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Montagne

Tranquilli d’estate
sui tuoi prati pasturano i caprioli,
a lungo d’inverno
sfarfalla la neve
al ritornar 
della tua gente laboriosa.
Per te il piacere è zingaro
colpisce solo per poco.
Ma i tuoi cieli notturni 
sono d’incanto.
Ad Amolo
oltre le cime degli abeti
ho afferrato le stelle con le mani.
E al suonar del tuo Ave Maria
ho sentito che la pace
è una preghiera
che avvolge il cuore
come una ciocca di capelli
attorcigliata all’anulare.

Gioachino Luchi



4 5

Montagne 
passo dopo passo

 

Il territorio di Montagne coincide 
geograficamente con la Val di Manez, 
una tipica valle montana in sinistra 
orografica del fiume Sarca che si incunea 
tra la Val Rendena e la Val d’Algone. 
Man mano che si sale dal fondovalle lo 
sguardo si apre sul monte Amolo e sulla 
cima Durmont in un paesaggio di rara 
armonia. 
Sui terrazzi assolati del versante destro 
della valle sono adagiati tre piccoli 
insediamenti circondati da aree prative: 
le tre frazioni di Cort, Larzana e Binio.
Sparse sulle ampie radure della Val di 
Manez e della valle laterale di Daone ci 
sono numerose case da mont utilizzate in 
passato durante il periodo della fienagione 
e per il pascolo, prima e dopo il periodo 
dell’alpeggio vero e proprio. Oggi la 
maggior parte di questi fienili sono stati 
riadattati a case per vacanza.
Oltre i paesi e gli insediamenti sparsi delle 
case da mont si estende con il suo verde 
lussureggiante la Val di Manez, coperta 
di abeti e pini silvestri, faggete e radure 
sinuose. Siamo in un’area pressoché 
incontaminata dove l’azione dell’uomo 
ha modellato il paesaggio con equilibrio; 
un paesaggio dove sono tuttora visibili i 
segni di un uso secolare e rispettoso delle 
risorse della montagna.
Montagne assicura varie possibilità di 
escursione nel silenzio e nella tranquillità 
dei suoi boschi e prati che si alternano e, in 
alto, lasciano spazio a visioni sorprendenti 
dell’Adamello e delle Dolomiti di Brenta.

Cort, Larzana e Binio, sono i tre piccoli 
centri abitati che costituiscono il comune 
di Montagne. Per la loro posizione 
soleggiata e in quota (830, 950 e 1080 
metri) si differenziano dalla maggior parte 
degli altri paesi della zona disposti perlopiù 
nel fondovalle. I tre insediamenti, dalla 
struttura compatta, sono di probabile 
origine altomedievale se non addirittura 
romana. Larzana infatti è un toponimo 
tipicamente prediale latino: i Romani 
quando avanzavano nelle loro campagne 
di conquista stabilivano dei presidi lungo i 
nuovi confini e al nome proprio (Larcius?)  
del proprietario del fondo aggiungevano il 
suffisso anus/ana/anum.
I paesi sorsero dove la pendenza del 
versante, meno accentuata, facilitava la 
costruzione degli edifici; questa particolare 
collocazione fu scelta anche per lasciare i 
terreni più pianeggianti e limitrofi ai villaggi 
destinati alle aree agricole necessarie per 
la coltivazione soprattutto di cereali 
e patate. 
Nelle aree con maggior pendenza furono 
invece costruiti terrazzamenti con muretti 
a secco in modo da facilitare la 
coltivazione, come possiamo ancora 
vedere a valle di Cort in località Le Vì; 
un’ampia area in passato destinata a 
vigneto. Buona parte dei terrazzi ancora 
esistenti anche in altre zone sono 
quasi ovunque invasi dalla vegetazione 
spontanea che rischia di provocarne il 
degrado. Stradine, mulattiere e sentieri 
collegano le abitazioni all’ambiente 
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circostante testimoniando lo stretto legame 
che esisteva in passato tra i villaggi, le 
aree agricole di proprietà privata e quelle 
a bosco di uso invece collettivo. 
Cort e Binio hanno un aspetto allungato, 
adagiati sul pendio lungo una strada 
centrale pianeggiante con case disposte 
ai lati ed accessibili anche da stradine 
secondarie, scale e ponti. I due villaggi 
hanno conservato quasi immutato 
l’impianto urbanistico originario con le case 
addossate l’una all’altra, i passaggi stretti 
e l’improvviso aprirsi di piazze e piazzette 
che costituivano, e in parte continuano 
a costituire, il punto focale dei paesi, 
lo spazio dell’incontro e della socialità. 
E soprattutto possiamo percepire la 
continuità fisica tra il nucleo storico e le 
terre circostanti a testimoniare lo stretto 
legame tra la comunità stessa ed il 
suo territorio; un territorio coltivato con 
tecniche agricole tramandate nei secoli 
che consentivano di ottenere i prodotti 
alimentari necessari per la sussistenza. 

Il paese di Larzana presenta una struttura 
più articolata, dovuta anche ad una 
maggiore espansione edilizia degli ultimi 
decenni. Anche in questo caso però è 
ben riconoscibile il nucleo storico formato 
da grandi case in muratura accostate 
l’una all’altra con tetti a due falde che 
si aprono a sud-est. Le tipiche case 
rurali che possiamo osservare nei centri 
storici dei tre paesi sono grandi edifici, 
dove vivevano più nuclei famigliari; qui 
si abitava, si conservavano il fieno per 
il bestiame, la legna e gli alimenti per 
l’inverno, si custodivano tutti gli attrezzi 
per il lavoro nei campi. Al piano più basso, 
generalmente seminterrato, si trovavano le 
stalle e le cantine con i loro soffitti a volta. 

Al primo piano vi erano le stanze abitate 
e in alto le ère: grandi spazi areati nel 
sottotetto per la conservazione del fieno, 
dei cereali, della legna. Le imponenti mura 
delle case sono costruite con pietre locali 
e malta prodotta con la calce che veniva 
ricavata dalla cottura delle pietre calcaree 
nelle cosiddette calchère. Ad uno sguardo 
attento non sfuggono dettagli di grande 
bellezza ed equilibrio; gli spigoli con le loro 
lunghe pietre granitiche, gli ampi soffitti a 
volta o in legno, le capriate, le travi, travetti 
e rastrelliere lavorati a mano ed assemblati 
tra loro in modo magistrale, e non ultima, 
la meravigliosa copertura in scandole di 
larice. L’equilibrio tra muratura e parti in 
legno, le soluzioni costruttive adattate di 
volta in volta alle esigenze del luogo e 
della famiglia, sono i motivi della bellezza 
di questi edifici sia guardati singolarmente 
con i loro particolari costruttivi, che nel 
complesso del villaggio. Lungo le strade 
dove si apre una piazza trovano spazio le 
antiche fontane in granito con i loro lavatoi; 
l’acqua era fondamentale e serviva sia per 
abbeverare il bestiame che per le faccende 
domestiche. 

