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LA FIENAGIONE DI OGGI E DI IERI  
NELLE VALLI DEL TRENTINO 

 
Alla scoperta dell'identità storico-culturale:  

musica e suoni per la didattica dei copioni. 

 

 

ALLEGATI 1-7 

 

Alla scoperta dell'identità storico-culturale: 

 sonorizzazione  del copione della fienagione 



Allegato 1 
 
IMMAGINI DEI MACCHINARI PER FARE IL FIENO AL GIORNO D' OGGI 

 
Foto 1: Tagliafieno 

 

Foto 2: Spargifieno o Voltafieno 
 

 
Foto 3: Andanatore 

 

 
 
 



Foto 3: Rotopressa 

 
 
 
 
 

Foto 4: Caricafieno 

 
 



Allegato 2 
Fonti iconiche del passato 

FOTO 1: Besenello anni '20 (Bernardi 1990, p. 340) 

 
FOTO 2: (Pedrotti 1997, p. 25) 

 
 
 
 
 
 



FOTO 3: Raccolta del fieno nei teli. Piazzola 1921 (AA.VV. 2002, p.7) 

 
 

FOTO 4: Besenello (Bernardi 1990, p.347) 
 

 
 
 



Allegato 3  
 
LE FONTI SONORE: I CANTI 
 
 

 
O CARLOTA" 

 
Pasegiando di ben bonora 

la svegliava sì  

la svegliava sì  

pasegiando di ben bonora  

la svegliava sì a restelar. 

 

Oh Carlota bela Carlota 

vien qui da basso sì 

vien qui da basso sì 

oh Carlota, bela Carlota 

vien qui da basso sì a restelar.  

 

La rugiada dela matina 

e la mi fa perdere 

e la mi fa perdere 

la rugiada de la matina 

e la mi fa perdere i miei color. 

 

I tuoi colori ritorneranno 

se la Carlota sì 

se la Carlota sì 

i tuoi colori ritorneranno 

se la Carlota sì la mi vuol ben.  

 

Per ascoltare la versione arrangiata da C. Vettorazzi cantata dal coro “Plose”si cons il sito 

http://www.unucibressanone.it/cantialpini/cori-alpini-02.htm 

 



LE FONTI SONORE: I CANTI 

ZOM, ZOM, ZU LA BELAMONTE 

(tratto da Pedrotti 1997, p.13) 

 

Zom, zom, zu la Belamonte,  

Zom, zom, zu la Belamonte,  

Zom, zom, zu la Belamonte,  

zu la Belamonte a restelar.  

Co' la falze e col cozzàe,  

co' la piera e col martel  

anderom, pian pian, bel bel,  

zu la Belamonte a zechentar!  

 

Zom, zom ...  

E le nozze mazzeòte  

vegnerà con noi via monte,  

le farà polente còte  

ai ziegadori da ghe portar.  

 

Zom, zom ...  

Zu per dòzzi e giò per cròzi  

tant mazziéi che voi, mazzié,  

anderemo col restelo  

a 'nzignar a una i marié!  

 

Zom, zom ...  

E da po' col l'orgheneto  

sul tabià, tezi e contenti  

senza cruzzi, né lamenti  

baleremo tuti la zom-ba-bà!  

 

Luoghi ( dove?)- Agenti ( chi?)-  
Azioni ( cosa si faceva?)- Strumenti ( cosa si usava?) 

 
 



SPARTITO 
 

tratto da Pedrotti 1997, p. 12 
 
 
 
 
 

 
 

 



Allegato 4 
 

ESEMPIO DI ESPANSIONE DELLA MAPPA CONCETTUALE DEL 
COPIONE DELLA FIENAGIONE  

Descrittore: Mezzi Strumenti: 
 
 

SCRIPT: 
La fienagione  

al tempo dei bis 
nonni 



 

MEZZI- 
STRUMENTI 

(cosa si adopera?): 

Falce fienaia. La 
lama di ferro ricurva è 
molto tagliente nella 
parte interna. Serve 
per tagliare l' erba dei 
prati. La lama è fissata 
ad un lungo manico di 
legno con due 
impugnature che 
servono per dare la 
direzione del taglio. 

Rastr
ello: è come un pettine 
di legno con un lungo 
manico. Serve per 
sparpagliare l' erba e 
per rivoltarla in modo 
che si secchi al sole 
diventando fieno.  

