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Avvertenze per il lettore
La parlata ladina di Costalta ha qualche suono estraneo all’italiano. Diamo qui di seguito le 
principali norme grafiche adottate per rendere queste particolarità. 
Le lettere â, ê e ô (con il segno ^ sovrapposto) esprimono lo stesso suono reale, il quale può 
essere paragonato a quello dello ə dell‘Alfabeto Fonetico Internazionale.
La lettera z indica il suono interdentale sordo come nella parola inglese “thing”.
II trattino tra le lettere s e c indica il suono disgiunto di queste (c dolce). 
In finale di parola la lettera c indica il suono di c dolce e il digramma ch quello duro.
La lettera s indica la sibilante sorda scempia (come nella pronuncia fiorentina di “casa”) mentre la 
sonora (come nell’italiano “ròsa”) è resa con il segno ś. 
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Per l’anno 2017 gli Amici del Museo presentano una 
mostra tematica denominata “Diśné, marènda e 
zêna” e dedicata agli antichi mangiari di Costalta.
Raccontano gli anziani a proposito dell’alimenta-
zione d’un tempo: 
«L mangé? Pôcia ròba sènpro chêla. Polénta, môs e 
late, diśné marènda e zêna. Par desfranzié n tin tocée 
spité Pasca o Nadà o carnavàl. Alór sortìi csanzêi o 
aldagne o alg da burió: crósti o fritle, par dì. S inèra 
n cezadó par céda n ció d un tanto t zarcée na friza 
d algo». (Il mangiare? Poca roba sempre quella. 
Polenta, farinata di mais e latte, mattina mezzo-
giorno e sera. Per cambiare un po’ toccava aspettare 
Pasqua o Natale o carnevale. Allora c’erano i casson-
celli o le lasagne o qualcosa di fritto: crostoli o 
frittelle, per dire. Se in casa c’era un cacciatore ogni 
tanto potevi assaggiare un po’ di carne di qualche 
sorte). Ciò a testimonianza di una ridotta gamma di 
materie prime a disposizione dovuta a condizioni sia 
ambientali sia economiche. 
In una società di pastori come quella del Comèlico 
d’un tempo l’agricoltura non poteva che essere 
un’attività economicamente marginale e del tutto 
complementare all’allevamento. Il clima e la quota 

La mostra

non favorivano certo le coltivazioni cerealicole e 
provvidenziale fu l’introduzione della patata verso 
gli inizi del XIX secolo quando le avverse condizioni 
climatiche impedivano alle biade di maturare. 
Ciò nonostante, le foto di cent’anni fa mostrano un 
territorio attorno al paese ricco di campi e di orti: vi 
si seminava l’orzo, la ségale, il frumento, le patate, i 
cavoli cappucci, i piselli, le fave. Questi prodotti della 
terra unitamente con i latticini, frutto di una florida 
pastorizia, hanno permesso alle genti del Comelico 
una relativa autonomia alimentare finché l’avvento 
definitivo dell’agricoltura industriale nel secondo 
dopoguerra ha provocato l’oblio dei piatti tradizio-
nali che sopravvivono ora solo nella tradizione del 
folklore.
La presente ricerca si arresta dunque alla fine della 
prima meta del secolo scorso.
L’associazione “Amici del Museo di Costalta di 
Comelico” augura a tutti buona visita.

Costalta, estate 2017
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Il percorso espositivo

Il percorso espositivo della mostra “Diśné, marènda e 
zêna” si snoda attraverso tutti i locali del museo “Casa 
Angiul Sai” di Costalta permettendo così di avere una 
duplice lettura: quella delle strutture architettoniche 
dell’edificio e quella dei materiali esposti illustranti 
la mostra tematica in corso. La visita comincia dal 
fienile, che funge da punto di accoglienza dei visita-
tori, e prosegue secondo l’itinerario descritto nella 
cartina seguente. Nella cantina è situata la saletta 
per la proiezione dei filmati.

livello 2

livello 1

livello 0

il ciclo
dei cereali

la produzione
dei latticini

camera spazio non 
visitabile

spazio non 
visitabile

la produzione del latte

sala 
proiezioniuscita

ingresso livello 2

livello 1

livello 0

la conservazione dei cereali

la preparazione
dei cibi

il mangiare 
della festa
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DAL CAMPO E DALL’ORTO
 
I prodotti della terra
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Il ciclo dei cereali: terra e sole

Partendo dal settore di sinistra sono rappresentate le fasi della trebbiatura 
dei cereali con le figure delle operatrici e i relativi strumenti.
 
