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I prati 
 
I prati da sfalcio non sono ambienti primigeni; sono stati infatti creati in passato dalla gente di 
montagna che ha disboscato e dissodato porzioni di bosco per destinarle alla produzione di 
erbe foraggiere. L’erba, tagliata e seccata, serviva – e ancor’oggi viene impiegata – per nutrire 
le mucche nella stalla durante l’inverno, quando i pascoli di montagna sono coperti dalla neve. 
Il prato era quindi un ambiente di vitale importanza nella povera economia delle comunità 
montane. 
In montagna, a seconda delle loro caratteristiche, vengono tagliati una o due volte all’anno, 
raramente tre. Dopo il taglio, l’erba viene lasciata seccare al sole rigirandola più volte, poi il 
fieno viene raccolto e riposto nel fienile.  
In un prato vivono assieme decine di specie di erbe; la composizione della flora varia a seconda 
dell’altitudine, del grado di insolazione, dell’umidità del terreno, della quantità di sostanze 
nutrienti nel suolo. Abbondano le Composite, come la margherita, le Ombrellifere, dalle 
caratteristiche infiorescenze a ombrello, ma soprattutto le Graminacee, dalle foglie sottili e i 
fusticini altissimi. Queste ultime sono le migliori erbe foraggiere; l’avena maggiore è la specie 
più comune e caratteristica, ma sopra i 1500 metri il suo posto è preso dall’avena dorata.  
Sono una miriade le specie di insetti, ragni e altri piccoli invertebrati che compiono nel prato 
il loro intero ciclo vitale. Ma a questo ambiente sono legati anche animali più grandi, come ad 
esempio la lepre e il capriolo tra i mammiferi, lo stiaccino e l’averla piccola tra gli uccelli.  
 
L’intenso sfruttamento della montagna si è manifestato in forme assai diverse nelle Alpi, in 
rapporto alle caratteristiche dell’ambiente, dei tempi e dei modi con i quali è avvenuta la 
colonizzazione delle valli.  
In Trentino, di regola l’uso del territorio segue un modello “altitudinale” facilmente 
riconoscibile. Gli insediamenti permanenti sono localizzati solo in basso, nelle valli principali, 
quasi sempre sui conoidi torrentizi, sul terrazzo fluviale o direttamente sul fondovalle; i paesi 
e i masi sono circondati dagli orti. Nella fascia di media montagna ci sono i prati dove si trovano 
le abitazioni stagionali e i fienili. I prati erano un elemento chiave nell’economia tradizionale, 
garantendo il foraggio per i bovini in inverno. All’inizio della bella stagione la popolazione dei 
paesi si trasferiva in massa sui prati per la fienagione, dando luogo a una vera e propria 
migrazione locale. Il terzo “nodo” è dato dalla parte alta della montagna, con i pascoli estivi e 
le malghe, la cui gestione è tradizionalmente comunitaria, al pari di quella dei boschi. 
 


