
VARENA NELLA STORIA

Il paese di Varena è uno dei più antichi  
della Val di Fiemme:  

nei pressi del lago di Lavazè  
sono state trovate tracce di bivacchi di cacciatori del 
mesolitico ed è certa la presenza di un insediamento 

dell’età del ferro sulla sommità del Corno Nero.  
Nel 1111 Martino da Varena è uno dei firmatari  

dei “Patti Gebardini”, un accordo reciproco  
tra il Principato Vescovile di Trento  

e la Magnifica Comunità di Fiemme.

A Varena sono presenti numerose fontane monolitiche di porfido,  
risalenti perlopiù al diciannovesimo secolo.  
Oltre alla funzione di abbeveratoio e lavatoio, erano destinate anche ad uso antincendio.

La vecchia cava di sabbia
 Il paese di Varena sin dal passato si è contraddistinto per la sua attività edilizia.  
A testimonianza dell’esistenza di questa tradizionale attività artigianale in questo luogo 
veniva estratta la sabbia, che impastata con acqua e calce oppure cemento formava  
 la malta che venne utilizzata per la costruzione di molti edifici del paese di Varena
La copara
Più a valle rispetto alla cava di sabbia è situata una località dal toponimo significativo 
come testimonianza dell’attività in questione: si tratta della “Copara”.  
Anticamente lì era ubicato un piccolo opificio specializzato nella fabbricazione dei coppi 
per i tetti, le tradizionali tegole foggiate a mo’ di mezzo cilindro.

Since the past the village of Varena was well-known for its building industry. Here in front of you, 
you can see an evidence of this past traditional activity: the rests of an old sand quarry.  

Exactly in this place they were used to win the rough material, which was then mixed with water and 
lime, in order to get the mortar, an useful substance used for building many houses of the village.

Das Dorf von Varena hat sich seit den alten Zeiten für seine Bauaktivität ausgezeichnet.  
Hier gegenüber kann man die Reste einer alten Sandgrube sehen, die ein Beweis dieser 

traditionellen handwerklichen Aktivität ist. Nämlich in diesem Ort würde den Rohstoff gewonnen, 
den man mit Wasser und Kalk oder Zement gemischt hatte, um den Mörtel zu schaffen;  

danach hat man den Mörtel für das Bau vieler Dorfgebäude benutzt.
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I PRATI A SFALCIO 

Gran parte dei terreni che circondano Varena sono ancor oggi prati a sfalcio,  
infatti vengono regolarmente tagliati due volte l’anno per ricavare il fieno per il bestiame.  

In base alla composizione floristica si distinguono i “prati magri” che sono più ricchi di specie 
e che non sono soggetti a regolare concimazione ed i “prati grassi” che sono meno ricchi 

floristicamente e vengono concimati con regolarità. 
Tra le numerose specie che costituiscono la tipica flora dei “prati magri” troviamo:  

l’astro alpino (Aster alpinus), la primula (Primula veris) e la campanula(Campanula rotundifolia).

I “prati grassi” sono ricchi di tarassaco-dente di leone (Taraxacum officinale)  
e leguminose come la veccia (Vicia sativa).

Salendo in quota il periodo vegetativo è più breve 
e le condizioni climatiche si fanno più severe: dai prati 
di fondovalle, dove il foraggio è tagliato anche tre volte, 
il numero di tagli diminuisce fino ad uno solo estivo alle 
quote maggiori., come verso il passo Occlini.
Con l’altitudine diminuisce la quantità di foraggio 
prodotto, compensato però dall’aumento in proporzione  
di semi e frutti prodotti dalle piccole piante in rapporto alle 
parti fogliari: quindi meno foraggio, ma di migliore qualità. 
Al passo Occlini ancor oggi si praticano i bagni di fieno, 
terapia naturale molto indicata per le malattie  
delle vie respiratorie.

The mown grasses are meadows regularly mown twice a year in order to get hay for the cattle. 
According to the flora composition, we can divide them into ‘poor or calcareous grasslands’  

which are richer of biodiversity and are not dunged, and ‘fat or loamy grasslands’,  
which contains less floral species and are regularly dunged.

Bei der Wiese handelt es sich um ein landwirtschaftliches Grünland, das durch das Mähen zur 
Erzeugung von Heu genutzt und erhalten wird; die regelmäßige Mahd findet zweimal pro Jahr statt. 

Auf Grund der Flora, unterscheidet man zwischen Magerwiesen,  
die reicher an Artenvielfalt sind und keine Düngemittel bekommen; und Fettwiesen,  
die von weniger Artenvielfalt kenngezeichnet sind und regelmäßig gedüngt werden. 
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La valle di Fiemme è ancora oggi caratterizzata  
da un’importante attività zootecnica.

Le numerose stalle del fondo valle ospitano gli animali nei mesi invernali 
mentre in quelli estivi buona parte del bestiame  

si sposta sugli alpeggi in montagna, alloggiato nelle malghe. 
Il caseificio di Cavalese e quello di Predazzo raccolgono il latte  

di tutte le malghe e lo utilizzano per produrre i formaggi d’alpeggio. 
L’edificio che sorge di fronte a noi è la stalla della Copara,  

di proprietà del comune di Varena  
ed è gestita dall’ associazione “Malghe e pascoli”.

Il pascolo in montagna non è un piacevole accessorio del paesaggio 
ma un’attività fondamentale per l’economia tradizionale, che si sposa 

perfettamente, se gestita correttamente, con l’attività turistica.

Le principali razze bovine da latte allevate in val di Fiemme sono: 
Pezzata Rossa:  
possiede una buona produzione di latte, sia in termini di quantità, ma soprattutto di qualità, 
particolarmente adatto alla produzione dei più rinomati formaggi; fornisce inoltre un reddito 
aggiuntivo non indifferente con la vendita della carne. 
Grigia Alpina:  
è senz’altro una delle più vecchie abitanti delle Alpi: allevata per secoli dalle popolazioni locali 
perché rustica e frugale, possiede un innato istinto per la ricerca autonoma del foraggio  
ed è in grado di spingersi su pascoli estremamente impervi, inaccessibili per le altre razze bovine. 
Attualmente è una delle 11 razze che aderiscono alla Federazione Europea delle Razze del 
Sistema Alpino e dal 2004 è stata riconosciuta in pericolo di estinzione.  
Viene allevata sia per il latte che per la carne. 

In the Fiemme valley the cattle breeding is a very important activity: the several stalls 
give shelter to the animals during winter on the valley bottom, whereas in summer 
most of the cattle is brought up on the mountain pastures nearby the Alpine huts.  

The building here in front of us is the Copara stall, which belongs to the municipality 
of Varena. It’s run by the association ‘Malghe e pascoli’ ( ‘Alpine huts and pastures’).

Die Viehzucht ist eine wichtige Aktivität in dem Fiemme Tal: im Winter werden  
die Tiere in zahlreichen Stallen in der Talsohle beherberget, im Sommer wird das 

größte Teil des Viehes zum Weiden auf der Alm gebracht.  
Das Gebäude hier gegenüber ist die Copara Stall, die der Varena Gemeinde gehört. 

Sie ist von der Verein ‚Malghe e pascoli‘ (‚Almen und Weiden‘) verwaltet.
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