Il paesaggio urbano, il paesaggio 
agrario e il paesaggio naturale sono 
tra loro intrecciati a testimoniare un 
rapporto secolare tra questa comunità 
e il suo territorio e sono il risultato di 
un’organizzazione sociale ed economica 
fondata da secoli sulla gestione comune 
delle risorse disponibili, sull’utilizzo 
equilibrato di tali risorse, necessario a 
garantire il loro rinnovarsi. Questo uso 
regolato del territorio comune è sancito 
da Carte di Regola e Statuti tuttora 
esistenti. Montagne ha subito un forte 
spopolamento a partire dagli anni ‘20 del 

Novecento quando la popolazione, a causa 
dell’emigrazione, è passata da circa 800 
a poco più di 300 abitanti. Oggi i residenti 
effettivi sono circa 250 ma la popolazione 
supera le 500 unità nel periodo estivo 
quando molti emigrati e turisti ripopolano 
il paese. 

              
Questa guida, non vuole essere soltanto 
una fredda e asettica descrizione di 
luoghi geografici e sentieri naturalistici ma 
soprattutto un tentativo per far emergere 
gli intimi e fecondi rapporti che legano 
da secoli il territorio alla comunità umana 
che lo popola. Attraverso questa guida 
vorremmo accompagnare alla scoperta 
di luoghi ricchi di fascino, di storia e di 
cultura; dare alcuni strumenti per leggere 
il paesaggio più in profondità e portare 
in luce i segni dello stretto legame tra 
l’elemento umano e quello naturale. 

La guida si compone di cinque itinerari 
ognuno contrassegnato da un simbolo 
che lo distingue anche nella segnaletica 
(es. Sorbo degli uccellatori per il Sentiero 
del monte Amolo). Ogni percorso, oltre 
alle informazioni tecniche e alla mappa 
del tracciato, presenta una breve 
introduzione che lo caratterizza e una 
descrizione che mette in evidenza gli 
elementi di maggiore interesse.
“Montagne, passo dopo passo” 
perchè questo lavoro è anche un invito 
alla lentezza, alla riscoperta di una 
dimensione naturale dell’essere umano 
dove il camminare ci aiuta a riappropriarci 
di uno sguardo meno frettoloso e 
superficiale su di noi e sul mondo.
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Sentiero del monte Amolo
 

Una camminata nei boschi ombrosi 
Il sentiero parte da Larzana e sale tra boschi profumati di pino silvestre prima e di faggio 
poi, verso il monte Amolo dove il panorama si apre e davanti a noi si staglia immobile 
il gruppo montuoso dell’Adamello. Le specie arboree cambiano lungo il percorso, il 
bosco rivela colori diversi ad ogni stagione e il paesaggio si apre ai nostri occhi con 
le sue sorprendenti visioni lasciando al camminatore attento il privilegio di scoprire 
insediamenti rurali nascosti e inaspettate radure a prato. L’uso e la gestione del bosco da 
parte delle comunità del passato hanno lasciato segni di trasformazione e adattamento 
visibili ancora oggi. Il sentiero de l’Amol percorre il crinale che divide Montagne dalla Val 
Rendena e poi, scendendo lungo la valle di Daone ci riporta verso il paese. 
L’uso e la gestione del bosco da parte delle comunità del passato hanno lasciato segni 
di trasformazione e adattamento visibili ancora oggi. Il sentiero de l’Amol percorre il 
crinale che divide Montagne dalla Val Rendena e poi, scendendo lungo la valle di Daone 
ci riporta verso il paese. 

Sorbo degli
uccellatori 
(Sorbus aucuparia) 
Albero della famiglia 
delle Rosacee come il 
melo. Produce frutti color 
rosso brillante che in 
autunno attirano gli 
uccelli. Per questo 
veniva piantato in 
prossimità dei roccoli.
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Consigliato  nei mesi estivi 
   per godere del refrigerio nel bosco
   nei mesi autunnali 
   per immergersi nei colori del bosco
   in inverno
   con le ciaspole con molta neve

Punto di partenza
e di arrivo   Larzana, parcheggio libero

Lunghezza totale  6 km

Tempo impiegato  3,5 – 4 ore

Altezza massima  1378 m slm

Dislivello  460 m

andamento altimetrico del sentiero

descrizione sintetica del percorso

percorsi alternativi semplici

0 500

Partenza da Passo Daone: 
Passo Daone – Dos da Part (ritorno); L 3,6 km – ᴧ 100 m
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Dal centro di Larzana il sentiero ci conduce al monte 
Amolo che sovrasta, ad ovest, Cort e Larzana e divide 
la val di Manez dalla val Rendena. 

Nel primo tratto del sentiero, dove il versante è più 
ripido ed esposto al sole, osserviamo, in un ambiente 
secco dal terreno superficiale, il susseguirsi di pinete; 
si sente il profumo resinoso dei pini silvestri che si 
adattano a queste difficili condizioni.

Oltrepassiamo la valle d’Amolo; qui l’esposizione 
del versante e il terreno sono più favorevoli e adatti 
a specie come il faggio, l’abete rosso e il larice. 

Al termine della salita raggiungiamo la sommità del 
monte Amolo con la sua morfologia molto più dolce 
ed ecco, di nuovo, un cambiamento radicale del bosco. 
Qui predomina l’abete rosso che è stato introdotto 
artificialmente in passato e ha modificato l’evolversi 
naturale del bosco.

Poco dopo la cima del monte scorgiamo una distesa 
verde a prato con alcuni edifici sparsi che un tempo 
fungevano da fienili. Siamo in località l’Amol e lo 
sguardo si apre all’improvviso in una suggestiva 
veduta del Caré Alto e del gruppo dell’Adamello.

Accanto alla prima baita che incontriamo si nota un 
edificio più alto circondato da alcuni sorbi dalle tipiche 
bacche rosse. È il Rocol da l’Amol, una struttura che 
in passato serviva per la cattura degli uccelli migratori. 

Proseguiamo lungo una stradina sterrata e 
raggiungiamo la località Dos da Part; una radura 
dove sorge la baita dei cacciatori di Montagne.
È un luogo perfetto per una piacevole sosta con 
l’Adamello sempre di fronte a noi e il Durmont che 
ci guarda immobile dall’altro lato.
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Il sentiero prosegue in discesa e dal bosco comunale, 
percorso finora, entriamo in quello di proprietà privata. 
Un occhio esperto può notare che il bosco è cambiato. 
Cresciuto su aree che in passato erano destinate a 
prato o a pascolo, è il risultato di rimboschimenti fatti 
dai proprietari alcuni decenni fa oppure semplicemente 
dell’abbandono dei prati. 

Lungo la discesa incontriamo un altro roccolo: 
il Rocol da Part. Se osserviamo l’andamento del 
terreno possiamo ancora intravvedere lo spazio 
circolare dove stavano le piante e le reti per la cattura 
degli uccelli. 

Proseguiamo lungo il crinale che divide Montagne 
dalla Val Rendena fino a raggiungere il Passo Daone 
(Pra da l’asan); da qui scendiamo dolcemente verso 
il fondo della valle e proseguiamo lungo la strada 
principale, circondati da prati con fienili sparsi. 

Arriviamo alla Casa Natura Villa Santi con le capre e le 
pecore al pascolo e gli asini che ci guardano curiosi. 
Qui il Parco Naturale Adamello Brenta, svolge attività 
didattiche. Poco dopo Villa Santi la vecchia mulattiera 
nascosta fra gli alberi ci riporterà verso Larzana. 
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Il pino silvestre
È una conifera che si adatta a condizioni di 
clima e di terreno anche molto difficili. Per 
questo le pinete di pino silve-stre riescono 
ad affermarsi su versanti ripidi, esposti al 
sole e con terreno poco profondo come 
ad esempio a monte di Larzana. Qui le 
piante crescono molto lentamente. Anche 
se il legno di pino ha uno scarso valore 
commerciale, il limi-tato valore economico 
è compensato da quello paesaggistico 
e soprattutto dalla funzione che le pinete 
svolgono nella protezione dei versanti dai 
fenomeni erosivi.

