidenti agli animali?
Purtroppo sì. Capitava spesso che una mucca o un vitello ca-
dessero da un dirupo. In quel caso ci dovevamo recare lì per re-
cuperare l’animale e, nel caso in cui era morto, lo riportavamo a 
casa. Tagliavamo le parti commestibili e una persona preposta 
controllava e bollava la carne prima della vendita. In seguito an-
davamo di casa in casa a venderla, in modo da racimolare qual-
che soldo.
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Ha degli aneddoti da raccontarmi?
Mio marito era il capo della “boggia” e una stagione fu costretto 
a recarsi al Pertusio per sostituire un pastore che si era sentito 
male. Io dovetti accompagnare il padre di mio marito e una ca-
pra a Pianezza per proseguire con la fienagione. Con noi c’era 
anche mio figlio di due anni che, durante il viaggio, dovetti porta-
re in braccio seppure ero in attesa di un secondo figlio. Mio suo-
cero rimase in montagna, mentre io scesi a ritirare delle lenzuola 
dell’alpe da una signora per portarle a casa da lavare. Quella 
notte ero convinta che avrei partorito a causa dei grandi sforzi 
che avevo fatto in quei giorni. Per la paura non chiusi occhio; se 
mi fosse capitato di stare male avrei potuto chiedere aiuto in 
paese visto che ero a casa da sola. Fortunatamente il giorno 
seguente mi ripresi e iniziai a stare meglio.

Tempo fa mi sottoposi ad un intervento chirurgico e un infermie-
re dell’ospedale di Acquarossa mi chiese che lavoro avessi svol-
to in passato. Io gli risposi: “ Ho fatto la contadina”. Lui mi disse: 
“Mestiere troppo pesante per le donne!” ed io replicai: “Sì, ha 
ragione, però sono ancora qui, ancora viva.”. In ogni caso non 
avevo molta scelta, avendo sposato un contadino. Inoltre sono 
già decedute molte persone che non hanno dovuto fare le fati-
che di questo lavoro. A Ponto Valentino eravamo in dodici 
dell’anno 1928, ora siamo rimasti in cinque.
Sono stati anni di duro lavoro, ma tra noi “donne contadine” 
c’era tanta solidarietà; ci aiutavamo sempre, sia a casa sia sui 
monti.
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Lei ha mai effettuato la transumanza?
Sì, da ragazzo. Quando mio padre lavorava alla Cima Norma – 
negli anni Cinquanta/Sessanta – aiutavo mio zio nella sua picco-
la azienda composta da una decina di mucche. In questo perio-
do la transumanza a Dangio era una tradizione consolidata, che 
continuò sino agli inizi degli anni Settanta.
In inverno le mucche erano nella stalla in paese, mentre nel me-
se di maggio le portavamo sui monti di Dangio, nella Val Soia. Ci 
fermavamo lì fino al mese di giugno. Ogni volta che c’era abba-
stanza latte si faceva una piccola casata individuale. A fine giu-
gno si lasciavano le cascine e si saliva all’alpe, nel nostro caso 
l’alpe Bresciana, in Val Carassina. Per andare all’alpe dovevamo 
partire dalla Val Soia situata a 1300 metri, salire sino alla capan-
na Adula e proseguire per una stradina abbastanza complicata 
che conduceva all’alpe. Per due mesi le mucche stavano lì, poi a 
settembre si faceva ritorno alla cascina in Val Soia dove ci ferma-
vamo per un altro mese prima di fare ritorno alla stalla.
Quando mio padre finì di lavorare alla fabbrica di cioccolato, co-
minciammo a portare le mucche nei prealpi situati in Pian Pre-
mestì. In questo caso il viaggio era ancora più faticoso; bisogna-
va scendere fino in Val Soia lungo un sentiero difficile, salire 
verso la capanna Adula e scendere dall’altro versante del fiume. 
Questa era la transumanza che si praticava perlopiù a Dangio e 
Torre, mentre gli altri paesi possedevano i propri monti e i propri 
alpeggi. Sui monti – prealpi – ognuno si arrangiava per conto 
suo, mentre sull’alpe c’era il sistema della “Boggia”, un caseifi-
cio sociale coordinato da regole molto antiche. In questo luogo 
c’era un casaro, un aiuto casaro e un paio di pastori. Il formaggio 
veniva distribuito in base al numero di mucche e alla produzione 
di latte che veniva certificata all’inizio e alla fine della stagione 
(con la “pesa”).
Le stagioni all’alpe sono un ricordo molto bello per me, era una 
cosa molto particolare. Tuttora faccio ritorno in Val Soia una vol-
ta all’anno per rivivere le esperienze e le emozioni di quel tempo.