① vân (capistéo), ② mana (mannello), ③ sêdla (falce messoria), 
④ batadòis (correggiati), ⑤ drêi (vaglio), ⑥ tamdêi (setaccio)

Di fronte sono rappresentate le fasi di preparazione del terreno con le 
tecniche di un tempo: scena di aratura del campo con un antico aratro a 
trazione animale. Alle pareti alcuni strumenti per lavorare il il terreno e per 
aggiogare gli animali da tiro.
 
① dêi (gerla), ② mus (treppiede), ③ varsêi (versorio, aratro), ④ balanzìn 
(bilancino), ⑤ comate (collari per equini), ⑥ badì (vanga), ⑦ sarcél 
(sarchiello), ⑧ taiaprà (taglia zolle), ⑨ sapa (zappa)
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buoi, mucche o cavalli e si procedeva alla semina a 
spaglio di siéla (ségale) e òrgio (orzo). Si ripassava 
con l’erpice per interrare la semente. Questi cereali 
si raccoglievano verso l’estate insieme col formêinto 
(frumento) che era stato seminato l’autunno prece-
dente. Dopo aver raccolto la ségale si seminavano 
i rai (le rape) che maturavano verso novembre. Le 
nuove piantagioni richiedevano particolari cure 
come sarì (sarchiare) e graputé (rincalzare) le righe 
delle piantine in crescita. Si seminavano in prima-
vera pure le patate interrando in piccoli buchi nel 
terreno dei tuberi selezionati in precedenza. Esse si 
raccoglievano all’inizio dell’autunno. 

La coltivazione di cereali, patate e rape

I campi nella tavéla (zona dei coltivi prossima all’abi-
tato) erano concimati e erpicati prima della semina. 
Nel tardo autunno oppure in primavera si provve-
deva a cotà (concimare) il terreno spargendovi sopra 
la grasa (letame) e passandovi in superficie con 
l’èrpis (érpice) per togliere le erbacce. Lavoro prelimi-
nare per preparare un campo in pendio era quello di 
portà su tera cioè di riportare sul margine superiore il 
terreno accumulatosi per effetto dell’aratura in quello 
inferiore. In mancanza dell’aiuto di una persona si 
usava il mus sorta di treppiede ligneo per la gerla. Si 
arava poi il terreno con il varsôi (aratro) trainato da 
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Aria e acqua: mondatura e molitura dei cerali

Modellino di molin a 
vento opera di Alberto 
De Bettin

Ventilazione dei cereali 
mediante capisteo

L’operazione della mietitura era fatta con la sêdla 
(falce messoria) ed era riservata alla donna detta 
medarêsa (mietitrice). I steli falciati erano raccolti in 
mane (mannelli) che erano portati sui pnize (ballatoi 
dei fienili) per essiccare.

Poi si procedeva alla trebbiatura: i mannelli erano 
stesi sull’éra (area del fienile riservata a questo 
scopo) e battuti con il batadòi (correggiato) per stac-
care le cariossidi dalla spiga).

Finita la battitura si scuotevano un po’ le spighe poi, 
messa da parte la pàia (paglia), si raccoglievano i 
granelli che venivano separati dalla pula mediante 
il vân (capisteo, ventilabro) e il drêi (vaglio, setaccio 
per cribiare).
L’operazione di separazione dei chicchi dal cascame 
poteva essere compiuta con un molìn a vénto (muli-
nello da grano), strumento che serve per mondare 
il grano, la ségale, l’orzo. Di mulinelli ve n’erano due 
o tre in tutto il paese. Ai proprietari di questi restava 
come compenso la sternadura cioè lo strame per gli 
animali in stalla. 
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Mulino lungo il torrente 
Rin della famiglia 
Casanova Fuga Maràn di 
Costalta.

