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Caut o fret, ma doz
in giro par sto mondo

doimil



Sion chilò anca sto an 
(no ne fa paura nia, gnanca sta pandemia)!

Inte i sfuoi del lunare pudé vede i laori de chi tosat de le noste scole,  
da chi pi picoi de l’asilo a chi pi grainc che va a le medie. 
Sto an aon pensà de descore de duti chi Zoldain e Zopedin che, 
ancora prima de la  Prima Guera, i partiva a vende per cot, castegne, 
mandole, caramei e dapó gelati, par chele zità de l’Italia e anca pi 
lontan, con gran rincresiment daré a chi che restava a casa.
L é parchél ch’i aon metù gnom al lunare  

Caut o fret ma doz - in giro par sto mondo.
N é cotainc’ che ne à daidà: le fameie che ne à dat informazioin e foto-
gra�e de na ota; la Carla e la Letizia che ne à contà e scrit cotante 
storie; al Maurizio, al Bruno, l’Ervin, al Gigi e al Corado che i é vegnui a 
scola a ne fa al gelato, le mandole, i caramiei  e le castagne  come che 
i fava na ota; e po al Michele par le informazioin su chi che dia a vende 
per cot, al Manuele e Antonella par le foto vege, l’Angelo che à vardà 
se aon scrit polito par zoldan.
Sion propio content che, duti i ain, sie così cotanta dent de Zoldo e 
Zopè che à acaro de ne fa savé a noi doven come che se viveva e laura-
va in chela ota.
Sion par crede che sie da tegnì cont, intra de noi, inte la nosta Val, de 
chel che é stat par i aign indaré e de chel che à fat i nost vege, par capì 
meio chel che é ades e chel che sarà par sti ain che ven. 

Eccoci ritrovati anche quest’anno
(non ci fa paura niente, nemmeno la pandemia)! 

Tra le pagine del calendario troverete  i  lavori degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo, dai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi della secon-
daria. 
L’argomento che è stato scelto riguarda l’emigrazione di Zoldani e Zoppe-
dini che a volte ancora   prima della Grande Guerra  mondiale,  partivano 
carichi di spirito di sacri�cio, per vendere  pere cotte, castagne, mandorle, 
frutti caramellati e in�ne gelati, nelle grandi città in Italia e anche all’estero.
Da qui il titolo del calendario 

Caldo o freddo, ma dolce - in giro per il mondo.  
In tanti hanno collaborato alla realizzazione di questo “Lunare”: le famiglie 
che ci hanno fornito informazioni interessanti e foto di un tempo ; le signo-
re Carla e Letizia per i loro racconti e per le  fonti scritte; Maurizio, Gigi, 
Ervin, Bruno e Corrado per averci preparato a scuola  il gelato, la frutta 
caramellata e le castagne come si faceva una volta, Michele per le informa-
zioni sui venditori di pere cotte, Manuele e Antonella per le foto vecchie, 
Angelo che ha corretto i testi in ladino. 
Ogni anno  ci rallegra molto riscontrare che la nostra  Valle è piena di 
persone   disposte ad o�rire  gratuitamente il proprio tempo per far cono-
scere alle nuove generazioni  aspetti legati alla storia, alla cultura e alla 
tradizione locale. 
Crediamo che sia fondamentale, specialmente nella nostra piccola realtà, 
mantenere saldo  quel �lo che lega il passato al futuro e che contribuisce a 
non far perdere le tracce di ciò che è stato.

Vicenza - 1948 - Famiglia Brustolon

Bortolo Di Lorenzo, di Zoppè, 
venditore di castagne in 
Germania, anni ‘60
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1 vendre Prim dì de l an

2 sabeda
3 domenega
4 lunes
5 martes Vea de pascheta – I paarùoi

6 mercol Pascheta - Luga la donaza

7 duoiba
8 vendre
9 sabeda
10 domenega
11 lunes
12 martes

13 mercol

14 duoiba
15 vendre
16 sabeda San Tizian de chi da Guoima

17 domenega Sant Antone de chi dal Fór

18 lunes
19 martes

20 mercol San Bastian de chi da Stregà

21 duoiba
22 vendre
23 sabeda
24 domenega
25 L unes
26 martes
27 mercol

28 duoiba

29 vendre
30 sabeda
31 domenega

Alle origini del gelato artigianale
La storia del gelato iniziò a Zoppè di Cadore, dove tre giovani che si chiamavano Antonio Tomea Bareta, 
Giulio Mattiuzzi e Michele Pampanin, dopo aver imparato a fare il gelato, sono andati per primi all’est-
ero. Era il 1887 e i tre salutarono i parenti di Zoppè e andarono a Vienna, capitale dell’Impero 
Austro-Ungarico.
Erano dei venditori particolarmente intelligenti, con la passione per il commercio.
Dopo due anni di grandi soddisfazioni, Antonio Tomea Bareta si trasferì in Germania, a Lipsia.
In pochi mesi mise in strada 22 carrettini che vendevano gelato in giro per la città.
In seguito, da Lipsia si spostò a Budapest dove aprì 10 botteghe �sse; per lui lavoravano oltre cento 
persone, quasi tutte arrivate dal Cadore e da Zoldo.
Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale tutti i gelatieri tornarono in Italia. Persero tutto quello che 
avevano.
Alla �ne della guerra i gelatieri di Zoppè cominciarono a portare il loro gelato artigianale  in giro per 
l’Italia e soprattutto lungo le coste dell’Adriatico, ma anche in Umbria.
Riaprirono gelaterie anche in Austria, Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Francia, sud America (Brasile 
e Argentina).