              
Il faggio
In passato il legno di faggio veniva 
utilizzato per produrre legna da ardere 
e carbone. Ancora oggi la legna viene 
diffusamente utilizzata a Montagne per il 
riscaldamento domestico. Il taglio della 
legna nelle faggete è anche orientato al 
miglioramento dei boschi cosiddetti cedui 
nei quali le piante sono state generate da 
gemme presenti sulla ceppaia delle piante 
madri. La selvicoltura attuale prevede, dove 
possibile, la trasformazione di questi cedui 
in boschi d’alto fusto (fustaie) mediante il 
taglio delle piante peggiori ed il rispetto di 
quelle più promettenti. Il risultato è un netto 
miglioramento del bosco e di conseguenza 
di tutte le sue numerosi funzioni. 

             
Il bosco naturale
In alcune radure è osservabile lo sviluppo di 
molte giovani piantine di faggio a conferma 
che l’evoluzione naturale tende a favorire 
la mescolanza delle specie. Il bosco 
misto, formato da conifere e latifoglie, è 

una tipologia forestale ecologicamente più 
forte che assolve perciò meglio alle sue 
numerose funzioni tra cui la protezione 
dei versanti e la produzione di legname. 
Il legno di abete veniva e viene utilizzato 
nelle costruzioni ed in falegnameria. Anche 
il larice era una specie molto importante: 
il suo legno, resistente nel tempo perché 
naturalmente impregnato di sostanze 
protettive, era indispensabile per la 
copertura dei tetti con assicelle spaccate 
lungo la fibra chiamate scandole. 

              
Il roccolo (rocol)
È un sistema che serviva per la cattura 
degli uccelli migratori. Per questo motivo 
veniva realizzato, come i due roccoli di 
Montagne, lungo i crinali in luoghi studiati 
per intercettare le rotte migratorie degli 
uccelli. Il roccolo è formato da un piccolo 
edificio che si eleva per due o tre piani 
con una siepe di alberi disposti a cerchio 
davanti alla costruzione. Vicino alla siepe 
veniva collocata una rete per la cattura 
degli uccelli. Quest’ultimi, richiamati dal 
canto di uccelli in gabbia, si posavano su 
dei rami secchi opportunamente collocati 
nel cerchi antistante l’edificio. Il cacciatore 
(uccellatore), nascosto nella costruzione, 
produceva un fischio con un apposito 
fischietto in modo da attirare l’attenzione 
degli uccelli. Subito dopo lanciava verso 
gli uccelli un oggetto (spauracchio) 
che simulava l’attacco di un falco. Gli 
uccelli, impauriti, volavano tra le piante e 
rimanevano così impigliati nelle reti.
Questa pratica di cacciagione è ormai 
vietata dagli anni sessanta. Oggi l’utilizzo 
del roccolo è consentito solo in alcune zone 
per motivi scientifici.

approfondimenti 1
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Erba trinità 
(Hepatica triloba)
È una pianta erbacea 
a fioritura primaverile 
della famiglia delle 
ranuncolacee. 
Ha fiori azzurro-violacei 
e foglie trilobate. 
È diffusa nel piano 
montano in particolare 
insieme al faggio.

Sentiero delle tre frazioni
 

Cort, Larzana e Binio, il paesaggio che cambia
L’anello attorno alle frazioni di Montagne è un percorso a circuito di circa sei chilometri 
e 350 metri di dislivello che si percorre in poco più di tre ore e collega i tre nuclei abitati 
del comune di Montagne: Cort, Larzana e Binio. Il sentiero segue quello che un tempo 
era il confine tra il bosco di proprietà pubblica e le aree agricole di proprietà privata. 
Percorrendo il sentiero, ci si accorge dei cambiamenti subiti dal paesaggio nell’ultimo 
mezzo secolo e di come le aree agricole, a causa dei profondi mutamenti sociali ed 
economici, siano state abbandonate ed invase dalla vegetazione spontanea. Il giro delle 
frazioni offre numerosi spunti per osservare questi mutamenti e per comprendere lo 
stretto legame tra l’economia di una comunità ed il paesaggio che cambia. 
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Consigliato  nei mesi primaverili 
   per godere del primo sole
   nei mesi estivi 
   per una rilassante passeggiata

Punto di partenza
e di arrivo   Cort, parcheggio libero

Lunghezza totale  6 km

Tempo impiegato  3,5 – 4 ore

Altezza massima  1150 m slm

Dislivello  370 m

Grado di difficoltà Facile

andamento altimetrico del sentiero

descrizione sintetica del percorso

percorsi alternativi semplici

0 500

Larzana - Parco giochi - Dos Barbol (ritorno); L 2,6 km – ᴧ 50 m
Larzana - El Molin - Binio (ritorno); L 3,3 km – ᴧ 150 m
Cort - Dos Barbol - Larzana - Cort; L 3,0 km – ᴧ 180 m   
Cort - Cava di marmo nero - Le Seghe - Cort; L 3,3 km – ᴧ 150 m
Binio - Villa Santi (ritorno);  L 2,6 km – ᴧ 50 m  
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Un cartello lungo la strada principale a monte 
dell’abitato di Cort segnala l’inizio della mulattiera 
che collega da sempre l’abitato alla località Provaiolo 
e al monte Amolo (strada da le cornalère). 
Imbocchiamo l’antico sentiero, a tratti ancora selciato 
e scavato in trincea. In passato si scivolava lungo il 
sentiero con la slitta per trasportare a valle legna e 
fieno prodotto nelle radure poco fertili lungo il versante 
o nelle aree prative de l’Amol.

Raggiungiamo Dos Barbol, punto panoramico dove la 
vista si apre sul fondovalle e sulla verde val di Manez. 
Da qui possiamo deviare brevemente dal sentiero e 
raggiungere due luoghi interessanti: la Barisèla; una 
grotta formatasi dall’erosione delle rocce calcaree, e 
più a monte, una calchèra che, fino ai primi decenni 
del secolo scorso veniva utilizzata nella produzione 
della calce per la costruzione degli edifici. 

Continuiamo il nostro cammino abbandonando l’antica 
mulattiera; scendiamo lungo una strada forestale e 
imbocchiamo il sentiero che attraversa una faggeta 
e ci porta in direzione di Larzana. Lungo il tracciato 
possiamo osservare come, sotto le piante di faggio, 
stiano crescendo molti nuovi alberi di abete bianco; 
è il segno dell’evoluzione continua del bosco che tende 
a cambiare nel tempo per raggiungere un equilibrio tra 
le diverse specie forestali e l’ambiente. 

Più avanti, incontriamo due brevi deviazioni che ci 
portano all’abitato di Larzana passando dal nuovo 
Parco giochi. Proseguiamo salendo attraverso il 
versante a monte di Larzana e, lungo un tratto 
di sentiero pianeggiante, osserviamo un vecchio 
acquedotto in pietra. L’antico acquedotto detto 
La Lèc’ in passato portava l’acqua dalla val di Daone 
a Larzana e alimentava le fontane della frazione. 

