
M 
i chiamo Vio-
la Tonni e ho 
15 anni. Vivo 

a Feltre (BL) e fre-
quento il Liceo Scien-
tifico “Dal Piaz”. Con 
la scuola stiamo par-
tecipando al Progetto 
Alberi Sapienti e oggi 
ho voluto intervistare 
Giulia Ladini della se-
zione CAI di Feltre in 
merito alla fienagio-
ne. 

Viola: che cosa si in-
tende con il termine 
“fienagione”? 

Giulia: con fienagione 
si intende lo sfalcio 
dell’erba e la sua es-
siccazione, al termine 
della quale si ricava il 
foraggio ovvero man-
gime che poi viene da-
to agli animali da alle-
vamento. Veniva effet-
tuata tre volte all’an-
no: una a maggio, la 
seconda a luglio e l’ul-
tima a settembre.  

Viola: quali tecniche 
venivano usate per lo 
sfalcio? 

Giulia: la tecnica prin-

cipale consisteva  in 
quattro fasi: lo sfalcio, 
l’essiccatura dell’erba, 
l’andanatura, lo spo-
stamento del fieno al 
fine di ottenere dei 
mucchi longitudinali 
chiamati andane e la 
pressatura del fieno.                                                                                                        
     Lo sfalcio avveniva 
prima dell’alba: il con-
tadino si recava sul 
posto e con una falce 
tagliava l’erba da de-
stra verso sinistra, la-
sciandola in cumuli; in 
seguito i cumuli erano 
stesi per essiccarli, 
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L’ANTICA FIENAGIONE: SALVARE 
I PRATI, OGGI E’ UNA PRIORITÀ 
La fienagione ha da sempre rappresentato una preziosa risorsa 
per il sistema malghivo. Oggi è anche una necessità ambientale  
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mentre nel pomeriggio la fa-
miglia disponeva l’erba in 
lunghe file per proteggerla 
dall’umidità della notte. Era 
raro che l’erba si seccasse del 
tutto in una giornata; veniva 
dunque lasciata nel campo 
per poi essere portata all ’in-
terno del fienile una volta 
pronta. 

     L’umidità era un fattore 
fondamentale: essa non dove-
va superare il 14-18% altri-
menti il fieno avrebbe avuto 
una qualità inferiore. In caso 
di pioggia la famiglia accorre-
va per sistemare l’erba in cu-
muli e ripararla dall ’umidità. 
Nel caso in cui la pioggia aves-
se colto di sorpresa, l ’essicca-
zione sarebbe dovuta ricomin-
ciare con una significativa di-
minuzione della qualità del 
raccolto. Talvolta nel caso di 
periodi particolarmente umidi 
e con abbondanti piogge, que-
sta era talmente scarsa che il 
fieno veniva usato solo per i 
giacigli degli animali.  

     I due tagli più faticosi era-
no quello di maggio e quello 
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di luglio: a maggio infatti 
l’erba era particolarmente 
folta, mentre in estate le 
temperature erano molto al-
te. 

Viola: da quale momento 
questa attività ha smesso di 
essere praticata e perché?  

Giulia: a partire dal secolo 
scorso, le aree di montagna 
hanno visto un progressivo 
spopolamento; i prati sono 
stati in poche parole abban-
donati, poiché le persone che 
vivevano e lavoravano in 
montagna non hanno ritenuto 
conveniente continuare ad 
abitare lì e si sono spostate 
verso le pianure.  

Viola: quali sono le conse-
guenze dell’abbandono dei 
prati?  

Giulia: l’abbandono dei prati 
ha determinato una diminu-
zione della biodiversità a fa-
vore di specie invasive e del 
bosco. Inoltre la fienagione è 
oggi effettuata con tecniche 
diverse e molto spesso l’erba 
tagliata è lasciata sul prato; 

questo porta ad una scarsa 
biodiversità, poiché l ’erba, 
assorbendo l’umidità, modifi-
ca la quantità d’acqua che ar-
riva al terreno e mette in dif-
ficoltà numerose specie che 
hanno bisogno di terreni ben 
drenati come il narciso.  

Viola: quali strumenti veniva-
no usati per la fienagione?  

Giulia: gli strumenti usati era-
no pochi, ovvero la falce, il 
falcetto, la pietra con cui affi-
lare la falce, il martello e l'in-
cudine per battere il filo 
quando la lama colpiva un 
sasso o si conficcava nel ter-
reno 
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