sintesi dell’articolo “Alle origini del gelato artigianale” di Pompeo Livan

digner     gennaio
Al prinzipio del gelato artigianal
La storia del gelato la é scomenzada sun Zopè, indoe che 
trei doven che i se ciamava  Antonio Tomea Bareta, Giulio 
Mattiuzzi e Michele Pampanin, dapò aé inparà a fa al gelato, 
i é dui par prim al estero?
I era trei venditor tant spiz,  co la pasion par i afari.
Dapò doi ain de gran sodisfazion,  l’Antonio Tomea Bareta al 
se à tramudà in Germania, a Lipsia.
Inte de calche mes l à metù inte strada vintidoi caret che 
vendea gelato par la zità.
Dapò an sin, da Lipsia al se à trasferì a Budapest indoe che l 
à davert dies boteghe �se; l era pi de zento omen e femene 
che laurava par iel, cuasi duti lugai dal Cadore e da Zoldo.
Co l é stat la Prima Guera Mondial duti i gelatier i à tocà 
tornà in Italia. I à pert dut chel che i aea.
A la �n de la guera i gelatier de Zopè i à scomenzà a portà al 
so gelato artesanal in giro par l’Italia, soraldut du par le 
coste del mar Adriatico, ma anca in Umbria.
I à davert gelaterie anca in Austria, Germania, Polonia, Ceco-
slovacchia, Francia, Sud America (Brasile e Argentina).
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Licenza N. 306 “per l’esercizio del com-
mercio ambulante di frutta, gelati e 
dolci, in autunno porta la merce sulla 
persona, in estate con carretto a mano”

Vale fino al 31.12.1940

Menotti Arnoldo a Menaggio sul lago di Como

Lazzaris Gianfranco andò a 
vendere pere cotte a Padova negli 
anni 50, da novembre a febbraio; 
nell’aprile del 1951 partì per 
Oderzo. Qui con un carretto 
munito di bicicletta percorreva 20 
Km per vendere gelato.
Poi si spostò a San Benedetto del 
Tronto per tre anni. Vendeva il 
gelato con un carretto motorizzato 
da una Lambretta, le giornate 
iniziavano al mattino e terminava-
no all’una di notte.

Ros Giobatta con i suoi carretti a Verona nel 1930

“Il mio trisavolo si chiamava 
Zalivani Cristoforo.
Alla fine del 1800 emigrò a Vene-
zia dove faceva l’ambulante. 
Per quarant’anni produsse e 
vendette dolciumi da passeggio. 
Invece il mio bisnonno Zalivani 
Nicolò lavorava a Milano, posse-
deva molti carretti. 
Durante l’estate vendeva gelato e 
durante l’inverno vendeva frutta 
secca e caldarroste. 
Durante la seconda guerra mon-
diale perse tutto….decise di 
emigrare e partì con la famiglia 
per la Germania, insegnò poi il 
mestiere a mio nonno Attilio e al 
mio papà Stefano”.

Licenza N. 306 “per l’esercizio del com-
mercio ambulante di frutta, gelati e 
dolci, in autunno porta la merce sulla 
persona, in estate con carretto a mano”

Vale fino al 31.12.1940

Menotti Arnoldo a Menaggio sul lago di Como

Lazzaris Gianfranco andò a 
vendere pere cotte a Padova negli 
anni 50, da novembre a febbraio; 
nell’aprile del 1951 partì per 
Oderzo. Qui con un carretto 
munito di bicicletta percorreva 20 
Km per vendere gelato.
Poi si spostò a San Benedetto del 
Tronto per tre anni. Vendeva il 
gelato con un carretto motorizzato 
da una Lambretta, le giornate 
iniziavano al mattino e terminava-
no all’una di notte.

Ros Giobatta con i suoi carretti a Verona nel 1930

“Il mio trisavolo si chiamava 
Zalivani Cristoforo.
Alla fine del 1800 emigrò a Vene-
zia dove faceva l’ambulante. 
Per quarant’anni produsse e 
vendette dolciumi da passeggio. 
Invece il mio bisnonno Zalivani 
Nicolò lavorava a Milano, posse-
deva molti carretti. 
Durante l’estate vendeva gelato e 
durante l’inverno vendeva frutta 
secca e caldarroste. 
Durante la seconda guerra mon-
diale perse tutto….decise di 
emigrare e partì con la famiglia 
per la Germania, insegnò poi il 
mestiere a mio nonno Attilio e al 
mio papà Stefano”.



