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Giosuè CHIARADIA

Le casere nel Friuli 
Occidentale

Aspetti di una millenaria civiltà scomparsa in pochi decenni

Nel Friuli Occidentale la pratica 

dell'alpeggio era ancora molto 

diffusa nella prima metà del ‘900, 

fino agli anni ’50- ’60, poi rapida-

mente decadde: con una rapidità 

così impressionante che, proprio 

mentre le amministrazioni pubbli-

che ne tentavano il recupero e il 

rilancio, dotando le casere alme-

no d’un minimo di viabilità, co-

modità, igiene, ne avveniva conte-

stualmente l’abbandono. E ciò per 

un complesso di cause facilmente 

intuibili: la totale scomparsa delle 

piccole e medie stalle divenute 

improvvisamente antieconomi-

che; la rivoluzione industriale, 

che determinò la fuga delle ener-

gie giovani dai campi, dai paesi, 

dalle montagne, soprattutto dalle 

montagne magrissime sassose e 

assetate del Friuli Occidentale; la 

concentrazione della zootecnia in 

moderni stalloni di pianura, in cui 

tutto è meccanizzato e a portata 

di autotreno; e via dicendo. 

Così le casere sono state abban-

donate alle ortiche e ai rovi; alcu-

ne resistono ancora, di molte altre 

restano solo quattro sassi, di altre 

ancora non si trova più nemmeno 

la traccia; e i prati – un’enorme 

riserva di foraggio che ormai nes-

suno più né falcia, né brucia, né 

concima di stallatico – sono incol-

ti, sicché il bosco si va riprenden-

do il sopravvento. Già nelle nostre 

Prealpi – ebbe a osservare Guido 

Barbina – la trasformazione della 

montagna a fini pascolivi è stata 

minima: sicché oggi la montagna 

del Friuli Occidentale sta tornan-

Il presente saggio è una rielaborazione di alcune pagine 

del complesso volume L'universo dimenticato. Stalle 

malghe latterie, latte formaggio carne. Tradizioni 

popolari e gastronomia delle terre tra Friuli e Veneto, 

pronto per l'edizione e in attesa di editore.



21  • 49

La casera Rupeit, oggi trasformata 
in spartano ma accogliente ricovero, 
sorge a 1275 m di quota, poco 
distante dalla vetta della Pala 
d’Altei. È una meta per tutte le 
stagioni poiché anche d’inverno, 
grazie alla favorevole esposizione, 
i sentieri che vi salgono si liberano 
presto dalla neve. La classica salita 
da Montereale ha come premio il 
panoramico ripiano su cui sorge il 
minuscolo edi�cio. A pochi metri 
da questo, divagando sopra i 
candidi calcari segnati dal carsismo, 
possiamo ammirare la pianura 
friulana come se una gigantesca 
carta geogra�ca si fosse srotolata ai 
nostri piedi. Foto e didascalia di Ivo 
Pecile e Sandra Tubaro.

do, o è già in gran parte tornata, 

alle forme anteriori al processo 

di antropizzazione. O si sono qua 

e là sviluppate nuove forme di 

antropizzazione: ci sono casere 

diventate case di villeggiatura, 

baite per soci dell’Associazione 

Nazionale Alpini, agriturismi per 

gitanti domenicali, rifugi per alpi-

nisti o almeno per escursionisti, 

rivendite di latticini solitamente 

provenienti dalla pianura e offerti 

come prodotti di malga, con tante 

macchine in parcheggio e nessuna 

vacca che produca. È andata così 

e c’è poco da recriminare e rim-

piangere: quel tipo di esistenza, 

sulle nostre montagne richiedeva 

troppo sacrificio, quasi da vita 

venduta; e se al malgaro (o mal-

ghese) rendeva qualcosa, i ragazzi 

e i giovani che lo aiutavano dove-

vano accontentarsi di mangiare 

ricotta, bere pioggia e respirare 

aria buona di montagna per tre 

mesi. Decisamente troppo poco. 

Eppure il pascolo montano non 

è cosa del nostro tempo, è cosa 

antica. Forse non tanto per le 

mucche, che trovavano qualcosa 

da brucare nei pascoli comuni 

che dal Medioevo in poi circon-

davano i nuclei abitati; ma certo 

per le pecore – meno per le capre, 

sempre guardate con sospetto e 

demonizzate – che sono sempre 

state spinte sulle montagne, pos-

sibilmente dove non c’erano prati 

da falciare o mucche da condurre 

al pascolo, e accontentandosi di 

un elementare ricovero in caso di 

necessità.
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Casera Sopareit (m 1529) potrebbe essere presa ad esempio di quanto debba 
essere stato difficile per gli abitanti della Val Tramontina cercare luoghi adatti alla 
monticazione. La casera sorge su un costone sospeso sopra alti dirupi, uno 
dei pochi ripiani erbosi offerti dal monte Valcalda, una cima sulla quale è difficile 
poggiare il piede su qualcosa di orizzontale. Ai nostri giorni la radura è invasa 
da alte erbe e le stalle sono ormai crollate mentre nell’edificio principale sono 
presenti solo poche suppellettili, adatte ad un bivacco di fortuna. La casera si 
trova sul tracciato di un segnavia CAI ma la selvaticità dei luoghi e la scarsa 
frequentazione rendono il percorso una piccola avventura, a maggior ragione se 
poi ci si lascia attrarre dalla croce di vetta del Valcalda. 
Foto e didascalia di Ivo Pecile e Sandra Tubaro.

