




È
di nuovo tempo di Carnevale. Sono davvero onorata, ed anche
emozionata per questo mio nuovo impegno quale presidente
della Pro Loco di Grauno. Mi preme innanzitutto ringraziare

chi per un decennio ha guidato la Pro Loco, Gaston Zendron, che
con costanza ha contribuito in maniera determinante a diffondere
la conoscenza del Carnevale graunero, facendolo divenire, come
lo è tutt’oggi, una fra le usanze più conosciute di tutte le Alpi. E’ davvero
un orgoglio per la Pro Loco poter riproporre anche nel 2014 il Carnevale, e questo
per svariati motivi: innanzitutto si riesce nuovamente a dare compimento a ciò che i
nostri antenati “grauneri” hanno portato avanti per secoli, ossìa quell’usanza sponta-
nea e popolare del Carnevale che riesce ancora oggi a coinvolgere paesani ed oriundi
con un momento di forte aggregazione, creando attorno al principale protagonista,
il pino, condannato a sacrificarsi per propiziare la bella stagione, gli amori, ed il be-
nessere del paese, una rete di relazioni, al di là delle diverse visioni e delle diverse
posizioni, con l’intento di ritrovare, almeno in questo momento dell’anno, quel fattore
aggregativo comunitario che nei secoli scorsi distingueva il vivere locale; il secondo
motivo di soddisfazione è la possibilità di organizzare attorno al Carnevale una vera
festa, allargata anche a chi proviene da altri paesi e vallate, i quali possono conoscere
ed apprezzare l’ospitalità, ed anche la semplice spontaneità e genuinità di Grauno e
dei suoi abitanti; non può mancare infine l’auspicio, che si spera vada sempre a buon
fine, di valorizzare il territorio e la comunità guardando in prospettiva al futuro.
Ogni anno l’organizzazione del Carnevale comporta fatiche ed impegno, ma ne vale
la pena, e sia per quest’anno che per l’avvenire ci conforta sapere che la tenacia e
l’attaccamento a questa usanza da parte dei “grauneri” farà sì che la tradizione si
potrà riproporre ancora nel tempo, anche perché “El Carnevàl” è resistito ad ogni
bufera, ed ha mantenuto intatto, fino ad oggi, il suo alto valore etnografico e storico. 
Nel ringraziare i principali sostenitori del Carnevale, dalla Regione Trentino Alto Adige,
all’amministrazione comunale alla Cassa Rurale di Lavis Valle di Cembra, ai singoli
membri della Pro Loco, all’APT e a tutti i volontari e paesani, auspico che molti siano
presenti a Grauno per il Carnevale, in tutte le diverse proposte del suo programma,
così da rendere questo momento di festa “graunera” bello, e coinvolgente.
Buon Carnevale!

Il presidente
Pedot Sonia

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA PRO LOCO



SALUTO DEL SINDACO

U
n evento che si ripete da tempi remoti, una tradizione radicata
e tramandata da generazioni, con un significato propiziatorio
legato alle credenze contadine. Protagonisti del “Carneval”

sono i coscritti con i loro pittoreschi cappelli ornati di fiori, i bari-
selanti, e la coppia di sposi allegoricamente “condannati al batte-
simo” del pino e all’accensione del falò al calar della sera.
Una sintesi, che rimanda a descrizioni più dettagliate e con particolari
sullo svolgimento dello spettacolo, e sulla storia del carnevale di Grauno.
Per Grauno, per la nostra comunità, una manifestazione che rievoca l’antica tradizione,
un rituale ormai centenario, carico di un’atmosfera magica, con il coinvolgimento di
tutta la popolazione. L’importanza del carnevale va vista come parte integrante della
cultura del nostro paese, l’identità, le usanze e i costumi sono un bene prezioso da
salvaguardare, un’occasione imperdibile, da condividere anche per i cittadini dei paesi
vicini e di tutta la valle.
Esprimo il mio personale saluto in particolare all’organizzazione, ai volontari della
Pro-Loco ed ai Vigili del Fuoco, che con il loro impegno e dedizione contribuiscono
a tramandare e mantenere sempre viva la tradizione, un ringraziamento alla parte-
cipazione del Carnevale di Valfloriana, ed un benvenuto caloroso a tutti gli spettatori
che con la loro presenza completano questa emozionante e storica manifestazione.
Buon divertimento a tutti

