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Quanto riceveva di compenso? 
Non c’era lavoro e mi ricordo di avere passato l’estate in malga per una divisa di tela 
russa e un paio di zoccoli che si ricevevano alla fine della stagione. Si concorreva al 
posto in malga in tre o quattro e veniva scelto chi chiedeva meno compenso. Poi 
avevamo naturalmente il vitto, polenta, poco formaggio una fietta di salame tanto 
sottile che, se tu guardavi attraverso, vedevi le montagne del Brenta. 

Quanti capi di bestiame c’erano? 
La malga di Vervò aveva una buona 
capienza. Nel 1935 c’erano 118 capi di 
bestiame non da latte: manzi, manzette, 
buoi. Venivano manze da Denno e dagli 
altri paesi al de là de l’acqua. Poi c’erano 
venticinque o trenta maiali che venivano 
condotti nei canaloni più freschi dove 
crescevano erbe fresche, le “saline”. 
Ogni capo di bestiame veniva legato al suo posto, ordinatamente. Per richiamare i 
maiali a mangiare ‘‘el paston’’ il malghino batteva i ‘‘bandoni’’ ed i maiali 
accorrevano. 
Le mucche al pomeriggio uscivano verso il tramonto fino a notte. Si andava nei posti 
con l’erba più matura in zone ben delimitate. Se c’era scarsità di cibo le bestie 
sembravano più grandi, più alte, perché dimagrivano. 

Di chi erano le bestie? 
In gran parte erano bovine di Vervò, altre provenivano da stalle di altri paesi, anche 
di Tuenno. A quei tempi quasi ogni famiglia aveva la sua mucca. 

C’era una giornata speciale? 
A metà agosto i padroni delle mucche venivano a vedere l’andamento della malga, 
una specie di festa. Noi il giorno prima preparavamo tutto pulito e spazzolavamo 
bene le bestie con brusca e striglia. Ognuno mangiava al sacco con le cose del proprio 
zaino; alle volte si preparavano due o tre polente per tutti. 

Orario della malga? 
Alzata al canto del gallo, pulizia della stalla e uscita delle mucche, rientro verso le 
dieci. Stavano nello stallone fino al pomeriggio, poi di nuovo fuori fino a notte. 
Alcune manze della Val d’Adige rimanevano fuori anche di notte perché erano 
abituate. (Favogna, Termeno, Cortaccia). 

Le mucche erano marchiate? 
Erano mucche brune, qualcuna rossiccia. Il giorno in cui arrivano in malga ,con un 
ferro rovente che terminava con una cifra dall’uno al dieci, ogni bestia riceveva 



l’impronta sul pelo della coscia destra (un numero dall’uno al 118). Non si usavano 
piastrine all’orecchio. Naturalmente ognuna aveva il campanaccio; le più vivaci 
portavano una campana più grossa. 
I manzi più vivaci venivano puniti con un ‘‘borèl’’ che pendeva dal collo legato con 
una soga o con la catena. In questo modo era difficile per loro scappare. 

Quando sei stato pastore in malga? 
Ci sono andato dopo il secondo anno di scuola come fizal - aiutante-, nel 1935, avevo 
otto anni. Poi sono stato altre volte. A vent’anni ero io il malgaro e mi aiutavano 
come malgarini o "fizai" i miei nipoti. 
I primi giorni, per abituare le bestie alla malga, i padroni venivano a turni di tre alla 
volta per una settimana. Le bestie prima di andare in malga venivano abituate ad 
uscire libere al pascolo nel bosco vicino al paese. 

Si faceva burro, formaggio o ricotta? 
Le nostre bestie erano in gran parte asciutte. Con il latte di un paio di mucche del 
malgaro si faceva burro e magari anche qualche po’ di ricotta per il consumo 
immediato. Se all’inizio si produceva più latte del consumo, un aiutante veniva a 
portarlo al caseificio di Vervò ogni giorno. 

Come era l’alloggio? 
Si dormiva sul paion: un sacco di tela che conteneva foglie di pannocchie di 
granoturco; il paion era nella stalla delle mucche. La cucina era in una baracca 
accanto alla malga. 

Quanto hai ricevuto di compenso nel 1945? 
Mi sono accordato per 29.0000 lire per l’intera stagione, compreso il compenso per 
gli aiutanti, il valore di un capo di bestiame dei più belli; diciamo un quattro milioni 
di adesso. Ma i soldi li ricevetti nel 1946. 
Dopo la fine della guerra nella primavera del 1945, ci fu una grande svalutazione ed 
io con le 29000 lire potei comperare soltanto un vitellino, cioè come 300.000 lire 
adesso, per l’intera stagione di lavoro. 

Com’era l’ambiente attorno alla malga? 
C’erano recinti, canalette per 1’acqua e il 
letame, meno alberi e boschi di nocciolo. 
Stando a Vervò si vedeva benissimo la 
malga e tante zone di prato. Prima che ci 
fosse la malga erano prati di privati. 
Furono ceduti alla Società della Malga e 
al Comune per poter iniziare questa 
attività. Prima le manze erano poche, 
c’erano greggi di pecore e di capre. 
L’edificio era tutto usato come stalla. Ora 
nella parte Nord sono stati ricavati i locali 

per un adeguato alloggio del pastore. 
Quali lavori ricordi? 