 
1 lunes
2 martes La zeriùola

3 mercol
4 duoiba
5 vendre
6 sabeda
7 domenega
8 lunes
9 martes
10 mercol
11 duoiba Duoiba grasa

12 vendre
13 sabeda
14 domenega San Valantin de chi da Maresón

15 lunes
16 martes Ultem de carneval

17 mercol Al dì dal zendre

18 duoiba
19 vendre
20 sabeda
21 domenega
22 lunes
23 martes
24 mercol
25 duoiba
26 vendre
27 sabeda
28 domenega

faurer     febbraio
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faurer     febbraio



Vienna - Al centro Giovanbattista 
Sommariva (Tita da l’oio), a sinistra 
Giovanni Sommariva

Francia - Cannes 1926
Attilio Fontanella

I nonni di mia nonna, Paolo e Marina 
Ciprian, emigrarono in Austria , a Vienna, 
dove avevano un laboratorio per fare il 
gelato. 
Era l’inizio del ‘900.

Spagna - Granada anni 30

 Il mio trisnonno Piva Giacomo immigrò 
in Ungheria a Kossice nel 1910 a vendere 
gelato come ambulante. 

“Zara D’Italia” 1929 (Oggi Croazia)



marz       marzo
1 lunes
2 martes
3 mercol
4 duoiba
5 vendre

6 sabeda

7 domenega
8 lunes Festa de dute chele femene

9 martes
10 mercol
11 duoiba
12 vendre

13 sabeda

14 domenega
15 lunes San Longin de chi da la Costa

16 martes
17 mercol
18 duoiba
19 vendre Sant Isep de chi da Brusadaz – festa de duti i pare

20 sabeda Prim dì de insuda

21 domenega

22 lunes
23 martes
24 mercol
25 duoiba
26 vendre
27 sabeda

28 domenega Domenega del ulif

29 lunes  Fiera de marz dal Fór

30 martes
31 mercol
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auril   aprile
1 duoiba
2 vendre
3 sabeda
4 domenega Pasca

5 lunes Lunes daré Pasca

6 martes
7 mercol
8 duoiba
9 vendre
10 sabeda
11 domenega
12 lunes
13 martes
14 mercol
15 duoiba
16 vendre
17 sabeda
18 domenega
19 lunes
20 martes
21 mercol
22 duoiba
23 vendre
24 sabeda
25 domenega San Marco de chi da La Vila – Festa de la Liberazion

26 lunes Fiera  de auril dal Fór

27 martes
28 mercol
29 duoiba
30 vendre



-“Un mio bisnonno negli anni 30, da marzo ad ottobre, 
lasciava casa e andava in diverse città italiane a lavorare 
come gelatiere. Poi nel 1953 ha aperto la gelateria in 
Germania dove ora lavorano i miei genitori. 
Erano tempi duri: i tedeschi non si �davano molto degli 
italiani e avevano di�coltà a trovare una stanza per 
dormire.” Famiglia Marcon Panciera Astragal

Gelateria di Costantin Modesto nel 1912 a Francoforte (Germania)

Lago di Garda - anni ‘60
Famiglia Costantin Graziano

Pescara - anni ‘30 - Famiglia De Fanti da Villa

Bressanone - Anni ‘20 - Famiglia Arnoldo da Foppa



1 sabeda Festa de chi che laora

2 domenega
3 lunes
4 martes San Forian de chi da La Pief

5 mercol
6 duoiba
7 vendre
8 sabeda
9 domenega Festa de dute le mare

10 lunes
11 martes
12 mercol
13 duoiba
14 vendre
15 sabeda
16 domenega La Sensa -San Duan dal Pónt aut

17 lunes
18 martes
19 mercol
20 duoiba
21 vendre
22 sabeda
23 domenega Pentecoste

24 L unes
25 martes Madona del Caravaio sa Stregà

26 mercol
27 duoiba
28 vendre
29 sabeda
30 domenega
31 lunes

mai           maggio
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duign     giugno
1 martes
2 mercol Festa de la Republica Taliana

3 duoiba
4 vendre
5 sabeda Ultem dì de scola

6 domenega Corpus domini

7 lunes
8 martes
9 mercol
10 duoiba
11 vendre DXT   

12 sabeda DXT   

13 domenega miniDXT  

14 lunes
 
15

martes Sainc Vit, Modesto e Cresénzia de chi da Fornegise

16 mercol
17 duoiba
18 vendre
19 sabeda
20 domenega Prim dì de istà

21 lunes
22 martes
23 mercol
24 duoiba
25 vendre
26 sabeda
27 domenega
28 lunes
29 martes
30 mercol

A na sagra na sera
an puochi de amighi l’era.
Zuchero, aiva, uof e farina i se à catà 
parchè i voleva prorio se svagà. 
Bala de cuà,
otete de là,
su la piastra i se à scaudà  
e anca mesedà.
Inte na cialda i é stai tramudai 
e come an sial i é stai piegai: 
i é lugai a i fa deventà 
an bon cono da magnà.