Martello e incudinella. Per 
ribattere le intaccature della 
lama della falce, il falciatore 
utilizza un'incudinella portatile 
che pianta nel terreno fino alla 
rosa che non la fa sprofondare. 
Appoggiata la lama 
sull'incudinella, il martello 
serve per batterla ed 
appiattirla.   

Cote e portacote. La cote 
è la pietra che si usa per 
affilare la lama della falce. 
Il portacote è il contenitore 
(di legno o di corno) della 
cote che i falciatori tengono 
alla cintura. Esso contiene 
anche un po' d'acqua per 
tenere la cote sempre 
bagnata in modo che affili 
meglio la lama della falce. 



Allegato 5 
 

DANZA DEL TAGLIATORE DI FIENO 

(tratta da Maule E. 2005, p. 25) 

 

A coppie, in cerchio, disposti uno di fronte all'altro, tenendosi con le mani 

incrociate (le due destre sopra le mani sinistre). 

Falciam, falciam 

falciam, falciam 

Si  saltella in avanti alternativamente 
con il piede sinistro e destro tirando 
contemporaneamente verso di sé il 

braccio del compagno  come nell'atto di 
segare 

il fieno con la paglia. Compiere due saltelli, prima col piede 
sinistro in avanti, pio con destro; le 

braccia, come prima nell'atto di segare 
Falciam, falciam 

falciam, falciam 

Come sopra 

un mucchio ne facciam! Come sopra 

Tra la la la la la la la 

tra la la là, tra la la la (x2)  

In cerchio a coppie a braccetto: si gira 
con saltelli tenendo la pulsazione, 

prima  in senso orario, poi antiorario. 
 

 

SPARTITO 

(tratta da Maule E. 2005, p. 25) 

 



Allegato 6 
 

ESEMPIO DI RICOSTRUZIONE NARRATIVA E SONORA  

DEL COPIONE AL TEMPO DEI NONNI 
 

Il testo seguente, a titolo puramente esemplificativo, è stato ricostruito basandosi  sulle 

descrizioni di questa pratica che si trovano nella guida  al Museo degli usi e costumi della 

gente trentina (A.A.,V.V. 2002, pp. 5-9). Altre fonti scritte che possono essere Bernardi 

1990, p. 341.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l'arrivo della bella stagione 
comincia il tempo per tagliare l'erba dei 
prati di montagna, per fare provviste di 
fieno. Queste diventeranno scorte di 
cibo necessarie per alimentare gli 
animali domestici nella stagione 
invernale.  
 
La mattina presto i contadini con le loro 
famiglie si recavano nei prati per 
falciare l' erba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la falce fienaia gli uomini 
cominciavano a tagliare rasoterra l'erba 
con un movimento ripetitivo e ritmico.  

Introduzione: 
Si intona il canto popolare sulla 
fienagione ( Zum zum zu la Belamonte)  
Oppure:  
alcuni bambini strofinano materiale di 
metallo e lo percuotono per imitare il 
suono derivante dall'affilatura della 
falce e dalla sistemazione delle 
intaccature della sua lama. A partire da 
queste sonorità si può inventare un 
ritmo che introduca il copione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto del gallo. 
Alcuni bambini riproducono il vociare 
di uomini, donne e bambini... Altri 
riproducono rumore di passi 
camminando su sassi (strade sterrate) e 
successivamente su sacchetti di plastica 
e rafia (fieno). Contemporaneamente 
altri riproducono le onomatopee  per 
riprodurre i suoni della campagna 
(grilli, vento, torrente, uccellini) 
Gradatamente il suono prodotto cresce 
in intensità per dare l'idea 
dell'avvicinamento e del 
raggiungimento dei prati. 
 
Alcuni bambini sfregano ritmicamente 
il bordo di due fogli di carta per 
simulare il rumore della falce e del 



 
 
 
Il falciatore portava sempre con sé 
anche la cote e il portacote per 
riaffilare la falce quando la sua lama 
non tagliava più con decisione. 
 
A volte la lama della sua falce si 
intaccava ed era quindi necessario 
aggiustarla appoggiandola sull' 
incudinella e picchiandola col 
martello. 
 
L'erba falciata, disposta in andane, 
veniva sparsa sul prato e rivoltata per 
mezzo di rastrelli e forche dalle donne 
e dai bambini: doveva seccarsi 
uniformemente al calore del sole. 
 