Mulino della famiglia De 
Betta Falia di S. Pietro.

Il mulino a pestelli, unico 
del suo genere in tutto il 
Comelico, è riprodotto 
in questo modellino 
eseguito da Alberto De 
Bettin.

Sei erano i mulini a palmenti in riva al corso inferiore 
del rio Rin. A monte di essi in corrispondenza del 
tornante detto l òta dla pala vi era poi un mulino a 
pestelli per la pilatura dell’orzo.

Nella lòda (corridoio) si trova la bócla (bocca di alimentazione) del forno 
da pân (forno da pane) il quale assolveva la fondamentale funzione di 
cottura ma, nei mesi più freddi, anche quella di riscaldare la stua (tinello). 
Davanti alla bocca del forno sulla pala una pagnòca (pagnotta) appena 
sfornata. In primo piano il banco (cassapanca) contenete le granaglie qui 
conservate in attesa di essere macinate un po’ alla volta secondo la neces-
sità. Alla parete le immagini di alcuni dei mulini disseminati lungo il rio Rin, 
compreso un raro pêsta òrgio (pesta orzo).

La conservazione dei cereali
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LATTE E FUOCO
 
La produzione dei latticini
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La produzione del latte

Uscendo dal corridoio sulla destra, dopo la statua lignea che raffigura il 
padrone di casa Àngiul, si apre la porta della stalla. 
Nello schermo tattile si può vedere una scena di mungitura di una mucca. 
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La produzione dei latticini

Nel settore di destra del tabié è stata ricostruita, con materiali in gran parte 
originali, un’antica casèra (struttura per la lavorazione del latte) situata 
nella valle di Visdende a est di Costalta.
L’immagine mette in risalto l’attività del mistro (mastro casaro) impegnato 
nella lavorazione del latte. Si notano la grande caldaia ⑪ ciodéra, il ⑦ 

tàbio (tavolo inclinato per la pressatura del formaggio e della ricotta) e gli 
④⑤⑥ scàtui per la messa in forma del formaggio.

L’immagine mostra l’attrezzatura utilizzata per la preparazione del burro 
partendo dalla brama (panna) che viene raccolta per scrematura del latte. 
Il faticoso lavoro di agitare la panna nella ⑧ pêgna (zàngola) è agevolato 
dalla ⑨ musa (sorta di braccio con contrappeso).
Sugli schermi della mostra sono indicati tutti gli attrezzi numerati, anche 
quelli non descritti nei testi di questa guida.
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Latte e fuoco: la produzione dei latticini

L ónto (Il burro)
L’operato del mistro (casaro) comincia asportando 
con apposito strumento, detto spanaròla, la brama 
(panna) affiorata nei recipienti detti mastéle, dove 
il latte è rimasto a riposo per qualche tempo, e 
versandola nella pêgna (zàngola) nella quale essa 
viene sbattuta azionando il tarnazón (stantuffo). 
Questo (come nel nostro caso) può essere collegato 
alla musa cioè a un braccio munito di contrappeso 
per agevolare la faticosa operazione di continua 
sbattitura.

L formài (Il formaggio)
Il foghèr (aiutante del mistro) prepara la legna neces-
saria per riscaldare il latte mentre il mistro pulisce 
l’interno della ciodéra (caldaia). Si versa il latte 
nella caldaia che viene appesa alla musa (braccio di 
sostegno) sopra il fuoco. Il mistro comincia a meśdà 
(mescolare) il liquido con il mêscul (mestolo, lungo 
bastone con una rotella all’estremità) e ne controlla 
sul termometro galleggiante la temperatura che 
deve raggiungere i 36°. A questo punto il mistro 
toglie la caldaia dalla fiamma viva e vi versa il conàio 
(caglio) ottenuto dallo stomaco del vitello seccato 
e disciolto nell’acqua. Il liquido dopo circa venti 
minuti comincia a rapprendersi formando il late 
pió (la cagliata) che il mistro riduce in minuti fram-
menti dapprima usando una céza (mestolo bucato) 
e poi un apposito mêscul (frangi cagliata) per farla 
precipitare sul fondo della caldaia. Indi la caldaia 
viene rimessa sul fuoco vivo per portarla a circa 42°. 
Il mistro continua a mescolare la massa in modo 
che la temperatura sia uniformemente distribuita al 
suo interno e soprattutto che questa non si scotti sul 
fondo della caldaia.