Storia vecchia, storia  

di ieri 

Tra i resti degli insediamenti prei-

storici e protostorici delle età del 

Bronzo e del Ferro, come il Caste-

lir tra Stevenà di Caneva e Villa di 

Cordignano, o il villaggio di San 

Tomè di Dardago, gli ossi di bovini 

sono numerosi, ed erano di bestie 

che pascolavano lì attorno o sulle 

montagne sovrastanti; sul Castelir 

sono ancora oggi riconoscibili i 

recinti di pietra, quanto meno per 

le pecore. Se i Romani di Julium 

Carnicum (Zuglio, sopra Tolmez-

zo) fecero scolpire nella roccia 

della Torre Coldai (Gruppo del 

Civetta) una strana iscrizione per 

stabilire che fin lì, in Val Zoldana, 

arrivava il territorio carnico, certo 

non lo fecero per gli escursionisti, 

probabilmente per rivendicare 

un diritto di pascolo per le loro 

greggi. E quando nei documenti 

medievali – come la bolla di Papa 

Urbano III del 15 marzo 1186 – si 

parlava di montes, e succedeva 

spesso, non s’intendeva certo 

riferirsi alle cime che non hanno 

mai interessato nessuno prima 

del XVIII secolo, ma ai pascoli, ai 

prati, alla possibilità di condurvi 

bestie, pecore e capre. I macro 

e microtoponimi delle montagne 

del Friuli Occidentale confermano 

l’antichità della frequentazione a 

scopi zootecnici: basti pensare alla 

diffusione dei toponimi del tipo 

latino casera (Forcella Caserata, 

Monte Caseratte, Gruppo delle Ca-

serine, e altri), o del tipo prelatino 

tamar (Tambruz, Tambol, Tambre 

e tanti altri). 

Eppure è da supporre che qui i 

pascoli alti, data anche la struttura 

geomorfologica delle Prealpi Car-

niche, fossero fatti quasi esclusiva-

mente per pecore e capre, per le 

quali bastava un recinto (tamar, 

appunto) e un ricovero essenziale 

per la produzione e la custodia 

temporanea del formaggio (la 

casera). Non c’era ragione per 

trascinare lassù le vacche – rinun-

ciando per mesi non solo al loro 

latte, ma ancor più al loro letame 

insostituibile – quando attorno ai 

piccoli e grandi centri di pianura 

c’erano pascoli liberi, anche se 

magri, o almeno che diventavano 

liberi “a erba morta”. 

A spingere le vacche in alta mon-

tagna, anche a mille o duemila 

metri, facendo nascere ricoveri 

per uomini, bestie e latticini, 

dev’essere stata una lunga serie 

di eventi storici, che ne evidenzia-

rono la necessità, o quanto meno 

la convenienza. Il più importante 

fu probabilmente la sparizione 

delle terre comuni (quasi tutte a 

pascolo o a prato), che per secoli 

avevano consentito alle comunità 

contadine di sopravvivere: questo 

processo, così determinante nella 

storia del Friuli, si verificò dappri-

ma (secoli XV-XVI) per una serie 

di usurpazioni da parte delle classi 

superiori; poi (secoli XVII-XVIII) 

per confisca delle terre comuni – 

quasi esclusivamente di pianura – 
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Casera Ditta nella sua veste attuale 
è diventata un rifugio privato, 
aperto e gestito tutto l’anno grazie 
alla scelta di vita e alla passione 
di Adriano Roncali. La casera si 
trova nel solco della val Mesaz 
(o Mesath come sarebbe meglio 
scrivere), sulla destra orografica 
della valle, a 956 metri di quota e a 
poca distanza dal greto principale. 
Una pista sterrata parte da Pineda 
e taglia a mezza costa la valle 
fino ad un ripiano da dove poi si 
deve continuare su sentiero. È una 
valle particolarmente selvaggia, 
solcata da tracce che richiedono 
motivazione e fatica, ma è forse 
proprio per questo che il gestore 
l’ha eletta a propria dimora. Non è 
l’unico caso di casera trasformata 
in rifugio gestito: la stessa sorte è 
toccata a casera Pussa (Putha) e a 
casera Pradut. Foto e didascalia di 
Ivo Pecile e Sandra Tubaro.

da parte della Serenissima Repub-

blica di Venezia, che per i bisogni 

del proprio erario procedette alla 

loro vendita alla nobiltà lagunare e 

di terraferma, ai ricchi mercanti e 

ai professionisti; il colpo di grazia 

fu dato dal Governo Veneto nel 

1787, con il tassativo divieto di far 

pascolare il bestiame, nelle terre 

divenute ormai private, anche al 

tempo di “erba morta”, e cioè nei 

mesi invernali. L’alternativa era 

solo la concessione della possibi-

lità di pascolare a pagamento, su 

quelle terre che un tempo erano 

comuni. 

Ciò, in estrema sintesi, unitamen-

te all’espansione delle coltivazioni 

di grano e di mais per le esigenze 

sia capitalistiche, nel primo caso, 

sia alimentari, nel secondo, in 

relazione a una popolazione che 

proprio a partire dal XVIII secolo 

andava crescendo rapidamente, 

spinse i proprietari di bestiame 

verso il pascolo montano, ver-

so l’alpeggio, come da sempre 

s’era fatto nell’alta Val Cellina e 

nell’alta Val Tramontina. Fu così 

che l’alpeggio, sul ceppo antico 

dell’attività pascoliva, registrò una 

crescente espansione tra il XIX e 

la prima metà del XX secolo, per 

poi precipitare nel giro di pochi 

decenni per le mutate condizioni. 

La mont 

Le ragioni per le quali d’estate si 

trasferivano le bestie in montagna 

erano molto semplici. Anzitutto i 

contadini della pianura potevano 

risparmiare in tal modo il prezioso 

foraggio per l’inverno, e per di più 

potevano dedicarsi ai lavori della 

campagna – soprattutto a quelli 

della fienagione – senza il proble-

ma di dover governare le bestie 

della stalla; se poi si aggiunge il 

fatto che tra il XIX e il XX secolo 

tali lavori, assieme alla cura dei fi-

gli e del bestiame minore, gravava-

no soprattutto sulle donne, mentre 

gli uomini lavoravano dieci mesi 

all’anno all’estero, si capisce ancor 

meglio quale aiuto poteva derivare 

da questa integrazione – come 

scrive Guido Barbina – tra le aree 

foraggere della pianura e le aree 

pascolive della montagna. 