Raggiunta un’antica mulattiera proveniente da Larzana 
saliamo dolcemente fino alla strada principale per 
il Passo Daone e l’attraversiamo per imboccare il 
sentiero che prosegue verso Binio passando dalla 
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val di Daone a quella di Manez. In entrambe le valli 
le aree a prato sono disseminate di piccole e grandi 
case da mont; tutto intorno è quiete. I fienili sono 
costruiti in muratura e hanno sottotetto e tetto in legno. 
In passato venivano utilizzati per la fienagione e come 
ricovero per il bestiame durante i periodi di pascolo 
che precedevano e seguivano l’alpeggio vero e proprio 
nelle malghe del monte Spinale.

Ecco Binio, successiva tappa del percorso. 
Un aggregato di abitazioni compatto allungato su una 
strada pianeggiante. Sembra di tornare nel passato 
osservando la struttura tipica del paese di montagna. 
Intorno alle case, gli orti, e poi una fascia verde a prato 
fino al limite del bosco che oggi, a valle del paese, 
è stata in parte invasa dal frassino. Nei vecchi prati 
verso il fondovalle il frassino trova infatti un ambiente 
più umido e si sviluppa con vigore. 

Lasciato Binio, scendiamo a valle dell’abitato lungo 
un bel sentiero finchè raggiungiamo il rio Manez. 
La val di Manez, che lo alimenta, è quasi 
completamente coperta da boschi di abeti e larici 
che regolano il deflusso dell’acqua verso il fondovalle.
In prossimità del torrente possiamo visitare la struttura 
del vecchio mulino, el molin, oggi destinato ad 
abitazione stagionale. 

Ci attende ancora una visita d’obbligo in località 
le Seghe con l’antica segheria da poco restaurata, 
e la pescicoltura. Sono attività abbandonate da tempo 
e fanno ormai parte di quella che si può definire 
“archeologia industriale”. 

Procedendo verso Cort passiamo poco a valle 
di Larzana. Se vogliamo visitarne il centro storico 
dobbiamo risalire un breve sentiero; in caso contrario 
proseguiamo sulla strada sterrata. Anche a valle di 
Larzana, vediamo ampie zone invase dal frassino, 
che, come a Binio, un tempo erano prati. 
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La Calchera 
È un forno che veniva impiegato in passato 
per la produzione della calce poi utilizzata 
come legante nella preparazione della 
malta.
È formata da una struttura in muratura 
parzialmente interrata con una apertura 
di accesso nella quale venivano collocate 
le pietre calcaree da cuocere mediante 
l’uso di legna da ardere raccolta nei boschi 
circostanti. Le calchère venivano realizzate 
in prossimità di strade o di mulattiere in 
modo da facilitare l’approvvigionamento 
delle pietre e della legna e il successivo 
trasporto della calce prodotta nel luogo di 
utilizzo. 
Ogni villaggio ne aveva una o più di una in 
modo da produrre la calce necessaria per 
le proprie esigenze. La calchèra de Dos 
Bàrbol è stata utilizzata dalla comunità di 
Cort fino alla metà del secolo scorso. 
Nella calchèra veniva predisposta della 
legna da ardere sopra la quale venivano 
collocate le pietre calcaree di medie 
dimensioni costituite perlopiù da carbonato 
di calcio. Per qualche giorno veniva 
alimentato il fuoco in modo da arrivare ad 
una temperatura di circa 800-900 gradi. 
Il carbonato di calcio, a questo punto, si 
trasforma in calce viva (ossido di calcio) 
e anidride carbonica. Successivamente la 
calce viva veniva estratta dalla calchèra, 
mescolata all’acqua e trasformata in calce 
spenta (idrossido di calcio); componente 
principale della malta usata nella 
costruzione delle murature degli edifici. 
Serviva infatti come legante tra le pietre 

e come intonaco messo in opera con la 
tecnica “raso pietra” che consiste nel 
lasciare in vista le pietre più grandi sulle 
facciate o gli angoli degli edifici. 

              
La segheria
A Montagne in località le Seghe vi erano 
in passato due segherie; oggi ne rimane 
soltanto una, recentemente restaurata e di 
proprietà privata. Fu costruita tra il 1820 ed il 
1830; era attiva dalla primavera all’autunno, 
giorno e notte, impegnando due segantini 
(reseghin). Trasformava legname soprattutto 
per conto del comune di Montagne ma 
anche per privati. 
L’acqua del torrente Manez, incanalata 
verso la ruota in legno a cassette, forniva 
l’energia meccanica per la rotazione 
degli alberi il cui moto rotatorio veniva 
poi trasformato, mediante biella, nel moto 
verticale alternato della lama. Il sistema 
prevedeva inoltre l’avanzamento del carro 
sul quale venivano posizionati, uno dopo 
l’altro, i tronchi (bóre) 
da tagliare. 

tratto dal “Dizionario del dilaletto di Montagne di Trento”
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Antico acquedotto la Lèc 
È un acquedotto che fino all’inizio del secolo 
scorso, prima che venissero realizzati i 
nuovi acquedotti che forniscono ancora 
oggi l’acqua potabile a Larzana, collegava 
il torrente Daone alle fontane della frazione. 
L’insediamento, infatti, era privo di sorgenti 
per cui fu necessario realizzare questo 
acquedotto in modo da soddisfare le 
esigenze idriche domestiche e quelle 
legate all’allevamento del bestiame. 
Le fontane storiche, non a caso, hanno due 
vasche separate: una destinata a lavatoio 
per i panni, l’altra usata per il bestiame 
che usciva dalle stalle mattina e sera per 
abbeverarsi. Questo avveniva nelle stagioni 
favorevoli e quando il bestiame non era in 
malga o nelle case da mont. L’acqua serviva 
inoltre per l’irrigazione degli orti e per la 
produzione del formaggio nel caseificio 
(pulizia, salatura). L’acquedotto in pietra è 
interrato e delimitato, anche superiormente, 
da sassi non lavorati. Le pietre proteggevano 
il deflusso dell’acqua e ne garantivano la 
freschezza dal torrente fino al paese lungo 
un percorso di circa un chilometro.

              
Il mulino
A Montagne esistevano, ben prima del 1900, 
due mulini ad acqua: quello di Larzana e 
quello di Cort. Erano azionati dalle acque 
del torrente Manez che opportunamente 
incanalate agivano su una ruota in legno 
esterna all’edificio e collegata, attraverso un 
albero di trasmissione, alla macina in pietra 
ancora visibile all’esterno dell’ex mulino 
di Larzana. Macinavano i cereali prodotti 
localmente ed il granoturco acquistato fuori 

dal territorio comunale perché, a causa 
della quota, Montagne non era adatto per 
questa coltura. Il mulino di Larzana, dotato 
di due macine, fino al 1936 macinava 
granoturco, frumento, segale, avena, orzo 
e grano saraceno. Fino agli anni cinquanta 
era annesso al mulino anche un forno da 
pane. Il mulino di Cort invece, macinava 
esclusivamente frumento e venne distrutto 
dall’alluvione del 1906.

tratto dal “Dizionario del dilaletto di Montagne di Trento” 