Son toront ma no capise
parchè che a ponta fenise.
Col cul in su me ai otà 
e de balete i me à caregà.
Dute chele sort le me somea an bel capel,
ma anca an sin al Sas de Pelf. 



Vienna



1 duoiba
2 vendre
3 sabeda
4 domenega
5 lunes
6 martes
7 mercol
8 duoiba
9 vendre
10 sabeda
11 domenega Madona de la Salute de chi da Dónt

12 lunes Sainc Armacola e Fortunato de chi da Cozolver

13 martes
14 mercol
15 duoiba
16 vendre
17 sabeda
18 domenega
19 lunes
20 martes
21 mercol
22 duoiba
23 vendre
24 sabeda
25 domenega
26 lunes Sant Ana de chi da Zopè

27 martes
28 mercol
29 duoiba
30 vendre
31 sabeda

lui           luglio



МОРОЖЕНОЕ
冰淇淋アイスクリーム

JÉGKRÉM
DONDURMA

SLADOLED
INGHETATA

LODY

ΠΑΓΩΤΟ JÄÄTELÖ
ZMRZLINA

GELAT

IZOZKIA

ةظوب AKULLORE
GELATOEIS

SORVETE

HELADO
IJSJE

ICE CREAM

CRÈME GLACÉE

Dimitri Panciera e il suo record mondiale di 123 
palline di gelato su un solo cono. 
Anche la porzionatrice più grande del mondo, 
costruita da Ferruccio Mosena e Adelmo Remor 
(Deio) è entrata nel Guinness World Records.



aost    agosto
1 domenega 48^ Sganbada   -San Pelegrin de chi dai Coi

2 lunes
3 martes
4 mercol
5 duoiba
6 vendre
7 sabeda
8 domenega
9 lunes
10 martes San Laurénz de chi da Brusadaz

11 mercol
12 duoiba
13 vendre
14 sabeda
15 domenega Madona de aost

16 lunes San Roch de chi da Bragareza, Guoima e Pianaz

17 martes
18 mercol
19 duoiba
20 vendre
21 sabeda
22 domenega
23 lunes
24 martes
25 mercol
26 duoiba
27 vendre
28 sabeda
29 domenega
30 lunes
31 martes



”Il papà della mia vicina andò in Germania 
quasi 100 anni fa, dove si stabilì con tutta la 
famiglia. 
Le gelaterie di un tempo erano molto più spar-
tane rispetto a quelle che si vedono ora. Vi 
erano solo 5/6 gusti di gelato: cioccolato, vani-
glia, nocciola, fragola, limone e banana. 
Si utilizzavano solo prodotti naturali, latte e 
uova del contadino, zucchero e frutta fresca”

dovettero, per problemi di povertà, emigrare all’estero per 
vendere gelati. 
Anche mia nonna, nel 1959 partiva per andare in Germania; 
aveva 15 anni e faceva la cameriera in una gelateria.
Il viaggio era lungo, erano pieni di valigie e tristi per dovere 
lasciare la famiglia in Italia. Mia nonna si alzava alle 8.00, faceva 

22.30 di sera. 
Lavoravano molto, senza mai un giorno libero, tranne quando 
il  principale li invitava ad uscire. Non potevano parlare con i 
clienti e imparavano solo le parole da usare in gelateria. 
Una sera mia nonna, uscendo col principale e la moglie, 
conobbe un ragazzo di Zoldo, che poi diventò suo marito, mio 
nonno Franco Arnoldo. Insieme aprirono la loro  gelateria.

Davide, mio papà; appena dovettero iniziare la scuola, a malin-
cuore, rimasero in Italia mentre i loro genitori continuarono a 
emigrare in Germania.     Antea

Informazioni ricevute da mia nonna Elvira Venzotto



setenbre setembre
1 mercol
2 duoiba
3 vendre
4 sabeda
5 domenega 13^ Transpelmo  

6 lunes
7 martes
8 mercol Madona de setenbre

9 duoiba
10 vendre
11 sabeda
12 domenega 8° FagarèCross  

13 lunes
14 martes
15 mercol
16 duoiba
17 vendre
18 sabeda
19 domenega
20 lunes
21 martes
22 mercol Prim dì de fardima

23 duoiba
24 vendre
25 sabeda
26 domenega
27 lunes
28 martes
29 mercol
30 duoiba

cool box



IL MAESTRO CASTAGNARO 
(DAL CORRIERE DELLA SERA - anno 1922)
E’ tornato al suo consueto posto, angolo fra via 
Principe Umberto e via Fatebenefratelli un 
venditore di castagne biscottate che da 
cinquant’anni gli studenti chiamano “maestro”. 
Il veterano Costantin Costantino ha 66 anni e 
scende ogni autunno dal suo Forno di Zoldo 
“Cadore” con altri ottanta valligiani tutti dediti al 
commercio degli scotti. Il piccolo esercito ha 
nonni e nipoti è tutto uno sviluppo di parenti e 
amici è una tribù o una cooperativa. 
Si trasmette il mestiere di generazione in gene-
razione sverna a Milano. Con fraternità ed accor-
gimento strategico il manipolo si divide la città 
in settori, in ciascuno dei quali opera una squa-
dra “quella degli scotti”. 
Gli ottanta cuociono la loro merce in cinque 
forni, ognuno dei quali è valutata 700 lire, acqui-
stando insieme le castagne che una volta costa-
vano 15 lire al quintale ed ora ne valgono 150. 
.....
il racconto continua  sul retro della copertina 