Dopo circa tre quarti d’ora la crema del latte si 
trasforma in ónto (burro) che si estrae e si confeziona 
a forma di pân (panetto) manipolandolo per un 
certo tempo per farne uscire la nida (latticello). Nella 
buona stagione il panetto si avvolgeva in foglie di 
lavazo (romice). Il latte della mungitura del mattino 
si portava in latteria, quello della sera era destinato a 
usi domestici immediati.
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Raggiunta la temperatura desiderata, la caldaia viene 
tolta dalla fiamma viva e si procede all’estrazione 
della cagliata depositatasi sul fondo. Ciò richiede 
l’intervento di due persone e l’ausilio di una stecca di 
legno e di un telo. Il prodotto racchiuso nel telo viene 
messo in uno scàtul (fascia di legno) posto sul tàbio 
(tavolo inclinato con scanalature ai bordi per scolare 
il formaggio e la ricotta). Lo scàtul viene serrato il più 
possibile; la massa viene ben pigiata con le mani in 
modo da spurghé fòra l scólo (farle perdere la parte 
acquosa cioè il siero); poi le si sovrappone un peso 
(una pietra) per una mezz’ora, dopo di che la forma 
viene rigirata sottosopra per lo stesso trattamento. 



3130

La scôta (La ricotta)
Lo scólo (siero del latte) rimasto nella caldaia con 
l’aggiunta di quello recuperato dalla spremitura 
della cagliata viene portato alla temperatura di circa 
90°; allora vi si versa la ténpra che è un miscuglio di 
aceto, sale amaro e acqua, con l’effetto che la scôta 
(ricotta) viene a galla. Con la céza il mistro la racco-
glie e la mette in un telo a mo’ di sacco tenuto a 
quattro mani dallo stesso casaro e dal suo aiutante. 
Nella caldaia resta un siero di colore verdastro, chia-
mato porón, alimento per i maiali. La ricotta avvolta 
nel telo viene posta sul tàbio a scolare spremen-
dola con un tagliere di legno mentre si recupera in 
un secchio il siero che ne cola. Un tempo la ricotta 
prendeva una forma quasi ovale mettendola in un 
sacchetto di tela apposito.

Grazie Flize!

Come si faceva una volta.
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Canai e csanzêi ne né mai asêi
 
Bambini e cassoncelli non sono mai troppi
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La preparazione dei cibi

La céda (cucina) era il laboratorio dove la fantasia 
delle donne combinava in vari modi le poche materie 
prime a disposizione per superare la monotonia 
della dieta giornaliera. Esaminando le procedure e i 
prodotti di questa elaborazione si possono cogliere 
varie testimonianze di carattere storico-culturale e 
ambientale: gli influssi provenienti dall’ambiente 
circostante (cadorino, veneto, tirolese, carniello); 
la stagionalità della disponibiltà di talune materie 
prime; e, non ultimo, il gusto e la tradizione fami-
gliare. Gli apporti culturali che la cucina di Costalta 
documenta sono particolarmente differenziati. 
La dieta giornaliera è quella comune a tutta la 
montagna: poveri piatti a base di latte, formaggio, 
ricotta, legumi e farinacei. I nomi di queste pietanze 
sono in genere di derivazione romanza con la signi-
ficativa eccezione del termine môs ‘polenta tenera 
fatta col latte’ diretta derivazione dal tirolese muess. 
Però i piatti delle feste sono di chiara derivazione tiro-
lese e carinziana: per esempio i prescnêile e il grestl. 
I dolci meritano un discorso a parte che faremo alla 
fine della guida.
Un piatto in particolare illustra bene tutti questi 
aspetti culturali: i cassoncelli, csanzêi nell’idioma 