Il Sindaco
Ceolan Alfredo



SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N
elle valli del Trentino abbondano queste ricorrenze identitarie,
questi “marcatori” culturali che si sono trasmessi fino a noi in
modo naturale e spontaneo di generazione in generazione,

mutando le vesti solo quel poco che comunque consente loro di
essere sempre attuali e coinvolgenti.
Il carnevale di Grauno, che culmina nell’immenso pino dato al rogo
la sera del Martedì Grasso in un’allegra baraonda che richiama nella
“Busa del Carneval” del piccolo centro cembrano una folla di curiosi e di appassionati
ogni anno più numerosa, è innanzitutto festa del paese di Grauno. È la comunità del
paese che, senza differenze d’età e di genere, vive l’esultanza di un inverno che pian
piano allenta i suoi morsi, in attesa dell’ormai vicino esplodere di una primavera che
è sempre foriera di sogni da realizzare, di progetti da riprendere, di lavori da intensi-
ficare. 
E il grande fuoco non è solo vampata che purifica bruciando il freddo dei mesi inver-
nali e dissolvendo i malanni di uomini e animali, ma anche calendario delle emozioni
da consultare, alfabeto delle paure da decifrare per individuare dalla direzione e dal-
l’impeto delle faville quegli auspici sul futuro che rincuorano e rendono più ottimisti.
In realtà oggi, soprattutto oggi, tutti noi avremmo bisogno di un albero in fiamme che
sappia dirci dove andremo e come sarà il nostro immediato futuro, ma poi la ragione
ha subito il sopravvento e ci rendiamo conto che il nostro futuro – come comunità
di Grauno, ma anche come più vasto territorio provinciale – siamo noi a dovercelo
costruire, con il nostro impegno, con l’assunzione da parte di ognuno del proprio ca-
rico di responsabilità, con l’aiuto reciproco e solidale per aiutare i più deboli e i più
piccoli. Perché il moderno significato di questi antichissimi riti è semplice da capire e
da mettere in pratica: essi servono per creare occasioni di incontro, di festa, di gioia
collettiva in modo da rinsaldare i nostri vincoli di famiglia, di paese, di valle, di comunità
provinciale. Ecco perché è bello ritrovarsi tutti assieme in circolo, con le vampe del
pino ardente che riscaldano il volto e con le scintille che salgono nel buio disegnando
misteriose figure: è un modo per rinnovare quell’amicizia che ci rende più uniti, più
forti e maggiormente consapevoli non solo della nostra storia, ma anche del nostro
futuro.

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Ugo Rossi



SALUTO DELL’ASSESSORE

L
a storia del Trentino si lega a doppio filo con quella della sua
cultura espressa quotidianamente da migliaia di volontari che
si mettono a disposizione per animare e propagare una tra-

dizione che esprime i valori di questa terra. 
Il Carnevale di Grauno offre sempre sensazioni ed emozioni spe-
ciali, valorizzando importanti aspetti storici e culturali, e propo-
nendo un salto nel passato. Un modo per evitare che tradizioni ed
usanze finiscano nell'oblio, consapevoli che è grazie alla conoscenza del passato che
diventa più facile costruire un futuro nel pieno rispetto dei valori, dell'identità e delle
specificità di un territorio.
Un altro risvolto importante è quello dello stare assieme, dell'aggregazione. Con l’ef-
ficace coordinamento della Pro loco di Grauno vi è un forte coinvolgimento di per-
sone che, attorno alle vicende del protagonista – il pino – riscoprono, attraverso
momenti di festa e allegria, la valenza di sempre attuali significati simbolici e propizia-
tori. Tante sono le persone che ogni anno lavorano con entusiasmo per trasformare
questo particolare e antico Carnevale in  un appuntamento molto atteso. E proprio
la collaborazione fra Pro loco e numerose altre realtà costituisce un esempio virtuoso
di quel volontariato diffuso sul territorio di cui il Trentino conserva esempi mirabili e
che costituisce una ricchezza inestimabile. 
Mi complimento quindi con gli organizzatori per aver saputo arricchire negli anni
questo evento in un’occasione speciale per l’intero Trentino, augurando anche a que-
sta edizione 2014 un grande successo. 

Assessore alla Cultura, Cooperazione, Sport e Protezione civile
Provincia autonoma di Trento

Tiziano Mellarini



PROGRAMMA CARNEVALE 2014

La montagna incontra il mare 

Inizio festa

Bruno Regnana

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

ORE 20.00

ORE 19.00

CENA A BASE DI PESCE SU PRENOTAZIONE
(saranno accettate le prime 250 prenotazioni)

La serata danzante, aperta a tutti,
verrà allietata con la fisarmonica di 

MENU’:
• Aperitivo con bruschette, pizzette, sfogliatine, focacce, salumi e for-
maggi assortiti, gamberi in camicia di lardo, spiedini di mozzarella e po-
modorini Casolet con uva;

• Insalata di polipo con olive nere e rucola;
• Veli di salmone marinato agli agrumi con focaccia ai pomodori secchi;
• Spaghetti di grano duro allo scoglio;
• Frittura di pesce assortita - Insalata mista;
• Carpaccio di ananas speziato con gelato alle fragole.
• Bevande escluse (vini DOC della Valle di Cembra e del Trentino)