finale del lunare

-“Un mio bisnonno Lorenzo, nato 
nel 1907; dal 1930 al 1935, durante 
l’inverno, andò a Milano a vendere 
caldarroste e i “dalet”, biscotti fatti 
con farina di mais. Alcune persone 
di Fornesighe, si erano messe in 
società, il bisnonno lavorava per 
loro. La società aveva a�ttato un 
grande magazzino, dove tenere e 
preparare la merce; la vendita si 
e�ettuava con i carretti su ruote. 
Ogni lavoratore aveva una zona 
“Rione” dove vendere. Molti vi 
rimanevano anche d’estate per 
vendere il gelato, portando con sé 
tutta la famiglia.
La “compagnia dei Scotti” aveva un 
capo che organizzava il lavoro”.

Augusto Lovat a Milano



otobre    ottobre
1 vendre
2 sabeda Festa de duti i noni

3 domenega
4 lunes San Franzesch de chi dal Fór

5 martes
6 mercol
7 duoiba
8 vendre
9 sabeda
10 domenega
11 lunes
12 martes
13 mercol
14 duoiba
15 vendre
16 sabeda
17 domenega
18 lunes Fiera del Rosàre dal Fór

19 martes
20 mercol
21 duoiba
22 vendre
23 sabeda
24 domenega
25 lunes
26 martes
27 mercol
28 duoiba
29 vendre
30 sabeda
31 domenega

la britola par taià 
le castagne
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13 mercol
14 duoiba
15 vendre
16 sabeda
17 domenega
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Che bone le mandole che i ne à fat,
no à ocorest gnanca al lat, 
ma an sin de zucher e aiva boida
e de segur an sin de fadiga 
a sta iliò a mesedà,
�n incant che no le se è an s ciant brostolà.
‘Pena butade fura de tecia no ocor le tocà 
se no se vol se scotà. 
Su na piastra de marmol ocor le lagà
prima de se le magnà. 

Romolo Sommariva da Villa, 
venditore di caramei a 
Tarvisio nel 1928

Al Celi, Paolo Michele De Fanti, da Villa, 
l’ultimo ambulante di caramei.



noenbre novembre
1 lunes Al dì di Sainc

2 martes Al dì di Mort

3 mercol
4 duoiba San Carlo de chi da Pecol

5 vendre
6 sabeda
7 domenega
8 lunes
9 martes
10 mercol
11 duoiba
12 vendre
13 sabeda
14 domenega
15 lunes
16 martes
17 mercol
18 duoiba
19 vendre
20 sabeda
21 domenega Madona de la Salute de chi da Dónt

22 lunes
23 martes
24 mercol
25 duoiba Santa Catarina de chi da Dónt

26 vendre
27 sabeda
28 domenega
29 lunes
30 martes Sant Andrea de chi da Pralonch

Un giorno una signora Mandorla decise che era arrivato il tempo di 
cambiare vestito perché quello che indossava era spento e vecchio.
Parlando con i suoi amici Acqua e Zucchero, spiegò loro che voleva un 
vestito nuovo, ma questi non seppero come aiutarla.
Un signor Pentola, sentendoli parlare disse: “Venite con me, vi aiuterò io!”.
Arrivarono nella cucina di una pasticceria, qui il signor Pentola chiese al 
signor Fornello se potevano salire sopra di lui. “Certo, rispose il signor 
Fornello, ma state attenti perché scotto!”.

An dì a la siora Mandola i é vegnù in ment che l era ora de se mudà le 
masarie parchè che chele che l aea intor le era vege e stroze.
Descorendo coi suoi amighi Aiva e Zucher, la disea che i ocorea 
masarie nuove, ma lori no i savea come che i pudea la daidà.
Al sior Padela, che li à sentui, al dis: “vegnì mo con mi, che ve daide!”
I é dui inte la cosina de n pasticier e al sior Padela al domanda al sior 
Fornel se i pudea i montà parsora.
“Si po,” al respont iel,” ma ste atenti parchè che scote!”
Chi trei amighi alora i é dui inte al sior Padela e dapò sora al sior 
Fornel.
La  Mandola, al Zucher e l’Aiva i sentiva senpre pi caut, ma al sior 
Padela l i à dit de no aé pensìer.
Dapò n sin la siora Mandola la se à incort che l Zucher e  l’Aiva i se 
avea mesedà e tacà intor a ela come an mantel bianch dut sgrufolos.; 
no la era masa contenta de sta roba e l à tacà a brontolà.
Al sior Padela al dis:”Abe pasienza che da ca puoch te avarà le masarie 
nuove!”
Difati inte de puoch al mantil bianch al se à delegà e l è deventà an 
vestì nuof e lustre.
Da chel dì l é nasù... le mandole caramelade, i caramìei!