C’erano poi le ragioni delle bestie, 

che avrebbero mangiato erba, 

l’erba ottima e profumatissima 

dei prati di montagna, e si sareb-

bero irrobustite camminando nei 

pascoli aperti all’aria sana, prima 

dei lunghi mesi da trascorrere 

nel chiuso delle stalle. E c’erano 

anche le ragioni dell’ambiente, 

perché l’attività pascoliva avrebbe 

mantenuto i prati montani in or-

dine, ripuliti anzi dai sassi e dagli 

arbusti e concimati, esattamente 

ciò che oggi non conviene e non si 

fa più. 

Fu così che si decise di andare: 

non “in malga”, ma in mont o 

in montagna. Perché il termine 

“malga”, oggi così diffuso da esse-

re ormai quasi consunto, e talora 

usato a sproposito, in queste terre 

e in queste montagne è termine 

recente. Di per sè è antichissimo, 

probabilmente il più antico dei ter-

mini relativi a questa attività, chi 

lo dice mediterraneo, chi paleoeu-

ropeo, chi preindoeuropeo ma, pur 

essendo assai diffuso nell’area al-

pina, qui nel Nord-est non pare sia 

mai stato popolare, almeno prima 

della fine del XIX secolo.
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Casera Dosaip (m 1743) si 
trova adagiata sulle pendici 
settentrionali del monte che 
porta lo stesso nome. Troppo 
lontana dalle vie più frequentate 
e troppo vicina ad un ricovero già 
sistemato (casera Caserata), di 
essa restano abbozzi delle mura 
perimetrali e qualche tronco che 
ancora caparbiamente resiste alle 
intemperie. L’escursionista diretto 
alla cima del Dosaip vi passa 
accanto dopo avere attraversato 
un bellissimo bosco di larici sulle 
tracce di quello che doveva essere 
il sentiero principale di accesso. 
Caduti anche questi ultimi brandelli 
di pietra, tra poco solo le romici 
ricorderanno l’alpeggio che qui 
sorgeva. Era senza dubbio una 
vita di sacri�cio, lontanissima dagli 
abitati del fondovalle, una fatica 
che ci piace pensare fosse in parte 
mitigata dalla magni�ca visuale 
sulle Caserine che da qui si apre. 
Foto e didascalia di Ivo Pecile e 
Sandra Tubaro.

La pratica dell’alpeggio estivo qui si 

è sempre detta ‘ndar in montagna 

(Caneva), andar in mont (Cimo-

lais), dhî (= andare) su la mont 

o dhî in mont, o mandâ le vacje 

in mont (Claut), dhir (= andare) 

in mont (Aviano); e raccogliere 

le bestie per una malga, che in 

italiano si dice "caricare una malga", 

qui si dice cjamâ la mont (così a 

Montereale, Travesio, Castelnovo, 

Pielungo in Val d’Arzino). 

Il complesso malghivo, dunque, qui 

come nel vicino Veneto bellunese e 

nel Trentino, si indica con il termine 

femminile la mont, parola che qui 

tutti sanno usare nel doppio signi-

ficato di montagna (contrapposta a 

pianura) e di luogo dove si pratica 

l’alpeggio e la pratica stessa dell’al-

peggio. 

Ed è significato antico: già s’è 

accennato più sopra all’uso del ter-

mine latino montes, in documenti 

medievali, nel senso di pascoli mon-

tani dove si pratica l’alpeggio; vale 

la pena di aggiungere che, in un atto 

notarile maniaghese del 1456, mon-

te è usato espressamente per dire 

pascolo. Oltre al termine mont, si 

usano in zone specifiche montagna 

(ad es. a Caneva) e masonil (ad es. 

a Polcenigo e Budoia). Si può anche 

usare il termine casera: nel succita-

to atto notarile maniaghese l’espres-

sione far casera significa proprio 

praticare l’alpeggio; e infatti, secon-

do diversi studiosi, casera in senso 

stretto è il fabbricato in cui si vive e 

si lavora il latte, in senso lato tutto 

il complesso della malga, pascoli ed 

edifici per uomini e bestie; ma ha 

finito per prevalere l’accezione più 

restrittiva, e così il termine è oggi 

usato dai più.

Le parti della mont

La malga (mont, montagna, 

masonil, casera) è un comples-

so di elementi diversi, che qui si 

cerca di distinguere:

 

a) La casera/casara/cjasera/

cjasere: deriva dal latino casea-

ria, luogo dove si fa e si custo-

disce il formaggio (lat. caseus); 

ma la vicinanza dell’altro termine 

latino casa (parola d’origine 

prelatina, forse mediterranea, in-

dicante la capanna, costruzione 

ben diversa dalla domus), vi ha 

fatto sentire, oltre al caseificio, 

anche la funzione abitativa. È co-

munque struttura molto essen-

ziale, in cui fondamentalmente 

si lavora il latte per ottenere for-

maggio, burro e ricotta (casarin 

del fouc a Budoia), secondaria-

mente il luogo dove si vive, una 

vita ridotta un tempo ai minimi 

termini – sì e no – del mangiare e 

del dormire.

 

b) Il casarin del lat (Cimolais), 

casarin del formai (Budoia), 

celâr/zelâr (nel friulano in ge-

nere): una o due stanzette, parti 

integranti della casera, anche se 

da essa talora staccate, per raf-

freddare il latte della sera, custo-

dire il prezioso burro, seguire la 

maturazione del formaggio che, 

come un bambino, richiede(va) 

una cura assidua.

c) Stale/stalon/cason (Claut, 

Budoia) è la stalla per i bovini; si 

dice teath (Cimolais) se si tratta 

di tettoria aperta; bergja (friu-

lano bergjerie) è la stalla in Val 

d’Arzino (dal lat. berbicaria). 
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Disegno di una casera. L'arthón è 
una grossa bacchetta di arbusto di 
montagna che teneva stretta la paglia 
del tetto della casera. La drètha è 
un occhiello fatto con un mannello di 
paglia ripiegato in modo da formare 
un angolo di 50°; formava il crinale del 
tetto. Il racùl è un rinforzo in paglia del 
tetto sopra gli ingressi della casera 
o della stalla. Da Umberto Sanson, 
La pastorizia e i Mezzomontini, La 
Mont, rivista di studi su Mezzomonte, 
Edizioni Pro Mezzomonte, 1998.