Tarcisio Cima
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Secondo lei c’è un motivo preciso della diminuzione di 
bestiame diretto all’alpe?

L’agricoltura in questi ultimi 40/50 anni si è trasformata in modo 
radicale, mantenendo però una sua vitalità. È un’agricoltura mol-
to diversa perché è basata su delle unità produttive più grandi, a 
differenza degli anni Settanta che si concentrava su unità pro-
duttive molto piccole. Mio zio, ad esempio, era considerato un 
medio contadino perché possedeva una decina di mucche, ora 
invece sarebbe considerato un piccolo contadino. 
Lo svolgimento della transumanza invece è cambiato semplifi-
candosi, mantenendo comunque l’utilizzo degli alpeggi. Quan-
do ero bambino mi ricordo che gli adulti dicevano: “Nel 2000 
non ci sarà più agricoltura.” Anche le analisi economiche erano 
molto pessimistiche, perché prevedevano che l’agricoltura di 
montagna sarebbe andata scomparendo: fortunatamente non è 
stato così. 
Il mio sguardo va sulla Valle di Blenio, dove l’agricoltura ha man-
tenuto un’importanza notevole, seppure abbia subito anche qui 
una profonda trasformazione.

Che ruolo aveva la transumanza e la conseguente stagione 
sull’alpe nell’economia agricola?

Nella società tradizionale l’agricoltura, e di conseguenza anche 
l’alpeggio, era il pilastro dell’economia; al giorno d’oggi non è più 
così, nemmeno in Valle di Blenio. Personalmente trovo sorpren-
dente come l’agricoltura in Valle di Blenio e in altre vallate del 
Cantone sia perdurata negli anni. Pensando alla Svizzera interna, 
l’agricoltura è sempre stata molto più presente perché ha sem-
pre avuto un attaccamento più solido, a differenza del Ticino che 
nella società di un tempo non era riconosciuta a livello culturale. 
Nel dopoguerra, durante lo sviluppo del Cantone, l’agricoltura è 
stata in gran parte abbandonata. Persino i genitori dicevano ai 
propri figli: “Fà quèe tu vöi fant, ma fa mia ul paesan” (“Fa cosa 
vuoi figlio mio, ma non fare il contadino”). Fortunatamente, ne-
gli ultimi 10/20 anni si sta ricuperando grazie ai giovani – non 
necessariamente figli di contadini – che scelgono e praticano 
con fierezza questo lavoro. 
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L’interesse dei prodotti dell’alpe è aumentato, grazie all’attività 
dei vari organismi (segretariato agricolo, associazioni dei conta-
dini, …). In questo modo si sta ampliando il commercio, favoren-
do la continuità degli alpeggi. Ovviamente alcuni alpi sono stati 
abbandonati, però qui in valle ne sono presenti ancora molti.

Cosa nota di diverso tra 50 anni fa e oggi?
La transumanza è perdurata, perché le mucche continuano a 
spostarsi da un luogo all’altro, seppure la maggior parte dei per-
corsi tradizionali non si praticano più. Alcuni alpeggi rimangono 
impossibilitati al trasporto con i camion per colpa della loro ubi-
cazione e, forse, è per questo che c’è difficoltà a continuare (per 
i costi e gli sforzi).
Nel caso di Dangio i monti della Val Soia non vengono più utiliz-
zati per custodire gli animali. Mi rallegro però del fatto che i prati 
di questa valle vengono ancora falciati; ciò è possibile grazie ai 
sussidi che vengono distribuiti per lo sfalcio. I prati inoltre non 
possono essere tagliati prima di una determinata data, perché 
l’erba deve avere il tempo di crescere e fare i semi per il rinnovo.