Nella céda (cucina) vediamo in un angolo l’arì (focolare) costituito da 
semplici lastre di pietra sul pavimento. Esso era dotato di ③ bràndul (alari) 
e di una catena per appendere i recipienti sulla fiamma viva. Maria rimesta 
la polenta nel ⑤ ciodruzo (paiolo). Accanto alla fiamma del focolare un 
④ brondìn (recipiente con tre piedi) nel quale per ore cuocevano fagioli 
o orzo. Sotto la panca il ② pulnêi (pollaio) che durante i mesi più freddi si 
teneva appunto in cucina perche le galline facessero le uova nonostante 
il freddo. Sul piano del tavolo e appoggiato un ① fondà (spianatoia per 
impastare) sul quale si proietta un filmato con le fasi di lavorazione della 
sfoglia. Sopra il focolare penzolanti dagli ⑥ stêles (sostegni) si vedono 
insaccati messi ad affumicare. 

«Il Comelico giace in un sito infelicissimo, di terreno quasi del tutto 
incolto; quivi poverissima è la campagna, quale non scorgersi ripiena 
che di segale, orzi, marzole, e di gran copia di legumi, in alcuni luoghi 

di quella vedesi anco frumento, ma non di quella perfettione che 
si trova nel resto del Cadore, ma a questa loro mancanza supplisce 
la gran copia di latticini, che misciati co loro legumi rendono satie 

quelle povere genti che per questo solo oggetto vivono di questi cibi e 
di carnami de quali hanno gran copia, vivono assai più, e dimostrano 

aspetto civile, e di bel sangue»

G. A. Barnabò, Istoria della provincia del Cadore, 1736

In tavola: i mangiari d’una volta a Costalta
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locale, simbolo della cucina rustica del Comelico non 
tanto come prelibatezza culinaria locale quanto per 
il suo emblematico valore antropologico e storico. 
Casonziéi, Schlutzkrapfen, Kasnudeln, cjalsons: sono 
tutti nomi di paste ripiene delle montagne cadorine, 
tirolesi, carinziane e carniche.
Questi mangiari derivano da una stessa ricetta base 
d’origine medioevale molto diffusa in tutta l’Italia 
settentrionale sotto il nome di cassoni, casson-
celli e derivati. In sostanza è una sfoglia di farina di 
frumento con innumerevoli varianti nella farcitura. 
A Costalta i csanzêi sono confezionati con pasta di 
grano tenero, riempiti di patate, spinaci selvatici, 
ortiche, crauti e quant’altro di saporito la stagione 
può offrire, e conditi con zìgar (ricotta impastata con 
sale e sotigo ‘erba cipollina’) e ónto scaltrù ‘burro 
fuso’. Cibo rituale d’eccellenza veniva preparato per 
i giorni di festa. 

La cucina del prato
Anche il prato dava il suo contributo alla mensa 
del valligiano. In primavera il radicio (tarassaco), il 
bruscàndul (luppolo), la dóta (silene), la bonaruga 
(crescione), il radicio d mónte (cicerbita) portavano 
in tavola freschi e salutari ingredienti dopo la pesante 
e monotona dieta invernale.
In estate la śbulia (ortica), la grasla (spinacio selva-
tico), la dêdla (acetosa), il pulié (menta selvatica) 
- usati da soli o come ripieno per i csanzêi - e il sotigo 
(erba cipollina) - usata come ingrediente per la ricotta 
salata e essiccata (zìgar) - contribuivano anch’essi 
a variare i sapori, allontanando la monotonia delle 
poche pietanze della tavola di tutti i giorni. 

La cucina dell’orto
Situato nei pressi dell’abitazione l’orto poteva 
usufruire di un’ottima concimazione e di un attento 
controllo da parte della padrona di casa che ne era la 
diretta responsabile. Ogni famiglia disponeva di un 
proprio orto come mostra significativamente l’im-
magine ricavata dal catasto di duecento anni fa, nella 
quale gli appezzamenti di orto tra le abitazioni, sono 
colorati di verde. Vi si coltivavano capuze (cappucci), 
rai (rape), fadéi (fagioli), zêde (piselli) e fai (fave). 

la grasla 
(spinacio selvatico)
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Stalletta del maiale.