d) Mandra (Cimolais) è il re-

cinto per le pecore (in latino 

la parola indica l’insieme degli 

animali al pascolo o in cammino, 

ma in greco indica proprio il 

recinto). 

e) Tàmar (Barcis, Tramonti, 

Pinzano)/tamer (Claut, Medu-

no)/tamaruz e tamarat (Tra-

monti)/tamarie (Erto), ecc., è il 

recinto per bovini giovani, vitelli 

e manzi che possono passare la 

notte all’aperto. È termine dif-

fusissimo, reperibile in centinaia 

di toponimi dal Cadore alle Pre-

alpi Carniche all’Isonzo. 

f) Il pascolo e la lama (anche 

lamàr a Caneva), cioè la super-

ficie a erba e la riserva di acqua 

piovana per l’abbeverata del 

bestiame. 

Le casere nel Friuli 

Occidentale 

Le bestie potevano essere anche 

di località di pianura, c’erano sulle 

montagne bestie di San Quirino, 

Porcia, Chions, Azzano, Prata, 

Brugnera, Gaiarine, perfino di 

Cordovado. Le casere, invece, si 

trovavano tutte – ovviamente – nei 

comuni montani, o comuni che co-

munque disponevano di montagna. 

Tentarne un elenco è impresa de-

stinata a un risultato sconfortante, 

trattandosi spesso di riesumare, 

talora con il solo aiuto della carto-

grafia IGM e della toponomastica, 

una storia ormai chiusa: certe 

casere ancora vivono, bene o male, 

in vario modo, come tali o come 

altro, altre sono solo ruderi, di 

altre ancora esiste solo una traccia 

toponomastica e nulla più; c’erano 

casere per poche bestie e altre che 

potevano arrivare anche a 200-250 

capi; c’erano casere comunali e al-

tre che erano di proprietà privata.

I numeri che seguono vogliono solo 

tentare di dare un’idea della vastità 

del fenomeno che è svanito in 

quasi nulla nel volgere di pochi de-

cenni, e che meriterebbe di esser 

conosciuto molto meglio di quanto 

non possano fare queste poche 

note. Nella elencazione dei comuni 

interessati si segue un ordine 

possibilmente geografico da ovest 

a est, da Caneva alla Val d’Arzino. 

Al nome del Comune segue, tra 

parentesi, il numero di casere che 

vi abbiamo censito:

Caneva (20), Polcenigo (17), 

Budoia (14), Aviano (23), Erto e 

Casso (15), Cimolais (13), Claut 

(29), Barcis (4), Andreis (3), 

Montereale Valcelllina (4), Maniago 

(2), Frisanco - Val Colvera (6), 

Tramonti - Val Meduna (19), Me-

duno (6), Travesio (12), Clauzetto 

e Castelnovo - Val Cosa (10), Vito 

d'Asio - Val d'Arzino (8).

Il totale assomma a 205 e, per 

motivi di spazio, non possiamo 

riportare la localizzazione precisa 

ed il corrispondente toponimo. 

In molti casi ora si tratta solo di 

ruderi, tracce, meno ancora, ombre 

di nomi, dietro i quali stava non il 

nobile male di vivere, bensì la dura 

fatica di vivere che era tutt’altra 

cosa, e che aspetta il nostro com-

mosso rispetto. È storia, rubata 

dalla dimenticanza.

Grazie a questi numeri ci si rende 

conto subito che il fenomeno delle 

casere, e quindi dell’alpeggio o 

monticazione, raggiunse forme 

significative – anche dal punto di 

vista del paesaggio – soprattutto 

nella parte occidentale della pro-

vincia di Pordenone, e cioè nei 

territori montani dei comuni di 

Caneva, Polcenigo, Budoia, Aviano, 

nell’alta Val Cellina (comuni di Erto 

e Casso, Cimolais, Claut), nell’alta 

Val Tramontina o Meduna. In Val 

Cellina il fenomeno era così vasto 

che le casere o malghe lavoravano 

a due a due, nel senso che le be-

stie soggiornavano dapprima (da 

Pasqua a giugno) in una malga di 

mezza montagna, sui 1000-1200 

metri; poi (in luglio e agosto) ve-

nivano trasferite sui pascoli d’alta 

montagna, sui 1500-1800 metri; 

di qui (tra settembre e ottobre) 

ridiscendevano a mezza montagna 

e poi a casa: così, per fare un esem-

pio, lavoravano in coppia le maghe 
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Questa "Carta della regione alpina dei distretti di Spilimbergo e Maniago (Friuli Occidentale) dimostrante la posizione delle 
malghe" si trova nel Bullettino della Associazione agraria friulana, serie IV, vol. XX, 1903 a corredo dell'esauriente articolo di D. 
Tonizzo, I pascoli alpini dei distretti di Spilimbergo e Maniago. I numeri in rosso indicano l'ubicazione delle casere il cui nome 
omettiamo per brevità.

cimoliane Ferron-Cornet, Fon-

tana-Bregolina Grande, Lodina-

Bargon, Meluth-Ronscjada, capaci 

di ospitare per ogni coppia da 100 

a 200-250 bestie. Ma sarebbe un 

errore pensare che altrove il fe-

nomeno fosse quasi sconosciuto: 

dalla Val Colvera alla Val d’Arzino, 

l’elemento caratteristico del 

paesaggio montano era (in parte 

ancora è) la disseminazione di 

piccole e piccolissime borgate e 

di strutture per il bestiame assai 

limitate (indicate con il termine 

stali, masch. sing., con plur. sta-

lis), semplici edifici in muratura 

con fienile, stalla per qualche ani-

male e talora anche per i proprie-

tari, una stanzetta adiacente per 

cucina e rudimentale caseificio, e 

davanti due noci per fare un po’ 

di ombra. 