             
Il caseificio (casèl)
In ognuna delle frazioni di Montagne vi era 
un caseificio per la trasformazione del latte 
nei vari prodotti derivati: burro, formaggio 
e ricotta. Funzionavano da novembre-
dicembre fino ad aprile-maggio, quando 
il bestiame veniva trasferito prima nelle 
case da mont e poi nelle malghe del monte 
Spinale. Il processo di lavorazione del latte 
prevedeva dapprima l’affioramento della 
panna e la sua successiva trasformazione 
in burro mediante centrifugazione nella 
cosiddetta zangola. Il latte, decisamente 
scremato a causa dell’asporto della panna, 
veniva poi riscaldato in un grande recipiente 
in rame chiamato caldéra e trasformato, 
mediante aggiunta di caglio, in cagliata 
dalla cui lavorazione nella caldéra si 
ricavava appunto il formaggio. Quest’ultimo 
veniva poi compresso in appositi stampi 
detti fasère dove rimaneva per circa due 
giorni prima della salatura e del periodo di 
deposito per la stagionatura. Dal liquido 
rimasto nella caldéra, detto siero (scòta), 
si produceva infine la ricotta (poìgna). 
I prodotti ricavati nel caseificio, insieme ai 
cereali, alle patate e i legumi, costituivano 
la base indispensabile per l’alimentazione.

approfondimenti 2
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Sentiero del Durmont
 

Un viaggio tra i contineneti
La salita alla cima Durmont, sul crinale tra la val di Manez e la Val Rendena, è un’e-
scursione unica tra due mondi geologici diversi: quello delle Dolomiti di Brenta, ad est, 
e quello dell’Adamello-Presanella ad ovest. Un percorso in quota sulla linea che divide il 
continente euroasiatico da quello adriatico, in origine legato a quello africano. Le catene 
montuose si susseguono lungo il sentiero alla nostra destra e alla nostra sinistra pre-
sentandoci scorci maestosi; è il risultato dello scontro tra due continenti e dell’opera di 
ghiacciai e acqua che hanno modellato la morfologia di queste catene montuose. 

3

Larice
(Larix decidua)
È una conifera che cresce 
preferibilmente oltre i 1000 
metri di quota e che si 
sviluppa soltanto nelle aree 
aperte perché ama la luce.  
Ha gli aghi raccolti a 
ciuffetti che diventano gialli 
e cadono in autunno. 
Il legno, impregnato 
di resine ed olii è molto 
resistente. In passato la 
resina (largà) veniva usata 
per vari rimedi terapeutici.



38 39

Consigliato  da primavera ad autunno 
   nei mesi più caldi va evitata la salita
   nelle ore più calde della giornata.

Punto di partenza
e di arrivo   Passo di Daone, parcheggio libero

Lunghezza totale  7,9 km

Tempo impiegato  5 ore

Altezza massima  1837 m slm

Dislivello  570 m

Grado di difficoltà Medio (abbigliamento da montagna)

andamento altimetrico del sentiero

descrizione sintetica del percorso

percorsi alternativi semplici

0 500

Passo Daone - Pramarciù (ritorno); L 2,0 km – ᴧ 130 m
Manez - Pramarciù (ritorno);  L 5,0 km – ᴧ 250 m  
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Dal passo di Daone imbocchiamo il sentiero SAT 
n. 356 nel bosco che si dirige verso le località Dotór, 
Pramarciù e Stavèl: aree a prato con case da mont 
sul versante tra la val di Daone e quella di Manez. 
Da Stavèl il sentiero si addentra nuovamente nel 
bosco e sale fino alla cima che ci regala un panorama 
unico sulle valli e i monti del Trentino occidentale.
Dopo le glaciazioni il bosco si è insediato quasi ovunque 
e, fino ad una certa quota, anche sul Durmont. 
Oltre il limite del bosco si svelano le Dolomiti di Brenta 
e il gruppo dell’Adamello. È un paesaggio grandioso 
che ci accompagnerà per un lungo tratto del crinale 
che si sviluppa dopo la cima. 

Lungo il percorso osserviamo i massi arrotondati di origine 
cristallina molto simili al granito (granodiorite e tonalite); 
sono stati trasportati dai ghiacciai durante le ere glaciali 
e rappresentano una prova dei grandi cambiamenti 
climatici avvenuti in passato. Dalla cima Durmont, ultima 
propaggine del gruppo di Brenta, ci sorprenderanno 
le profonde differenze tra i due gruppi montuosi che si 
innalzano intorno a noi. Da una parte, ecco le Dolomiti, 
le rocce più antiche di origine sedimentaria con le loro 
stratificazioni dalle forme più varie.Volgendo lo sguardo 
ad ovest si staglia limpido il gruppo dell’Adamello-
Presanella costituito da rocce cristalline più recenti 
di origine magmatica. Verso il Caré Alto, la cima più 
imponente e visibile del gruppo dell’Adamello, possiamo 
vedere il ghiacciaio ancora in vita che, a causa dei 
cambiamenti climatici, si sta gradualmente ritirando. 

Procedendo verso nord lungo il crinale fino al passo 
di Campiól, la vista si apre sulla Val Rendena. 
Proprio qui passa, nel fondovalle, la “Linea delle 
Giudicarie”, una frattura tra due sistemi geologici 
estesa da Dimaro fino al lago d’Idro. Abbandoniamo 
il crinale, e dal passo di Campiól, scendiamo lungo il 
sentiero SAT (356 B) nella val di Manez; estese formazioni 
di pino mugo rivestono la parte alta del versante opposto 
contrastando le grigie rocce che fanno da corona alla 
valle. Seguendo il sentiero 365 A che si snoda interamente 
nel bosco rientriamo al Passo di Daone. 
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I ghiacciai
In alcuni periodi la Terra si è raffreddata 
e i ghiacciai hanno ricoperto le zone 
più fredde. Nelle Alpi l’ultima grande 
glaciazione, chiamata di Würm, si colloca 
all’incirca tra i 110.000 e 10.000 anni fa. 
L’azione di erosione del ghiaccio sulla 
roccia e la successiva azione dell’acqua 
(carsismo nel Brenta) hanno dato alle 
montagne la loro forma attuale.
La val Rendena, la val di Manez e tutte le 
altre erano coperte da una coltre di ghiaccio 
che raggiungeva la pianura padana. I massi 
trasportati dal ghiacciaio e presenti ovunque 
sono una delle prove di questo estendersi 
e ritirarsi del ghiacciaio. Quello che rimane 
oggi dell’ultima glaciazione nell’area del 
Parco Naturale Adamello Brenta sono i 
ghiacciai dell’Adamello-Presanella ed i 
piccoli ghiacciai del Brenta. Questi ultimi 
sopravvivono soltanto alla sommità delle 
cime più alte e nelle vallette protette ed 
esposte a nord. Entrambi, comunque, a 
causa dei cambiamenti climatici, si stanno 
velocemente ritirando.
Questo fenomeno, in realtà, si è già 
verificato, in un periodo molto caldo 
circa 3.000 anni fa.