I tre salirono prima dentro al signor Pentola e poi sopra al signor Fornello.
La signora Mandorla, lo Zucchero e l’Acqua sentivano caldo, ma il signor Pentola disse di non 
preoccuparsi.
Ad un certo punto la signora Mandorla si accorse che l’Acqua e lo Zucchero si erano uniti e 
avevano formato un mantello bianco attorno a lei, tutto “sgrufoloso”.
La signora mandorla non era molto contenta ed iniziò a brontolare.
Il signor Pentola le disse di portar pazienza che presto avrebbe avuto il suo vestito nuovo.
Poco dopo la Mandorla si accorse che il mantello bianco, fatto dai suoi amici, si scioglieva e 
lasciava il posto ad un vestito nuovo e luccicante.
Da quel giorno sono nate…… le mandorle caramellate.



TREI DOVEN CHE VENDEVA PER COT
I prai i era scuert da la brosa e l era an gran fret. L era scur su duta laq 
val e par chele strade no n era an can.
Solche inte ostaria de Fornegise l era trei doven che cuestionava de 
saor.
Inte chel local l era an sin de agitazion: chi vege i dogava a briscola tra 
na saraca e na bocada de vin.
Al Piero, al Daide e al Gioani, sentai du intor al fogher, i dovea decide 
incant che ocorea partì par Venezia.
Al Gioani al dis:” Parchè no partione al sedes?”
Al Daide al respont rabios:” no, in chel dì i dis che al fiocarà!”
Chi trei i à tirà lonch a cuestionà, ma ala fin al Piero, che l era al pi vege 
dei trei, l à taià curt:” Laghé via, s en diron al chindes!”
Chel dì l à fat prest a lugà; chi trei i avea da se catà inte piaza. Al Piero 
l é lugà par prim: l era el che doveva i tende a dute le cuestioin de la 
conpagnia e l avea acaro che dut dise par a vers giust.
I é peai via fuora par canal co la bastardela a tracola.
L era an gran gonfet ingiazà e chi trei i à scomenzà a se stracà con chel 
carego che i avea daré.
Le crode le era scuerte de nef e lori i avea na gran malinconia?
Se Dio ol i é lugai a Venezia.
Al mestier de vende per l era de gran fadiga e sacrifizio. Ocorea caminà 
duti i dì e la bastardela, andoe che se metea le bronze par tegnì in cauda 
i per da vende, la scotava su la panza. 
Ma chi trei doven i era valent e spiz e i à bu sodisfazion da chel laoro.

 Immaginario ma verosimile racconto 
di Maria, Moreno, Rocco e Filippo

TRE GIOVANI MIOTTARI
La brina copriva i prati di Zoldo e faceva molto freddo. La sera era scesa sulla valle, non si 
vedeva nessuno per le strade.
Solo nell’osteria di Fornesighe tre giovani miottari discutevano animatamente.
Nella locanda si respirava aria di tensione: i vecchi del paese si contendevano la vincita a 
briscola tra un’imprecazione e un sorso di vino.
Piero, Davide e Giovanni, seduti attorno al focolare, discutevano sulla data della partenza 
per Venezia.
Giovanni disse: “Perchè non partiamo il 16?”
Davide rispose seccamente: “No, il 16 hanno detto che nevicherà!”
I tre giovani continuarono a discutere a lungo. Alla fine Piero, il più vecchio della compa-
gnia, decise per tutti:” Basta, partiremo il 15!”
il giorno stabilito non tardò ad arrivare. I tre miottari si erano dati appuntamento in piazza.
Piero era arrivato per primo: era lui che doveva curare la parte economica e quella organiz-
zativa della piccola compagnia e si sentiva responsabile della buona riuscita della loro 
impresa.
Si incamminarono lungo il canale portando a tracolla le loro caldere.
Il vento soffiava forte, era gelido e presto i tre amici cominciarono a sentire il peso del 
carico che si portavano dietro.
Le montagne erano coperte di neve e i loro cuori da un velo di malinconia.
Giunsero finalmente a Venezia.
Quello del miottaro era un lavoro duro, fatto di sacrifici. Dovevano camminare tutto il 
giorni e la caldera, che raccoglieva le braci che servivano a tenere caldi i prodotti da vende-
re, spesso provocava loro delle scottature sul ventre.
Ma quei tre giovani erano forti, tenaci, abili e il loro commercio di dolciumi si rivelò un 
successo.             