Il maiale
Quasi ogni famiglia allevava un porzél (maiale) che 
si acquistava ai Santi e si ammazzava dopo un anno. 
Gli si dava da mangiare lavadure (avanzi di cucina), 
porón (siero del latte), sopalme (pimpinella), lavaze 
da aga (farfaraccio) nonché farina e patate di scarto 
per l’ingrasso. Dal peso finale raggiunto dall’animale 
si potevano giudicare le disponibilità alimentari 
della famiglia. Il maiale era tenuto in una stalêta 
vicino casa. Durante il periodo della monticazione 
era mandato in malga dove era nutrito di avanzi 
della lavorazione del latte e di erbe di montagna. 
Con la carne si facevano salàmes (salami), luganghe 
(salsicce), scorzète (cotechini) e panzéta (pancetta); 
gli ossi si mettevano ad affumicare per cuocerli nelle 
minestra d’orzo e fagioli; lo strutto era usato al posto 
del burro per friggere. Anche a Costalta come in 
molti altri luoghi vi era l’usanza del cosidetto porzél 
d Santantòne: a un maiale si attaccava un campa-
nello al collo e l’animale girava tutto il paese a carì 
damangé (in cerca di cibo). L’autunno si ammaz-
zava e si dava ai poveri la carne oppure si vendevano 
i maialini nati nel frattempo e il ricavato andava in 
beneficienza.
Raramente capitava di assaggiare qualche altro 
tipo di carne: poteva essere di ovino (pecora oppure 
montone castrato), camoscio e capriolo. Le galline si 
tenevano per le uova le quali, oltre a essere alimento, 
costituivano anche una sorta di moneta spicciola. 
Nelle stalle insieme con bovini e ovini vi erano anche 
conice (conigli) lasciati liberi di scavarsi le tane nella 
segatura e di nutrirsi l’inverno con gli avanzi del fieno 
degli animali grossi.
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Il mangiare della festa:  
i dolci

Alla vigilia della festa della patrona Sant’Anna e di 
altre importanti ricorrenze (carnevale, nozze) l’aria di 
Costalta non profuma più solo di erbe e di boschi ma 
di strutto fritto: è l’odore del daburió cioè dei dolci 
fritti molto in uso da queste parti. I più noti sono i 
crósti ma anche le fritle (frittelle) o i nighi di deriva-
zione pusterese.
E a proposito della loro origine i dolci rivelano influssi 
culturali di varie provenienze: esempio i crosti dal 
Veneto (crostoli), i colaze dall’area veneto-friulana 
(con ascendenze slave dal punto linguistico), lo smòr 
di chiara derivazione tedesca (Schmarren).

In occasione della festa 
di Sant’Anna, patrona 
del paese, Maria riceve 
nella sua stua (tinello) le 
amiche Cia e Cente per 
gustare insieme il piatto 
tipico della ricorrenza,  
i cròsti.
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L mangé? Pôcia ròba sènpro chêla. 
Polénta, môs e late, diśné marènda e 
zêna. Par desfranzié n tin tocée spité 
Pasca o Nadà o carnavàl. Alór sortìi 
csanzêi o aldagne o alg da burió: crósti 
o fritle par dì. S inèra n cezadó par céda 
n ció d un tanto t zarcée na friza d algo.

Il mangiare? Poca roba sempre quella. 
Polenta, farinata di mais e latte, mattina 
mezzogiorno e sera. Per cambiare un 
po’ toccava aspettare Pasqua o Natale 
o carnevale. Allora c’erano i cassoncelli 
o le lasagne o qualcosa di fritto: crostoli 
o frittelle, per dire. Se in casa c’era un 
cacciatore ogni tanto potevi assaggiare 
un po’ di carne di qualche sorte.

Angiul Sai
Casa 
Museo
Costalta di Cadore