              
La linea delle Giudicarie
La linea delle Giudicarie è una faglia 
(frattura tra sistemi rocciosi) che dalla 
val di Sole, attraverso la val Rendena, 
raggiunge il lago d’Idro in val del Chiese. 
È considerata la linea di separazione tra il 
continente euroasiatico e quello adriatico 
che era collegato a quello africano. 
Secondo la teoria della tettonica a placche, 
quest’ultime, come zattere galleggianti sul 
magma, si scontrarono tra loro in tempi 
geologici originando, nello scontro, le varie 
catene montuose tra cui le Alpi. La linea 
delle Giudicarie nello specifico divide il 
gruppo delle Dolomiti di Brenta da quello 
dell’Adamello-Presanella. Il primo è formato 
prevalentemente da dolomia e da altre 
rocce calcaree depositatesi sui fondali 
marini circa 200 milioni di anni fa. 
La stratificazione delle rocce ed il fenomeno 
del carsismo determinano le forme del 
paesaggio che nelle Dolomiti risulta sempre 
molto variegato. L’Adamello-Presanella 
è invece costituito da rocce cristalline 
(granodiorite e tonalite) di origine più 
recente (30-40 milioni di anni fa) che si sono 
formate per solidificazione del magma in 
profondità.

approfondimenti 3
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4

Corniolo 
( Cornus mas)
È un alberello che 
cresce fino a circa 
1000 metri di quota 
e che produce 
dei frutti aciduli 
chiamati corniole. 
Maturano nella 
tarda estate e sono 
ricchi di vitamina C. 
Vengono usati  per 
produrre sciroppi 
e marmellate.

Sentiero di Cerana
 

Il villaggio abbandonato
Un percorso che ci porta dentro la storia attraversando tre delle molte “ville” che, 
dall’inizio dello scorso millennio, facevano parte dell’antica Comunità di Preore. Un 
cammino all’indietro nel tempo che ripercorre la storia degli insediamenti umani sul nostro 
territorio. Punto di partenza è Larzana il cui nome rinvia ad una chiara origine romana.
Da Larzana a Cerana percorriamo un tratto del sentiero di San Vili che da Trento arriva 
in val Rendena; la leggenda vuole che san Vigilio, vescovo di Trento, abbia percorso 
questo tracciato nella sua opera di evangelizzazione delle valli durante il IV sec. dc. 
e abbia trovato la morte per lapidazione in val Rendena. Cerana, sempre secondo la 
leggenda popolare, fu spopolata dalla peste del 1630; in realtà, sebbene la peste abbia 
decimato gran parte della sua popolazione, a Cerana rimasero alcuni nuclei famigliari 
fino all’inizio del 1700. Binio, il terzo villaggio che attraversiamo, visse invece un forte 
declino a causa dell’emigrazione del secolo scorso.
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Consigliato  da primavera ad autunno 
   Il tratto Larzana Cerana-Noa anche 
   in inverno se poco nevoso.

Punto di partenza
e di arrivo   Larzana, parcheggio libero

Lunghezza totale  5,7 km

Tempo impiegato  3 ore

Altezza massima  1210 m slm

Dislivello  260 m

Grado di difficoltà Facile, per tutti

andamento altimetrico del sentiero

descrizione sintetica del percorso

percorsi alternativi semplici
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Partiamo dal centro di Larzana e raggiungiamo, dopo 
circa un chilometro, la località el Molin nei pressi del 
torrente Manez. Qui, già nell’ottocento, si macinavano 
granoturco, frumento, segale ed avena. Nei pressi 
dell’edificio sono ancora visibili le antiche macine in 
pietra. 

Attraversiamo il ponte sul torrente, e seguiamo il 
sentiero nel bosco verso Cerana. Siamo immersi nella 
vegetazione che cambia repentinamente passando sul 
versante esposto a sud. Dal bosco di conifere, dove ci 
circondano abeti bianchi e rossi, passiamo a quello più 
luminoso di latifoglie esposto al sole. 

Cerana è vicina: nuclei di case rurali sparse e un 
piccola chiesa costruite su terrazzi naturali. Abitata fin 
dall’inizio dello scorso millennio, ha mantenuto fino ad 
oggi le caratteristiche del tipico insediamento montano. 
Intorno all’abitato, sono rimaste alcune aree a prato 
che vengono tuttora sfalciate. 

Dopo la visita alle case e uno sguardo alla chiesa, 
cominciamo la salita verso Noa, dove incontriamo 
alcun bei fienili tipici adagiati sui prati. Il nome deriva 
probabilmente da “nuovo” e indica l’esigenza di 
realizzare un nuovo insediamento a monte di Cerana. 
Da qui la vista si apre sul monte Bondone ed il monte 
Stivo verso Trento e Riva del Garda.

Saliamo oltre Noa e procediamo fino all’incrocio con 
la strada forestale che raggiunge la località Cis: un 
pianoro a 1300 metri di quota con altre case da mont. 
Dall’incrocio proseguiamo poi per un sentiero che 
si inoltra nel bosco di conifere della val Manez fino 
a raggiungere l’omonimo torrente. Attraversiamo il 
torrente e siamo a Binio. 
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Durante i mesi invernali, a Binio, risiedono solamente 
poche famiglie. Nei mesi estivi il borgo si anima 
grazie alle famiglie emigrate che ritornano e ai turisti. 
Le case in muratura e le fontane contribuiscono a 
creare un’insolita atmosfera di pace e di armonia 
attorno a noi che sembra abbracciare anche il 
paesaggio circostante. Dalle case si distendono 
prati e orti punteggiati da piante di noce e antichi 
alberi da frutto.

Da Binio scendiamo nuovamente verso il torrente 
che ci accompagna con il suo verde umido e 
lussureggiante. Attraversiamo terreni, un tempo 
agricoli, ora abbandonati ed invasi dai frassini. 
Un rudere con la muratura ormai priva di intonaco a 
causa della forte umidità ci svela il sapiente utilizzo 
della pietra che un tempo caratterizzava la costruzione 
delle case rurali. 

Procediamo lungo il torrente e torniamo in prossimità 
del vecchio mulino. Da qui ripercorriamo la strada 
verso Larzana. Raggiunto il piccolo torrente che 
scende da Daone possiamo deviare dal percorso 
principale per visitare la località Seghe con l’antica 
segheria restaurata. 
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Casa Giacomini Cerana
La chiesa di Santo Stefano a Cerana fu 
costruita nel 1878 vicino ai resti di una 
precedente chiesetta del 1724 distrutta 
da un incendio. Le famiglie di Cerana 
e i comuni di Ragoli e Montagne ne 
finanziarono la costruzione. Nei pressi 
della chiesa sorge un’imponente dimora 
rurale appartenente alle famiglie Giacomini 
(Martin). In una stanza a volta del primo 
piano, in passato destinata a cappella, si 
trovano degli splendidi affreschi della prima 
metà del Cinquecento attribuiti a Simone II 
Baschenis (1495-1555); un pittore itinerante 
di Averara (BG), che nella prima metà del 
Cinquecento realizzò le famose danze 
macabre dipinte sulle chiese di Carisolo e 
Pinzolo. Nel portico dell’edificio sono ancora 
visibili i resti di un affresco quattrocentesco 
raffigurante Santa Lucia. Nella casa, all’inizio 
del 1700 dimorò frà Bernardino Pavoli, un 
eremita originario di Bolzana (Ragoli). 

tratto da: “Cerana, paesaggio, storia 
e testimonianze del passato”

              
Cava di marmo nero
A valle di Cerana sono ancora visibili i 
resti di un’area estrattiva dalla quale si 
produceva, fino al periodo tra le due grandi 
guerre, e a partire almeno dal quindicesimo 
secolo, il marmo nero denominato, 
dall’ottocento, “Nero di Ragoli”. 
È costituito da un calcare omogeneo 
dalla grana finissima che opportunamente 
levigato e lucidato veniva impiegato per 
produrre arredi lapidei ed ornamenti

perlopiù di edifici di culto. Ne sono un 
bell’esempio un monumento funebre nel 
duomo di Trento, le colonne degli altari di 
molte chiese sia delle Giudicarie che di altre 
valli del trentino, nonché una bella cornice 
che orna un grande camino in una delle sale 
del castello di Stenico. Oltre ad un impiego 
locale venne esportato anche fuori dai 
confini del trentino sicuramente in Veneto ed 
in Austria.