Michele Costantin 
a Padova, anni 1950
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1 mercol
2 duoiba
3 vendre
4 sabeda
5 domenega
6 lunes San Nicolò de chi da Le Fusine

7 martes
8 mercol Madona de dizenbre

9 duoiba
10 vendre
11 sabeda
12 domenega
13 lunes Santa Luzia

14 martes
15 mercol
16 duoiba
17 vendre
18 sabeda
19 domenega
20 lunes
21 martes Prim dì de inver

22 mercol
23 duoiba
24 vendre
25 sabeda Al dì de Nadal

26 domenega San Stefen

27 lunes
28 martes
29 mercol
30 duoiba San Liberal de chi da Fornegise

31 vendre Ultem dì de l an

dizenbre dicembre

Tita Campo Bagatin e il �glio 
Pietro hanno venduto pere cotte 
a Padova per molti decenni

Clemente Iral, classe 1933,
a Milano

Scotti c
aldiii ! 



Dai questionari della pluriclasse primaria….

Ma bisnono, Giovanni Molin Pradel, l é stat a Piacenza 
�n a la segonda guera mondial. Anca sa pare al vende-
va col caret per e pom cot, piarete e po anca mandole, 
crocanti e mandolato. Co la guera, i é lugà i todesch 
inte casa a la fa da paroign, e i e à s’ciupetà, parchè che 
al defendeva le sue anere, alora i à tocà scanpà a Milan. 
Ilò l é du inaant col so laoro; a vende gelato d’istà e 
mandole e crocanti d’inver, dontando anca robe pi 
moderne come le caramele e le rase.
Intor al 60/70 no l avea pi masa forza, alora d’istà, 
inveze de sta sot al sol de la zità, l à pensà ben de tornà 
in Zoldo; al diva a curà su fonch, l’i secava e  al mes de 
otobre al tornava a Milan  a i vende. 
No l à bu de segur na vita fazile, 
ma l à podù de sta via se conprà 
la casa e se mantegnì la  fameia. 

Il mio bisnonno, Giovanni Molin Pradel, ha vissuto �no alla 
seconda guerra mondiale a Piacenza. Già suo padre era 
commerciante (con un carretto) nei periodi invernali di 
pere/mele cotte  caramellate, ”pierete” (caramelle fatte di 
zucchero) e poi si aggiunsero mandorle, croccanti e man-
dorlato. 
Durante la seconda guerra mondiale gli fu occupata la casa 
e i tedeschi spararono al nonno Giovanni perché difese le 
anatre e così furono costretti a scappare arrivando a Milano. 
Qui continuò il proprio lavoro di ambulante vendendo d’est-
ate gelato e nel periodo invernale mandorle, croccanti, 
aggiungendo man mano prodotti più moderni  come 
caramelle e gomme da masticare (non fatte da lui).
Verso gli anni 60/70 le forze non erano più quelle di una 
volta e negli ultimi anni, invece di passare le estati sotto il 
sole della città decise che il periodo estivo era meglio torna-
re in valle. Così le sue estati le passava a raccogliere 
funghi,essicarli  e ad ottobre li vendeva a Milano.La sua vita 
non fu sicuramente facile, ma con il suo sacri�cio riuscì a 
comprarsi la casa e mantenersi la famiglia.         Aronne 

Ai prim del 1900 la fameia Brustolon la 
se à tramudà a Vizenza par vende per 
cot, mandole, castagne e saetti, Dapò, 
intor ai ain 20, i à scomenzà a vende 
gelati, d’istà.

Nei primi anni del 1900 la famiglia Brusto-
lon si trasferì a Vicenza a vendere pere 
cotte, mandorle, caldarroste, e saetti. In 
seguito, intorno agli anni 20 cominciarono 
d’estate a vendere gelato.       Zeno

Al Domenico Costa, sa bisnono del 
Pietro, che ‘l èra nasù del 1899, l era 
de la  fameia dei Beli. Al vendeva 
mandole a Verona dal 35 al 40 e per 
cot a Milan dal 40 al 50.

Costa Domenico, bisnonno di Pietro, 
nato nel 1899, apparteneva alla fami-
glia dei “Beli” (fam.Costa- Rutorbol) . 
Egli  vendeva mandorle a Verona  dal 
35 al 40; vendeva  pere cotte a Milano 
tra gli anni 40 e 50.                Pietro

Ma bisnono da Zopè d’inver al diva a Ancona a 
vende mandole, crocanti e paste. Al stava da na 
fameia de zoldaign che i e dava anca valch da 
magnà e da dormì. Con sa fradel e autre doi parent 
da la bonora i sgiava la roba da vende e dapomedo-
dì e da la sera i diva andoe che se sturtava cotanta 
dent, co la  zesta, par proà a vende valch.

 Il mio bisnonno di Zoppè andava d’inverno ad Ancona a 
vendere Mandorle,croccanti e pasticcini. Era ospita da una 
famiglia zoldana che gli preparava da mangiare e da 
dormire. Con suo fratello e due parenti al mattino prepa-
ravano le cose da andare a vendere e al pomeriggio e alla 
sera andava per i luoghi dove c’era molta gente con la 
“cavagna” (cesta)  a cercare di vendere qualcosa.   
     Valentina

Ma trisnono, inte i ain 20, d’inver 
al diva a Venezia a vende per cot e 
mandole; al dormiva inte par chi 
magazen; d’istà inveze al restava 
in Zoldo par fa fen e somenà i 
canp.

l mio trisavolo negli anni 20-30 in 
inverno andava a Venezia a vendere 
pere cotte e mandorle. Dormiva 
negli scantinati adibiti a magazzino. 
In estate invece rimaneva in valle  
per fare �eno e coltivare i campi.            
   Marta

Ma nona la me conta che al bisnono 
d’inver al vendeva per cot e mando-
le al porto de Ancona…. Eco parchè 
che al nono Angelo l era bon de  me 
n fa anca par mi!