Malgari e caburi

Le casere o malghe erano per lo 

più comunali, perciò il primo atto 

dell’alpeggio era l’appalto di esse 

per un certo numero di anni diver-

so a seconda dei comuni e delle 

tradizioni locali (da tre a cinque, a 

sette, a nove anni): le amministra-

zioni locali, con apposito bando 

d’asta pubblica, procedevano molti 

mesi prima all’aggiudicazione delle 

casere ai concorrenti, un tempo 

con il sistema detto “a candela 

vergine” o “a estinzione di candela 

vergine” (un sistema per stabilire 

il tempo massimo entro il quale 

si potevano rilanciare le offerte); 

poi, negli ultimi decenni, con l’a-

pertura delle buste chiuse conte-

nenti le varie offerte. Ovviamente 

per concorrere ci volevano, oltre 

ai mezzi e alle forze fisiche, anche 

certe conoscenze tecniche della 

caseificazione e pratica di animali 

e dei loro effettivi o possibili 

problemi. Per le casere private, 

decisamente prevalenti nella parte 

orientale del Pordenonese mon-

tano, provvedevano i proprietari 

a condurre in proprio la struttura, 

o assumevano la persona adatta a 

farlo (come facevano i Fioretto di 

Spilimbergo che, per la loro malga 

Muntisela di Meduno, assumevano 

un malgaro per un compenso pat-

tuito, più il vitto). 

La figura attorno alla quale 

ruotava la pratica dell’alpeggio 

era chiamata in diversi modi, a 

seconda dei paesi e del registro 

linguistico: in italiano malgaro (è 

il termine che preferisco in questo 

lavoretto), malghese (preferisco 

usarlo per indicare il personale 
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Casera di tronchi d'abete dell'alta valle 
del Cellina (da D. Tonizzo, I pascoli 
alpini dei distretti di Spilimbergo e 

Maniago, Bullettino della Associazione 
agraria friulana, vol. XX, 1903).

che vive in malga, alle dipendenze 

del precedente), malghiere, vac-

caro, pastore, capo pastore; nelle 

parlate del Friuli Occidentale si 

usano malgher (Caneva), paron 

(Budoia), montagner (Claut), 

montanâr o malgheis (Val Tra-

montina), pastour (Cimolais), 

perfino tesìn (pastore che vien 

dalla Val Sugana: Aviano). Di 

solito si trattava di famiglie che 

si tramandavano di padre in figlio 

questo lavoro, come – per fare un 

esempio – gli avianesi Capovilla, 

Cipolat-Gotet, Candotto, Paronuz-

zi, o i Colledani della Val Cosa; o di 

figure mitiche dell’alpeggio, come 

Tita Cognel di Castelnovo, mal-

ghese e pastore per 33 anni; o il 

polcenighese Michele Celant detto 

Micel, scomparso noventenne nel 

1998 dopo aver trascorso 85 anni 

nelle maghe di Polcenigo, malgaro 

“storico” come più o meno aveva 

fatto e fa la sua famiglia dal XVIII 

secolo a oggi; o come i clautani 

Stefano De Pol “Cispa” della 

Casera Pradut, Gianni Sessanda 

“Venaria” della Colciavath, Vitto-

rio Del Moro della Col de Post, e 

soprattutto Quarto Lorenzi “To-

naro”, una lunga vita nelle malghe 

dell’alta Val Settimana, soprattutto 

a Casera Senons, generoso amico 

degli alpinisti-esploratori delle 

montagne clautane come Sergio 

Fradeloni e Tullio Trevisan. 

Compito del caserante, o malgaro 

com’è ormai modo corrente di 

chiamarlo, era di cercare le bestie 

che assieme alle sue sarebbero 

servite a “caricare” la malga: il 

“Regolamento di affittanza” sta-

biliva con esattezza quante bestie 

(bovini adulti, vitelli fra uno e 

due anni, vitelli sotto l’anno, ecc.) 

potevano stare in quella malga, e il 

malgaro doveva di solito affiancare 

alle sue anche altre bestie (dette 

cabure) di altri proprietari, piccoli 

allevatori (detti caburi o lattari), 

dapprima dando la precedenza a 

quelli del comune di appartenenza 

della malga, e poi girando in pri-

mavera per le stalle della Bassa, 

fino a Cordovado o a Gaiarine. Na-

turalmente cercava bestie – oltre 

che perfettamente sane – da latte, 

perché il suo guadagno veniva so-

prattutto dal latte: diversamente 

i proprietari avrebbero pagato al 

malgaro l’erba mangiata dalle loro 

bestie. 

Si apre così il discorso dei com-

pensi, cioè di quanto e cosa il 

malgaro doveva ai lattari che gli 

affidavano le bestie, o viceversa 

i lattari al malgaro per l’alpeggio. 

A monte di tutto è importante 

premettere che mandare le bestie 

in montagna tre mesi era già un 

affare, perché i contadini del Pe-

demonte o della campagna avreb-

bero risparmiato in tal modo il fie-

no per l’inverno, e sarebbero stati 

più liberi per gli altri lavori; le loro 

bestie avrebbero mangiato ottime 

erbe e si sarebbero irrobustite nel 

pascolo libero; e magari in malga 

avrebbero mandato anche qualche 

loro ragazzo a lavorare, che era 

per loro una bocca in meno. Ma 

c’erano degli accordi da prendere, 

che non venivano mai scritti: la 

stretta di mano, che sanciva l’ac-

cettazione dalle due parti delle 

condizioni, era, come al mercato 

del bestiame, il più intoccabile 

degli accordi, quando un’umanità 

ben diversa dalla presente non 

aveva bisogno di pezzi di carta e 

di firme. 