Nel 1929 la malga è stata ricostruita come si vede adesso. Aveva una fontana 
esterna in cemento come abbeveratoio. L’acqua potabile veniva dalla Strenta con 
canalette in legno lungo la ‘‘la trazia’’ e l’altra dalla Presa e Val Solciara. Le mucche 



potevano bere anche ai Pradazuèi in una vasca di cemento, e nella fossa alla fontana 
Maora e in qualche altro posto. 
Una domenica dell’estate del 1935 le mucche si sono dovute trasferire sul versante 
Est dei Cimoni verso Favogna, e gli abitanti di Vervò a Priò, perché ci furono delle 
esercitazioni di tiro dei militari ‘‘le grandi manovre". Da Denno spararono cannonate 
a salve verso la Selva e in Predaia. 

Come si capisce che una mucca è ammalata? 
La mucca si mette in disparte, svogliata e veniva curata con radici od erbe suggerite 
dall’esperienza dei vecchi, più che dal veterinario. 

Cosa temono le mucche? 
Una cosa che fa paura al bestiame è il temporale con fulmini. Due mucche di Zucali 
Arturo, spaventate dal fulmine caduto nelle vicinanze, sono rimaste scosse per due 
settimane. Noi eravamo come i caprioli e riuscivamo ad andare a recuperare le 
mucche spaventate che scappavano aggirandole. 

Che succedeva se una mucca si perdeva? 
Il primo giorno cercavano i pastori, per due giorni cercava anche il padrone, e poi si 
univano altre persone della direzione della malga. Nel caso che non si ritrovasse, al 
padrone venivano dati i soldi del suo valore di stima raccolti in parti proporzionali fra 
i padroni di tutte le mucche; un’assicurazione interna. La stessa cosa succedeva anche 
per morte da incidente o per malattia. La spesa non era ripartita per capo, ma per 
importo della stima fatta nel giorno della consegna. C’era l’elenco delle mucche con 
accanto il valore di ognuna. 
Una volta erano bravi a fare conti: a dieci facevamo conteggi di percentuali a 
memoria. 

Fino dove potevano pascolare la Selva? 
Non si poteva lasciare che le mucche pascolassero in alto. L’erba di eventuali radure 
in alta montagna veniva presa a sacchi da persone che non avevano prati. 

Si usavano cani da pastore? 
Noi no, perché i cani normali mordono le mucche e sono di poca utilità. 

C’erano anche pecore? 
No, quelle erano affidate a un pastore che le faceva pascolare lungo i fianchi della 
Pongaiola da quando la neve cominciava a sciogliersi in marzo fino a novembre. 

Le bestie assalivano l’uomo qualche volta? 
C’era qualche manzo vivace che ti rincorreva e cercava di darti qualche cornata, ma i 
ragazzi di una volta non erano mica addormentati: via di corsa. Le bestie cattive non 
venivano uccise perché non c’erano soldi per comperarne una nuova. 

Perché tenevano le pecore in paese? 
Le pecore venivano allevate per la lana e per la carne (agnelli), le capre per il latte e 
per la carne. 

C’erano persone di passaggio alla malga? 
Passavano poche persone: anche i padroni delle mucche, se venivano ad osservare, 
non si facevano vedere. 

Quante persone servono in malga? 
Più o meno servono due persone ogni 100 capi di bestiame: legare, slegare, pulire, 
controllare e sorvegliare. 



I buoi e le mucche vanno d’accordo? 
Certo; la situazione cambia quando pascolano assieme mucche e tori. 

Avevate tempo libero? 
Sì, ma tempo libero per dormire: alle tre di notte ti alzavi e nel pomeriggio dormivi 
fino all’ora di merenda. 

C’erano luci? 
Lampade a carburo come quelle dei minatori. 

Cosa si utilizza della mucca morta? 
Tutto: carne, ossa, corna, pelle. Del maiale si utilizzava anche il pelo, e le setole per il 
calzolaio o per fare pennelli. 

Sono buone le mucche in malga? 
La maggior parte sì, ma alcune fanno disperare. 
Ce n’era una che avrei pagato il doppio del suo valore se il padrone se la portava a 
casa; non obbediva mai. Essa era la più bella e lucida perché andava sempre a cercare 
l’erba migliore. 

Qual è il giorno più brutto? 
Quando c’e il temporale perché le bestie sono agitate e non capisci più niente. 
Dopo aver sentito una poesia sul malgaro, abbiamo ringraziato il signor Antonio per 
la sua bellissima intervista. 
 

 
 
 
 

Beati coloro che in questi calori 
furono eletti in malga pastori. 
Beati i casari ed anche i caprari 
di fame e di sete non muoiono mai. 
In sul mattino, privi di sposa, 
si mungon le vacche e si fanno la mosa. 
E poi, col mantello a bassa montura, 
seguon le vacche ad alta pastura. 

Romba il vacaio fuor dal stalon, 
seguon le vache en gran prozesion. 
In su la sera punti da fame, 
di latte e polenta si sazian le brame.  
E, ad uno ad uno, a poco a poco, 
si fuman la pipa intorno ad fuoco. 
E di politica non se ne parla, 
ma uno alla volta se ne vanno a farla. 
Cinque minuti col ventre in su 
offrono le grazie al buon Gesù. 
Ai venti settembre si vide la sposa 
baciare il marito, gustarne la mosa, 
toccargli la mano, baciarne il viso: 



ohi che delizia del paradiso. 
“Oh, uomo, uomo, siete venuto 
così grasso grasso, 
- ve lo dico - - Pur io e i vostri figlioli 
non vi abbiamo mai visto con due barbizuoli. 

                                           