La nonna mi racconta che il mio bisnon-
no nei mesi invernali al porto di Ancona 
vendeva pere cotte e mandorle 
caramellate … ecco perché il nonno 
Angelo me le faceva!  Emma 



Qui continua l’articolo iniziato sulla pagina di ottobre
...Per cui addio, per gli scolaretti, acquisti a base di 5 e 10 centesimi un quinto ne vale 40. 
Dopo quattro mesi di commercio milanese il Cadorino torna alla sua Vallata con un gruz-
zolo di 800 lire, purché sia un risparmiatore. Oh! Il mestiere non meriterebbe tanto attac-
camento se non dovesse donare soprattutto delle soddisfazioni morali; quella, per esem-
pio di aver educato 2 generazioni. 
Racconta Costantin Costantino che tra i 100 clienti quotidiani, vanno da lui anche signori 
con la barba grigia i quali dicono al loro �glio al loro nipote che hanno per mano: “Vedi 
quel castagnaro, mi corresse i primi compiti e mi vendette le prime pere cotte.”
 “Allora lei Costantin vendeva le pere cotte, si ricorda?” Ed il castagnaro si ravviva tutto nel 
volto raggrinzito e ornato di barbetta pepe e sale e gli occhietti luccicano di soddisfazio-
ne. Mezzo secolo s�la innanzi alla sua memoria; gli studenti del Liceo Parini e quelli del 
Politecnico lui li ha conosciuti tutti e modestamente li ha avviati verso le fortune della 
vita. 
“Quanti compiti corretti! Quanti errori soppressi!” Spiega Costantin. “Ho una cultura fatta 
più su libri che nelle scuole le quali furono semplicemente elementari, studiai per conto 
mio la Divina Commedia, La Gerusalemme Liberata, l’Ariosto il Petrarca gli Storici e la 
Geogra�a. Il mio forte è l’Italiano”. 
“Sessanta ghei de scotti”, interrompe un cliente. Costantin solleva il panno che tiene 
clade le castagne della cesta appesa al collo, riempie un quinto aggiunge con la mano 
qualche castagna e rovescia il tutto nella sacoccia laterale che il cliente spalanca con 
ambo le mani. 
“Silla e Cleopatra”, continua Costantin, “Barbarossa e Re Arduino tornano un po' nelle mie 
faccende di ogni giorno, quando gli scolari mi mostrano i loro compiti, perché li riveda…” 
“Di me i ragazzi non hanno soggezione; preferiscono una mia osservazione piuttosto che 
quella dell’insegnante, il quale da dei brutti punti, mentre io do delle castagne. Gratuita-
mente? Questo mai, se io correggo i compiti lo faccio per l’incremento del mio commer-
cio, naturalmente!”. 
Talvolta, il castagnaro ha frasi di saper letterario. Se gli si domanda dove risiede Zoldo, 
risponde: ”E’ fra Belluno e Pieve, dove s’apre la vallata di Longarone sul Piave. I paesetti 
dei castagnari sono sparsi sui derivi si chiamano: Fornesighe, Villanova, Sommariva e 
Cella”. 
“E come va il commercio?” Male! La disoccupazione tiene lontano gli operai, l’ansia e 
l’insicurezza non invogliano la gente a cercar castagne. Se non avessi fedeli gli studenti, 
potrei tornare a Zoldo. Ma, anche i miei rapporti con la gioventù studio non sono senza 
inconvenienti!”. “Qualche volta essi mi tirano in ballo davanti ai professori: “Chi vi ha 
corretto il compito?” chiede un insegnante, “Il maestro castagnaro”, risponde l’allievo. 
L’altro giorno un professore del Liceo Parini mi ha detto:” Lei faccia il suo mestiere, che io 
faccio il mio! Lei venda le castagne e lasci correggere i compiti a me.”
“E lei, Costantin, Cosa ha risposto?”  “Che cosa vuole……bisogna avere pazienza”.

DAL CORRIERE DELLA SERA anno 1922

Aon proà anca noi a fa i per cot:

Chel che ocor: 
- i per
- aiva
- canela
- orer
- zuchero
- sugo de limon
... e caut

se met sul fuoch 
l’aiva co la canela, 
l’orer e al zuchero.

Co l’aiva la boi se 
met inte i per.

dapò zinque 
menuti se donta 
an sin de sugo 
de limon.Co l é cuaranta 

menuti che la boi, 
i per i é cot e se 
puol si magnà!
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