Maiali e tacchini (indispensabili 

quest’ultimi per contrastare l’in-

vadenza delle vipere) il malgaro 

se li portava dietro. Le pecore, 

invece, solitamente venivano 

raccolte tra diversi proprietari, e, 

a tale proposito, affinché non ci 

si dimentichi di quale importanza 

esse avevano anche nella nostra 

economia almeno fino alla fine del 

XIX secolo, si dà qualche esempio: 

nel 1892, nelle malghe del comu-

ne di Budoia, il carico massimo 

teorico dell’insieme era di 5525 

pecore (trascurabile la presenza 

delle capre), equivalenti a poco 

meno di 700 bovini; e in una sola 

malga di Budoia, la Valle, il carico 

massimo teorico era di 700 pecore 

e 12 capre, pari a una novantina di 

bovini adulti. Per le pecore affidate 

al malgaro da altri proprietari, 

sembra che nulla fosse dovuto 

reciprocamente fra le parti, salvo 

che tutto il ricavato (latte, latticini, 

agnellini) andasse al malgaro. 

Per quanto riguardava le bestie 

non lattifere (mucche sterili, 
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Sezione della casera situata sul riparto alto della malga 
Lodina (da D. Tonizzo, I pascoli alpini dei distretti di 
Spilimbergo e Maniago, Bullettino della Associazione agraria 
friulana, vol. XX, 1903).

Casera e stalle della malga Caolana (da D. Tonizzo, I pascoli 
alpini dei distretti di Spilimbergo e Maniago, Bullettino della 
Associazione agraria friulana, vol. XX, 1903).

mucche asciutte, bovini giovani) 

i proprietari dovevano pagare al 

malgaro un compenso per l’erba, 

compenso che a Claut si diceva 

sterparìa (nelle malghe della 

Carnia sterparie è l’insieme delle 

bovine giovani), la cui entità era 

stabilita nel contratto d’alpeggio, 

almeno a Claut, Cimolais e proba-

bilmente anche altrove, e che per 

le manze variava a seconda del 

fatto che fossero di prima, seconda 

o terza erba. 

Per quanto riguardava le bestie 

da latte la questione è un po’ più 

complicata, poiché le tradizioni 

raccolte sono a volte contrastanti. 

Per alcuni informatori, nulla o qua-

si era dovuto ai proprietari, latte 

e latticini andavano al malgaro 

(Anduins). Altrove (ad es. Claut) 

un pasto di latte andava al malgaro 

e un altro diviso a metà tra il mal-

garo e il lattaro proprietario delle 

bestie (ciò è stato confermato an-

che da informazioni provenienti da 

Puoi e Sacudello di Cordovado). 

C’erano anche luoghi dove il for-

maggio veniva diviso a metà tra 

malgaro e proprietario (ad es. Tra-

vesio), che è poi sistema antico, 

attestato in Carnia già nel XVIII 

secolo. Altrove, infine, pare che 

ai lattari andassero tre quarti o 

quasi del latte, cioè del formaggio 

(così in Val Tramontina, a Budoia, 

Castelnovo, Polcenigo). 

E invece la cosa è ancora più com-

plicata. Anzitutto la suddivisione 

riguardava solo il latte tradotto 

in formaggio in base a un certo 

calcolo: burro e ricotta e – per 

quel che servivano – i due liquidi 

residui dell’uno e dell’altra, erano 

del malgaro. Ma poi c’era la cosa 

più importante: la determinazione 

di quanti chili di formaggio sareb-

bero andati al proprietario doveva 

essere effettuata in base al latte 

che la bestia, un dato giorno, alla 

presenza del proprietario venuto 

appositamente in malga, produ-

ceva alla mungitura mattutina e 

serale. In alcune malghe si faceva 

semplicemente la somma delle 

due mungiture, in altre la metà di 

tale somma dava la media quoti-

diana: quella cifra, moltiplicata per 

i giorni dell’alpeggio – da 90 a 100 

– dava il latte (teorico) prodotto, 

trasformato poi in formaggio, nel 

corso dei tre mesi d’alpeggio; e 

su quel formaggio veniva stabilita 

la percentuale da dare al lattaro 

a settembre (in formaggio o in 

denaro). 

Importante nelle tradizioni po-

polari relative all’alpeggio era la 

determinazione del giorno della 

pesatura. Esso non poteva essere 

fissato troppo presto, perché ini-

zialmente le bestie producevano 

molto latte, mentre verso la fine 

dell’alpeggio ne producevano 

meno, questione di erbe e di pa-

scoli; e allora bisognava stabilire 

una data intermedia. 

La prima datazione – generica – di 

cui ho trovato notizia, è una venti-

na di giorni dopo l’inizio dell’alpeg-

gio, quindi tra fine giugno e inizio 

luglio: proviene dalle ricerche di 

Maria Tore Barbina a proposito di 

una malga di Fielis di Zuglio nel 



21  • 57

Casera Pramaggiore (Pramaor, m 1812) è uno dei tanti esempi di recupero a fini 
escursionistici che caratterizzano l’area del Parco delle Dolomiti Friulane. In questo 
caso il fortunato incontro tra la diruta casera preesistente e la volontà dei soci della 
sezione CAI di San Vito al Tagliamento ha dato origine ad un valido e frequentato 
punto di appoggio in quota. La possibilità di pernottare assieme alla bellezza della 
conca che racchiude la casera, convincono ogni anno numerosi escursionisti a 
fermarsi qui spezzando in due giorni la impegnativa salita al monte Pramaggiore 
che si vede sullo sfondo. Bovini, pecore e capre non ci sono più: al loro posto 
una colonia di stambecchi confidenti rende unico il risveglio dell’escursionista che 
decide di dormire a casera Pramaggiore. Foto e didascalia di Ivo Pecile e Sandra 
Tubaro.

1775-1776; la notizia coincide con 

quanto scrisse 

nel 1894 Valentino Ostermann, 

nonché con quanto raccolto nel 

corso della presente indagine a 

Travesio. Ancor più preciso Erne-

sto Lorenzin, che nel 1975 elaborò 

per la Società filologica friulana 

un saggio sulle malghe avianesi: il 

lunedì dopo la festa di san Pietro 

(29 giugno) salivano alle malghe 

di Pian Cavallo i lattari per la mun-

gitura e la pesatura. Ma la data più 

rispettata era probabilmente il 25 

luglio, festa di s. Giacomo (che, 

per via di Compostella, era anche 

patrono dei mandriani), attestata 

a Montereale, in Val Tramontina, a 

Castelnovo. 

