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Economia e vita di montagna nei 
secoli scorsi:
- le antiche attività di estrazione 
e di lavorazione del ferro
- gli alpeggi
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La riscoperta delle 
radici:
una ricerca 
affascinante
e ricca di sorprese
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Prova mentale:
immaginiamo la vita dei nostri antenati
 Come procediamo?
 Per negazione di:
 mobilità, istruzione, comodità
 Siamo indotti a pensare uomini:
 rozzi
 Ignoranti
 chiusi nei paesi
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Niente di più falso
 I documenti ci rivelano 

grande mobilità :
 viaggi per affari
 operazioni su vasto raggio
 cambiamenti di residenza 

migrazioni
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Primitivi?

 L’organizzazione comunale:

 L’assemblea dei capifamiglia

 Le magistrature

 Le forme di assistenza
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Ignoranti?
 La diffusione della cultura  

i notai
 La capacità di tenere una 

contabilità
 Le scuole e l’istruzione
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Due attività del passato
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Le miniere di ferro
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La miniera più grande
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Quale livello tecnico?
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Il Duca Alfonso I d’Este

1497 chiama Jacopo Tacchetto di Gerola

A costruire un forno a Fornovolasco
((Garfagnana)



21

Gli alpeggi
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Il sistema del munt: baite e caléc’
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Il personale

Casaro
Pastori
Capraio
Cascìn



24



25

La mungitura
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La rottura della cagliata
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La qualità del formaggio Bitto

Abilità dei casari
Qualità del pascolo
Lungo invecchiamento
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La costituzione del Consorzio
L’Associazione Produttori Valli del Bitto
Le diverse strategie
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Vivere ancora in montagna?
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