              
La Peste
Nell’estate del 1630 le Giudicarie furono 
colpite dalla peste nella forma bubbonica 
diffusa nel Nord Italia e nell’Europa centrale. 
Il morbo si manifestò il 24 giugno del 1630 
a Favrio (frazione dell’attuale comune di 
Ragoli). Anche Cerana, già abitata dall’inizio 
dello scorso millennio, ma soggetta a 
fluttuazioni della popolazione per varie 
cause, ne fu interessata. Da ricerche 
storiche risulta infatti che i morti di Preore, 
compresi quelli di Cerana, furono 373. La 
tradizione popolare narra che gli abitanti 
di Cerana furono decimati dalla peste e 
che soltanto uno si salvò. Alcuni nuclei 
famigliari ci vissero comunque fino all’inizio 
del 1700 dopodiché la località fu abitata 
solo stagionalmen-te. Molte informazioni 
sulla peste che colpì gli abitanti della zona 
sono desumibili dai testamenti lasciati dagli 
appestati nei quali il testatore stabiliva i 
lasciti in denaro o in proprietà in modo che 
ogni anno venisse distribuito alle famiglie 
sopravvissute, pane, sale, formaggio, vino 
od olio in modo da essere ricordati nelle 
preghiere.

approfondimenti 4
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Sentiero Val di Manez
 

Boschi e pascoli, risorse della comunità
Quasi 14 chilometri attraverso boschi di conifere, mughete e crinali rocciosi: il sentiero 
dell’alta Val di Manez è un percorso di grande valore paesaggistico soprattutto nel tratto 
da Margole al Monte Iron. Seguendo il crinale tra la Val di Manez e la Val d’Algone si 
aprono panorami spettacolari sul Brenta meridionale. Le ampie mughete che si alternano 
ad aree boscate e tratti aperti rendono il percorso davvero unico; in particolare nei mesi 
autunnali, quando i larici e i faggi cambiano il colore delle foglie tingendo i boschi di un 
intenso giallo e arancio. In Val di Manez si attraversano boschi e pascoli di proprietà 
collettiva; un’antica forma di gestione comune dei beni che permetteva alle famiglie dei 
paesi di Ragoli, Preore e Montagne un utilizzo rispettoso e condiviso delle importanti 
risorse del bosco e del pascolo.

5 Pino mugo 
(Pinus mugo)
Conifera che cresce alle quote 
superiori delle Alpi. 
Ha portamento strisciante. 
Protegge i ripidi versanti 
della val di Manez. 
Dalla distillazione dei 
rametti giovani si produce 
il mugolio utile contro le 
infiammazioni bronchiali.

ok
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Consigliato  da primavera ad autunno 
   È da escludere nei mesi invernali a causa  
	 	 	 della	difficoltà	di	percorrenza	con	la	neve
   e per il pericolo di valanghe

Punto di partenza
e di arrivo   Binio, parcheggio libero

Lunghezza totale  13,8 km

Tempo impiegato  7 ore

Altezza massima  1879 m slm

Dislivello  790 m

Grado di difficoltà Per escursionisti esperti

andamento altimetrico del sentiero

descrizione sintetica del percorso

percorsi alternativi semplici
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Per la prima parte del percorso, dalla chiesetta di Binio, 
seguiamo la strada asfaltata che raggiunge Manez. Ci 
accompagnano le case sparse nei prati; alcune hanno 
conservato i caratteri costruttivi tipici delle case da 
mont. 
Le aree a prato sono di proprietà privata mentre il 
bosco, proseguendo nella valle, è di proprietà collettiva. 
Il paesaggio cambia repentinamente e da rurale, più 
antropizzato, diventa quasi ad evoluzione naturale. 
Domina il silenzio, anche a causa della morfologia 
della valle. Percorriamo la strada forestale sterrata 
che conduce in località Poza. È un tratto di circa due 
chilometri, sempre in salita, ma saremo facilitati dal 
fresco del bosco ricco di abete bianco. Qua e là, nel 
bosco, riconosciamo qualche aia carbonile dove un 
tempo si produceva il carbone. 
Arriviamo alla Poza: davanti a noi si apre una radura a 
prato pianeggiante, circondata dal bosco. 
Proseguiamo lungo un sentiero quasi pianeggiante e 
giungiamo al culmine della valle in località Màrgole; al 
bosco 
si sostituiscono ora aree a pascolo e mughete. Da qui 
risaliamo verso est e raggiungiamo il crinale tra la Val 
Manez e la Val d’Algone. 
La prossima meta è la cima del monte Iron detta 
anche Segàbla. Seguiamo per tre chilometri il sentiero 
ondulato che corre lungo il suggestivo crinale tra i 
mughi: un tratto panoramico con una vista spettacolare 
sulla val d’Algone e sui gruppi montuosi circostanti.

Dal monte Iron, con bella vista sul fondovalle delle 
Giudicarie centrali, iniziamo la discesa verso Cis, 
località con alcune case da mont sparse su un ampio 
terrazzo prativo a 1300 metri di quota. 
Lasciamo i prati di Cis e sccendiamo lungo la strada 
forestale fino ad un bivio dal quale, seguendo la freccia 
segnavia, imbocchiamo il sentiero per il ritorno a Binio. 
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Il carbone
Il carbone di legna veniva prodotto in 
bosco su superfici pianeggianti chiamate 
aie carbonili (in dialetto aial) e ricavate 
lungo i versanti della valle mediante scavo 
e riporto di terreno. Qui veniva predisposta 
la carbonaia (poiat); una catasta di legna 
di forma più o meno conica costituita 
da tronchetti ben accostati, di diametro 
maggiore al centro e via via più sottili verso 
l’esterno. Al centro del poiat si costruiva 
il cosiddetto camino, ossia uno spazio 
delimitato da legnetti sovrapposti intorno ad 
un palo verticale che, prima dell’accensione, 
veniva sfilato. La superficie della catasta 
era ricoperta dapprima con foglie o rami 
di abete e poi da terriccio, in modo da 
limitare l’apporto di ossigeno che avrebbe 
incendiato la catasta. 
Per l’accensione si bruciava una fascina 
collocata nella parte basale della catasta 
o si inserivano delle braci dal camino. 
La carenza di ossigeno determinava la 
carbonizzazione, ossia la trasformazione 
della legna in carbone, gas e vapore 
acqueo. Il gas ed il vapore, uscivano dalla 
catasta e alla fine, dopo qualche giorno 
dall’accensione, il carbone era pronto. 
Da 100 Kg di legna si producevano circa 25 
Kg di carbone che aveva, però, un potere 
calorifico più che doppio rispetto alla legna. 
A Montagne la produzione di carbone, ad 
opera dei carbonai di Bondone (Valle del 
Chiese) continuò fino alla metà degli anni 
Cinquanta quando l’impiego di carbon 
fossile nei forni e l’uso di idrocarburi, fecero 
definitivamente tramontare questa secolare 
attività. 