Ha un ricordo particolare della vita trascorsa sull’alpe?
Una cosa significativa era il rapporto fra agricoltura e turismo. La 
Val Soia in quei tempi era molto frequentata per raggiungere 
l’Adula dato che non c’era ancora il passaggio della Val Luzzone; 
quindi si vedevano spesso passare delle comitive di escursioni-
sti. Mi ricordo che i contadini del posto erano molto cortesi, non 
vedevano queste persone come una minaccia o un disturbo; si 
offriva loro del caffè, si facevano quattro chiacchiere, si davano 
indicazioni riguardo il sentiero, … Era un modo per uscire un po’ 
dall’isolamento che si creava sui monti.
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Il museo di Olivone è allestito all’interno di una tipica casa del-
le Alpi e ripartito su due piani. All’esterno, la parte a nord è co-
struita in muratura mentre la parte a sud in legno: la roccia aveva 
lo scopo di riparare dai venti, mentre il legno permetteva che 
entrasse il calore.

Nel piano situato sotto terra si trovano gli utensili impiegati nei 
lavori manuali, come la falegnameria, l’agricoltura e la pastorizia. 
Nella sezione dedicata alla pastorizia sono presenti molti oggetti 
[1]: ad esempio, sul davanzale di una finestra, c’è un corno che 
serviva per richiamare le mucche dal pascolo, in modo che il 
contadino, munito di sgabello [2] e secchio, andasse a cercarle 
per mungerle. A dipendenza di quello che si voleva produrre con 
il latte, cambiava lo strumento di lavorazione. Per la produzione 
di burro, si filtrava il latte e si riponeva nelle conche per una not-
te, in modo che affiorasse il grasso in superficie da scremare 
con dei grandi cucchiai. Se la panna ottenuta era tanta, veniva 
lavorata nella zangola rotonda [3], mentre se era poca, si mette-
va in quella rettangolare [4]. Il risultato del burro dipendeva mol-
to dalla temperatura della panna e dalla consistenza del grasso. 
Per la produzione di formaggio si metteva il latte nel calderone 
[5], si aggiungeva il caglio e quando era pronto si riponeva nelle 
forme rotonde.

Quando un alpeggio era gestito da più famiglie, era importan-
te che ognuno avesse i propri strumenti di lavoro e che non si 
creassero dei malintesi con scambi involontari. Per evitare que-
sto problema, ogni famiglia possedeva una “marca” [6]: un sim-
bolo da incidere sugli attrezzi che rappresentava le diverse fami-
glie di Olivone, in modo che ognuno sapesse qual era il suo.

Entrando nella sala dei cimeli religiosi si possono ammirare 
delle cartine di inizio 1800. Esse regolavano il diritto di pascolo 
sul Lucomagno, dove diversi paesi della valle di Blenio conduce-
vano le loro mucche secondo regole ben precise [7]. Una carti-
na riporta le montagne che si trovano sulla sponda destra e sini-
stra del fiume Brenno: sono rappresentate in modo da poterci 
scrivere le lettere dell’alfabeto che, rimandando alla legenda, 
indicano chi possedeva un determinato monte. Di primo acchito 
potrebbe sembrare una ripresa dall’alto: la ragione è riconducibi-
le ad una superficiale conoscenza della rappresentazione. Nella 

Visita al museo di Olivone
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seconda cartina, disegnata nel 1827, l’alpe Pertusio era segnata 
come la tappa finale della transumanza.

La tenuta tipica delle contadine era costituita da grembiule, 
gonna, cuffia e sottoveste rossa [8]: questi indumenti venivano 
indossati durante tutte le stagioni. La sottoveste veniva chiama-
ta “rossetta” [9]: la leggenda narra che, durante la fienagione 
sulle alture, si vedesse svolazzare la stoffa rossa sulla montagna 
e da qui derivò il nome della vetta “Pizzo Rossetto”.

[1]

Oggetti nella parte dedicata alla vita contadina
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[2]

Sgabello per la mungitura
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[3]

Zangola rotonda
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[4]

Zangola rettangolare
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[5]

Calderone
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[6]

[7]

Marche delle diverse famiglie di Olivone

Cartina con le separazioni dei pascoli montani



176

[8]

Tenuta tipica delle donne contadine
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[9]

Sottoveste rossa chiamata “rossetta”
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