Ovviamente, effettuata la pesa-

tura del latte appena munto, era 

necessario tradurre quel peso in 

formaggio, attraverso un calcolo 

che si chiama “resa”: essa oscilla 

– in base a diversi fattori – tra il 

6% e l’11%, ma naturalmente il 

malgaro cercava di tenersi basso 

per garantirsi un buon utile, e 

solitamente si concordava su una 

percentuale intorno al 7,5%, che 

oltretutto metteva il malgaro al 

coperto da rischi e incerti del 

mestiere. 

I preparativi e la 

partenza

Oltre a completare il “carico” della 

malga e a prendere i necessari ac-

cordi con i lattari o caburi, il mal-

garo aveva da mesi anche parecchi 

altri problemi da affrontare prima 

di partire con bestie e cristiani per 

la montagna. C’erano naturalmen-

te certe incombenze che spettava-

no al locator de la mont (Claut), 

solitamente l’amministrazione 

pubblica, per mettere le malghe in 

condizioni di funzionare: il control-

lo delle strutture murarie; la pre-

parazione della lama dell’acqua e 

delle eventuali cisterne chiuse per 

la raccolta dell’acqua piovana; l’as-

segnazione della dotazione di le-

gna – tra morta e viva – da ardere; 

la sistemazione delle mulattiere e 

dei sentieri dopo le nevicate inver-

nali e le piogge primaverili, ecc.; 

così come il periodico controllo 

con propri ispettori della regolarità 

del funzionamento dell’attività 

malghiva. 

Da parte sua, il malgaro doveva 

controllare il tetto da infiltrazioni 

d’acqua; preparare una scorta di 

scandole ed eventualmente di 

paglia; allestire nel sottotetto della 

stalla i giacigli di tavole, frasche 

verdi di faggio e paglia per i colla-

boratori; accatastare in malga, sot-

to il controllo degli ispettori della 

Forestale, una prima scorta di 

legna per la lavorazione del latte; 

migliorare la tenuta delle cisterne 

chiuse e delle lame (quest’ultime 

con terreno argilloso misto a foglie 

secche di faggio); controllare e 

riassettare i recinti di stanghe fissi 

per i bovini (tamar) o mobili per 

gli ovini (mandre); portare in mal-

ga la grande caldaia e gli strumenti 

indispensabili per la caseificazione. 
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Casera Valfredda (m 1380) 
si trova sul grande altopiano 
ondulato che si estende al 
di sopra della pedemontana 
occidentale. Qui le casere, 
grazie alla presenza di una 
sterrata che le collega più o 
meno tutte, sono state per gran 
parte recuperate e riadattate. 
Nei mesi freddi la zona si presta 
favorevolmente alla pratica 
dell’escursionismo sulla neve 
tanto che la Passeggiata delle 
Malghe che collega Caseratte, 
Valfredda, Del Medico e Col Alt è 
ormai divenuta una frequentata 
e apprezzata escursione 
invernale. Con la sua forma 
squadrata, tipica della zona, 
la casera Valfredda, infatti, 
accoglie ciaspolatori e sciatori 
che trovano al suo interno il 
conforto di un luogo riparato e, 
a poca distanza, la meraviglia 
di un grandioso panorama sulla 
pianura. Foto e didascalia di Ivo 
Pecile e Sandra Tubaro.

Doveva poi “assumere” (si fa per 

dire) i collaboratori: per un cen-

tinaio di bestie ci volevano tre o 

quattro servidors, giovani robusti 

e volenterosi, e qualche ragazzino 

sui dieci anni, poco più che un 

bambino, che pensasse almeno alle 

pecore, per le quali la terza ele-

mentare era anche troppo. Quan-

do, però, il discorso cadeva sul 

compenso, le risposte erano assai 

diverse, magari in rapporto all’età, 

ai compiti, alla personale esperien-

za di quella vita: alcuni – secondo 

Umberto Sanson, a cui dobbiamo le 

prime e più complete ricerche sulla 

vita di malga nella zona di Caneva, 

Polcenigo, Budoia – non riceveva-

no niente, almeno i pastorelli più 

giovani, la polenta e il formaggio 

e la ricotta di cui vivevano erano 

quasi un favore che il malgaro face-

va alle famiglie d’origine, che ave-

vano a tavola una bocca in meno; 

altri dovevano accontentarsi a fine 

alpeggio di una petha de formai, 

quattro lire e qualche ricotta (Val 

Tramontina, 1907), segno della 

bontà del malgaro; oppure, se era-

no più grandi o uomini fatti, avreb-

bero ricevuto un mensile di 4 chili 

di formaggio e 30 chili di biava, 

cioè di mais, che contavano molto 

nell’economia delle famiglie poco 

o nulla abbienti, magari con l’ag-

giunta di un po’ di patate per bontà 

del malgaro. E infine il malgaro 

doveva pensare al riconoscimento 

delle bestie di diverse provenienze. 

Occorre dire anzitutto che di solito 

egli non aveva bisogno di molti 

contrassegni per riconoscere le 

bestie a lui affidate; quando, dopo 

anni di appassionata esperienza, 

le bestie cessano di essere delle 

entità indistinte e diventano entità 

individue con caratteristiche pro-

prie, i contrassegni non servono. 

Tuttavia le bestie cabure venivano 

talora segnate in vario modo: con 

le iniziali dei proprietari marchiate 

a fuoco (Meduno); con la rasatura 

di alcuni peli sulla schiena, per 

ricavarne, ad esempio, una croce 

(Sequals); con un segno a colore 

indelebile dietro l’orecchio o su 

una coscia, ad esempio un numero 

(Aviano); con una placchetta di 

metallo nell’orecchio (Castelnovo); 

infine con un particolare cam-

pano appeso al collo, munito di 

contrassegno del proprietario. Il 

campano, che affollava il silenzio 

degli altopiani o segnava i tratturi 

della transumanza, incidendosi per 

sempre nella memoria di chiunque 

ebbe la fortuna di sentirlo, nell’alta 

Val Cellina l’avevano praticamente 

tutte le bestie: i tanthei, appesi al 

collo delle bestie con le cjàvene, i 

collari di legno, recavano inciso il 

segno del proprietario, ma serviva-

no soprattutto ad assicurare la re-

peribilità di qualche bestia stramba 

o vagabonda; sulle montagne del 

Cansiglio e del Cavallo, le cioche 

di latta e i brondhin di bronzo 

attaccati al collo coi gambis (rigo-

rosamente di bagolaro, il pisoler 

dei canevesi, il lodin o crucugner 

di Polcenigo e Budoia) li avevano 

poche bestie, una decina in una 

malga. 