 
 
 
 
L' attività durava tutta la giornata. 
Alla sera, l'erba, parzialmente esiccata, 
veniva nuovamente rastrellata in 
andane perchè si mantenesse tiepida 
durante la notte e continuasse ad 
asciugare, evitando che si ricoprisse 
tutta di rugiada. 
 
 
La sera nella valle echeggiava il rumore 
tipico della cote, dell'incudinella e del 
martello dei falciatori che sulla soglia 
delle loro case rimettevano in sesto le 
loro falci per il giorno successivo. 
 
La mattina, evaporata la rugiada, 
veniva nuovamente distesa sul prato e 
rivoltata. 
 
 
 
 
Infine, una volta seccato, il fieno veniva 
raccolto con rastrello e forca e riunito 
nelle reti o in teli di canapa. 
 

fieno che cade. 
 
 
Alcuni bambini raschiano ritmicamente 
tra loro due oggetti di metallo ( es 
posate) per riprodurre lo strofinio della 
cote sulla lama. 
 
 
Alcuni bambini battono ritmicamente 
tra loro un martello su una lastra 
metallica (non vibrante). 
 
 
Alcuni bambini scuotono strisce  di 
rafia, carta, o ricavate dai sacchetti di 
plastica per simulare il rumore dell'erba 
che viene spostata, altri raschiano 
conchiglie o guiri o la pelle di un 
tamburo per imitare il suono prodotto 
dai rastrelli.  
Contemporaneamente si possono 
riprodurre i canti e le voci  dei 
contadini nei prati. 
 
Alcuni bambini scuotono strisce 
ricavate dai sacchetti di plastica per 
simulare il rumore dell'erba che viene 
spostata, altri raschiano conchiglie o 
guiri per imitare il suono prodotto dai 
rastrelli. 
 
 
Rumore del vento con il tamburo del 
mare. 
Esecuzione di un ritmo regolare che 
riproduce battiti metallici ( vedi sopra) 
e sfregamento metallico. 
 
Alcuni bambini scuotono strisce 
ricavate dai sacchetti di plastica per 
simulare il rumore dell'erba che viene 
spostata, altri raschiano conchiglie o 
guiri per imitare il suono prodotto dai 
rastrelli.  
 
Altri ancora scuotono dei teli per 
simulare il suono dei teli di canapa che 
si stendono a terra per contenere il 
fieno. Contemporaneamente si suonano 



 
 
 
Il fieno veniva infine caricato  sulle 
gerle, su telai a spalla o su carri e 
portato nei fienili  
 
 
 
 
 
 
Nel fienile a sera ci si poteva 
ulteriormente radunare per un momento 
di convivialità per consumare un pasto 
insieme, cantare e ballare. 

guiri e si scuotono strisce di nylon per 
riprodurre il rumore del fieno.  
 
Rumore di ruote (kokiriki o raganelle)  
che si allontanano, muggiti, e di 
calpestio su sacchetti di plastica che si 
fa sempre più leggero (allontanamento). 
Rumore del vento con il tamburo del 
mare o con palloncini riempiti di 
pastina. 
 
 
Chiusura: 
Si intona il canto e la Danza del 
tagliatore di fieno  

 
 
 



Allegato 7 

Verifica: la fienagione  al tempo dei bis-nonni. 

1.Osserva la seguente immagine e completa successivamente il testo sotto riportato. 

Il primo contadino tiene in mano ______________ che serviva per_______________________ 

Alla cintura porta ______________ con dentro la_______________ che serviva per _________ 

____________________________________________________________________________ . 

Le seconda contadina porta un cesto con il pranzo e_____________________ che serviva per__ 

____________________________________________________________________________. 

Il terzo contadino tiene in spalla_____________________________che serviva per__________ 

____________________________________________________________________________. 

 

2. Ti ricordi quali altri strumenti si utilizzavanono durante la fienagione? 

 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 

che servivano per______________________________________________ 
 

3. Completa il disegno cercando di mostrare: 
 la stagione 
 il luogo 
 altri personaggi che potevano partecipare alla fienagione. 
 Altri attrezzi strumenti 

 
4. A cosa servirà l'erba seccata e raccolta?___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

http://www.unucibressanone.it/cantialpini/cori-alpini-02.htm 

 

Illustrazione: Witzig 1968 