              
Le mughete
Le mughete sono formazioni forestali costituite 
da pino mugo (Pinus mugo). È una pianta 
dal portamento arbustivo che cresce su suoli 
poveri, normalmente nelle fasce altimetriche 
più elevate e spesso oltre il limite della 
vegetazione arborea. Per questo motivo, 
in alcune zone, svolgono un ruolo importante 
per la protezione dei versanti. Tra i mughi 
inoltre trovano rifugio molti animali tra i quali 
il gallo forcello ed il camoscio. Le foglie e 
le gemme contengono degli oli essenziali 
(mugolio) usati in erboristeria. Le gemme 
vengono utilizzate anche per dare un 
caratteristico aroma alla grappa.

approfondimenti 5
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La Comunità delle Regole 
di Spinale e Manez 

Fin dall’inizio dello scorso millennio le 
comunità che vivevano negli attuali paesi 
di Montagne, Preore e Ragoli, chiamati 
allora Vicinie (Cort, Larzana, Binio, Favrio, 
Vigo, Bolzana, Coltura, Pez, Cerana, Irone 
e Mondrone) e costituenti la comunità di 
Preore, utilizzavano i pascoli e le foreste 
della val di Manez (Regola di Manez) e del 
monte Spinale (Regola di Spinale) in forma 
comune secondo le consuetudini tipiche 
delle comunità alpine che vivevano in uno 
stretto rapporto con il territorio dal quale 
ricavavano le risorse per vivere. Il pascolo 
forniva naturalmente l’alimentazione per il 
bestiame nei mesi estivi permettendo nello 
stesso tempo lo stoccaggio del foraggio 
prodotto nel fondovalle per l’alimentazione 
del bestiame nei mesi invernali. Anche 
il bosco era una risorsa vitale. La legna 
da ardere serviva per cucinare e per 
riscaldare le case. Veniva usata anche 
per la preparazione del formaggio e per 
la produzione della calce e del carbone. Il 
legname era il materiale, insieme alla pietra, 
necessario per la costruzione delle case.
La gestione del patrimonio comune 
avveniva attraverso le pubbliche regole: 
tutti i capofuoco, rappresentanti del 
“fuoco”, inteso come unità famigliare, 
si riunivano in assemblea e decidevano 
appunto le regole, tradotte in “carte di 
regola” e statuti, per l’uso dei beni collettivi. 
Questa forma di gestione diretta durò fino 
all’inizio dell’ottocento quando, a seguito 
della rivoluzione francese, il principato 
vescovile di Trento venne soppresso e il 
trentino diventò, dopo varie vicende, parte 
dell’impero austro ungarico.

Con l’avvento dei Comuni l’amministrazione 
del patrimonio collettivo venne gestita dai 
rappresentanti di questi nuovi enti pubblici, 
rimanendo purtuttavia la distinzione e la 
proprietà dei possedimenti sempre in capo 
alle Regole. Non ci sarà mai più la gestione 
diretta del patrimonio da parte di tutti i 
capofuoco riuniti in assemblea ai piedi del 
campanile, ma verrà affidata a loro delegati.
Dopo la seconda guerra mondiale cambiò 
progressivamente e profondamente la 
situazione socio-economica della comunità 
cosicché l’uso comune dei pascoli e del 
bosco passò in secondo piano. L’ascesa 
del turismo nella zona dell’alta Val Rendena 
trasformò anche le Regole che oltre alle 
attività silvo-pastorali, ormai in declino, 
si dotarono di un patrimonio immobiliare 
che assecondava la crescita turistica 
di Madonna di Campiglio. La comunità 
concesse inoltre molti terreni per l’attività 
sciistica (Grostè e Spinale) che si sviluppò 
non poco a partire dagli anni sessanta.
Nel 1961 la Provincia di Trento promulgò una 
legge specifica per la comunità delle Regole 
di Spinale e Manez con la quale disciplinò 
l’uso dei beni collettivi ormai compressi tra 
proprietà pubblica e privata. Un’assemblea 
di 25 consiglieri eletti tra i capofuoco dei tre 
comuni amministra il patrimonio collettivo 
preservandolo per le generazioni future.
Inoltre, per soddisfare i diritti delle famiglie 
originarie o di quelle che hanno maturato 
il diritto (dopo 30 anni di residenza), la 
comunità delle Regole ripartisce, ad ognuna 
di esse, una quota di energia in forma 
diversa a seconda delle esigenze (legna 
da ardere, gas, gasolio o altro combustibile).

approfondimenti 5

              
Cronologia storica sintetica:

1249
È l’anno del documento più antico con 
il quale le Regole affittarono un pezzo di 
terreno ai frati dell’Ospizio di Santa Maria 
di Campiglio in cambio di una forma di 
formaggio;
1377
Statuto della Regola di Manez: è il primo 
statuto conosciuto. Indica i doveri dei parziari 
e regola l’uso del pascolo e del bosco;
1410
Statuto della Regola di Spinale: è il primo 
statuto conosciuto della Regola di Spinale;
1496
Statuto della Regola di Spinale: è il secondo 
statuto conosciuto della Regola di Spinale;
1524
Statuto della Regola di Manez: oltre a 
norme sulla gestione del pascolo e del 
bosco regola la produzione della calce, 
del carbone, dei pali da vigna e la sorve-
glianza del territorio. Tutte le pene/multe 
stabilite vanno destinate 1/3 alla camera 
vescovile, 1/3 agli uomini di Manez e 1/3 
all’accusatore. Significativo l’art.10 che recita: 
“Il parziario maggiore di 14 anni sia obbligato 
a giurare di conservare il monte con ogni 
suo potere per tutta la sua vita ed accusare 
i contravventori. Pena 8 carantani”
1583
Statuto della Regola di Spinale: molti articoli 
regolano l’uso delle malghe;
1741
Inizio della causa tra le famiglie trasferitesi 
a Preore a seguito dello spopolamento del 
villaggio e le Vicinie di origine (Favrio, Vigo e 
Bolzana): la causa si concluse nel 1789 con 
una transazione;

1810
Regio Decreto che prevedeva l’aggregazio-
ne delle comunità minori in più ampi comuni 
amministrativi determinando la fine all’antica 
organizzazione regoliera; Dal 1815 al 1918, 
sotto il governo austriaco, le assemblee ge-
nerali dei vicini (pubbliche regole) vengono 
sostituite dalle “Rappresentanze comunali”.
1919
Trattato St. Germain: a seguito della sconfitta 
dell’Austria nella prima guerra mondiale, 
il Trentino venne annesso al regno d’Italia;
1926
Elezione del primo Podestà di Ragoli, 
Preore e Montagne, uniti in un unico 
comune nel 1927;
1943
Le Regole di Spinale e Manez sono 
amministrate dal Collegio dei commissari 
frazionali di Ragoli, Preore e Montagne al 
quale subentrò, nel 1948 il Collegio dei 
Presidenti frazionali scelti da libere elezioni;
1952
Con legge Regionale vengono ricostituiti 
i comuni di Ragoli, Preore e Montagne.
La Giunta provinciale nomina il “Comitato 
di amministrazione delle Regole di Spinale 
e Manez”;
1960
Viene promulgata la Legge Provinciale 
“Ordinamento delle Regole di Spinale e 
Manez”, un’assemblea di 25 consiglieri eletti 
dai capofamiglia amministrerà i beni della 
comunità;
1964
Viene approvato il nuovo Statuto della 
Comunità delle Regole di Spinale e Manez;
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