La data della partenza era diversa, 

variando in base a diversi fattori: 

il tipo di animali (gli ovini di solito 

salivano in montagna in maggio, 

poco dopo s. Marco; i bovini in 

giugno); l’altitudine dell’alpeggio 

(che poteva talvolta essere prece-
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duto, e seguito, da una sosta a una 

quota più bassa); la necessità di 

scaglionare le partenze secondo le 

esigenze dei diversi proprietari; e 

infine certe tradizioni locali. Certo, 

c’erano casere di Budoia, Caneva, 

Castelnovo, Aviano, Sequals, che 

cominciavano a funzionare già in 

maggio. Ma il mese classico dell’ini-

zio della monticazione era giugno, 

la prima quindicina, o all’inizio o 

intorno al giorno di s. Antonio (il 

13). La scelta del giorno del Santo 

per antonomasia è assai diffusa 

nell’ambito veneto-friulano: forse 

c’erano anche motivi d’ordine 

pratico, come la fine della scuola, o 

la crescita giusta dell’erba di mon-

tagna, o il fatto che la data è una 

delle “porte dell’estate” come san 

Giovanni (il 24) o s. Pietro (il 29). 

Ma ci doveva essere anche dell’al-

tro: il santo di Padova era oggetto 

di particolare venerazione da parte 

dei malgari, perché, per una forma 

non insolita di sovrapposizione di 

tradizioni religiose diverse, tra l’e-

giziano s. Antonio abate di gennaio 

(250-356, effettivamente patrono 

degli animali vicini all’uomo) e san 

Antonio di giugno, da Lisbona ma 

detto di Padova (1191-1231, im-

pegnato in tutt’altri patrocini), c’è 

stato uno scambio di competenze 

causato dall’omonimia. Tant’è che 

nelle malghe non mancava mai il 

quadretto con s. Antonio abate 

circondato dagli animali; e che in 

giugno – scrive Ernesto Lorenzin 

– il sacrestano della chiesetta di 

s. Antonio abate di Aviano andava 

per le malghe a questuare un po’ 

di ricotte da distribuire ai fedeli in 

cambio di un’offerta. 

Comunque, il 13 giugno o lì intor-

no, talvolta dopo una benedizione 

Le portatrici 

La vita in malga era solitaria, ma non venivano proprio interrotti i 
rapporti con la pianura o i paesi d’origine. Non solo alla data stabilita 
salivano i caburi o lattari, i proprietari delle mucche foreste per la 
pesatura del latte intorno alla festa di s. Giacomo a �ne luglio, e i 
proprietari delle pecore per la tosa intorno a ferragosto; passavano gli 
addetti dell’Amministrazione Pubblica o della Forestale a controllare il 
rispetto del regolamento; passava qualche sior foresto (i termini turista, 
escursionista, alpinista erano di là da venire), che magari domandava 
un sentiero o del formaggio o un giaciglio per riposare qualche ora. Ma 
soprattutto venivano dal paese le donne, le ragazze, a portare con la 
gerla soprattutto farina da polenta, e poi sale, sale pastorizio, sal canal 
per la ricotta, pasta, qualche cipolla per la frittata, un salame; e la sera 
stessa, o l’indomani mattina, ripartivano con formaggio, burro, ricotte da 
vendere, roba da lavare, gerle da trenta-quaranta chili. C’erano donne 
che, a gruppi di tre o quattro, facevano anche due viaggi al giorno, 
per raggiungere casere diverse, oppure salivano al mattino alle prime 
luci in bosco a far legna, e risalivano nel pomeriggio per raggiungere 
una malga; e donne che salivano con i viveri, lavoravano in  casera o 
andavano a falciare, e a sera scendevano cariche in paese. Era una 
continua e silenziosa processione di donne che rendeva possibile 
l’esistenza degli uomini in casera: ma se la dura vita dei malgari ha 
lasciato ingiustamente poca traccia nella storia popolare, la durissima 
vita delle portatrici non ne ha lasciato più ingiustamente nessuna.
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o una distribuzione di sale pasto-

rizio, si muoveva la lunga fila con 

il malgaro in testa, alcune donne 

portatrici (nelle gerle qualche 

tacchino antivipera, qualche gallina 

ovaiola per la frittata, e un maialino 

che in quei tre mesi ne avrebbe 

fatto di lardo da tornare a casa con 

le sue quattro zampe), e poi tutta 

la serie delle mucche con qualche 

ragazzino. In quella processione 

silenziosa, ritmata da qualche cam-

panaccio delle cabure, di uomini 

che andavano a vivere tre mesi tra 

e come le bestie – si fa per dire – e 

di bestie che andavano a villeggiare 

come uomini – non si fa per dire –, 

c’era in un certo senso un’umanità 

primigenia, purtroppo non più ede-

nica ma ancora in grado di parlare 

con le bestie, che in qualche modo 

poteva essere facile, e soprattutto 

di capirle, che poteva essere diffici-

le se non si era dotati di una buona 

dose di umanità e di uno speciale 

carisma. In quella processione, che 

non poteva fermarsi prima di esser 

giunta alla malga, c’era tanta fede 

nella natura, nell’umanità e in Dio, 

in nome della possibilità fiduciosa 

di far qualcosa di buono insieme. 

Qualche bestia ritardataria arrivava 

i giorni successivi, con il suo pro-

prietario, purché entro s. Pietro, il 

29, termine massimo d’attesa. Poi 

la malga cominciava a funzionare al 

completo. 