Prenotazione presso il Negozio “da Sandro”
tel. 0461/685000 - dalle ore 8.00 alle 12.00
dei giorni feriali e al 347/5809139 dalle
ore 14.00 alle 20.00 tutti i giorni.
Pagamento quota tramite Cassa
Rurale di Lavis Valle di Cembra
IBAN:
IT 06I08 12089060000012315312

COSTO 25,00 €



CarnivalDiscoParty

Inizio festa
SABATO 1 MARZO

DOMENICA 2 MARZO

ORE 20.30

ORE 17.00

Pranzo in compagniaORE 12.00

ORE 14.00

Musica a 360° by D.J. Service - mix & animation MAX MARCHI DJ
Special guest from RadioStudio+ FEDERICO PADOVANI
SMS Video Party - Ingresso Libero

(su prenotazione entro venerdì 28.02 sarà preparato un menù
speciale – Lasagne,  Arrosto, contorno, dolce, bibite incluse)
Prenotazione presso il Negozio “da Sandro”
– tel.0461/685000 – dalle ore 8.00 alle 12.00
dei giorni feriali e al 347/5809139 dalle ore
14.00 alle 20.00 tutti i giorni.

Pomeriggio allietato da

Riprende la musica con

ORE 16.00 Intermezzo musicale con la

musica a 360° gradi e altro;

con Veronica, Ilaria Sofia e Chiara;

COSTO 12,00 €

Paolo Randagio

ORE 17.00

Cena con specialità localiORE 18.00

Paolo Randagio

Serata in compagna di ORE 20.00
D.J. Adrj - Stilelibero

Baby Dance



MARTEDÌ 4 MARZO
Ore 9.00 Trascinamento PINO in Piazza Bociat con la

partecipazione straordinaria del Carnevale
tradizionale di Valfloriana per tutta la mattinata;

Ore 9.30 Commedia con battezzo del PINO e, a seguire,
trascinamento fino alla “Busa del Carneval” e
innalzamento del PINO con la partecipazione
straordinaria del Carnevale tradizionale di
Valfloriana;

Ore 11.00 Esibizione del Carnevale tradizionale di
Valfloriana presso il teatro tenda;

Ore 12.00 Pranzo in compagnia;

Ore 13.30 Allestimento del

Ore 14.30 Intermezzo musicale con la

Ballo liscio con la fisarmonica di

Ore 19.00 Corteo lungo le vie del paese e 

a seguire

DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE
FUNZIONERÀ UN FORNITISSIMO SPACCIO

DI SPECIALITÀ LOCALI

BALLO liscio fino alla quaresima con

con Veronica, Ilaria Sofia e Chiara;

Paolo Randagio

PINO DI CARNEVALE

Baby Dance

Baby Dance

Bruno Regnana

FALÒ DEL CARNEVALE

Bruno Regnana

Ore 15.00



IL CARNEVALE DI GRAUNO

I
l periodo del “Carnevale” è fin dall’antico il tempo che precede la Quaresima. Il suo
stesso nome deriva da quest’ultima, periodo della liturgia cattolica in cui si attuava il
“carnem levare”, ossìa l’assenza delle carni dalla mensa. 
L’inizio del Carnevale è per alcuni nella notte dell’Epifania, il 6 gennaio, sino al martedì

grasso che, essendo il Carnevale basato sulla Pasqua ed essendo questa variabile, è
dunque variabile anch’esso, ma collocabile fra febbraio e marzo. In alcune zone l’inizio
del Carnevale è il 17 di gennaio, giorno della festa di Sant’Antonio Abate. In realtà il
Carnevale dovrebbe considerarsi iniziato solo dopo la festa della “Candelora” il 2 feb-
braio, Presentazione di Gesù al Tempio, questa è infatti la conclusione delle festività na-
talizie a 40 giorni di distanza dalla Festa della Nascita di Gesù il 25 dicembre.
Nonostante queste varie differenze sulla data iniziale del Carnevale, in pratica però le
principali sue manifestazioni si svolgono comunque nel corso degli ultimi dieci giorni, in
particolare dal giovedì fino al martedì grasso. In Valle di Cembra questa è la “Setemàna
Gràsa”, sette giorni che sono preludio alla Quaresima più che termine del Carnevale,

infatti essi comprendono anche il Mercoledì
delle Ceneri, non esistendo affatto un “mer-
coledì grasso” prima del giovedì. Pur con delle
notevoli e singificative variazioni da paese a
paese, i giorni della settimana del Carnevale
erano un tempo denominati nel seguente
modo: la “giobia màta”, il primo giorno,
“pazza” perché era di vera festa, occasione
varie volte di celebrazione di matrimoni, ap-
profittando degli ultimi giorni disponibili, per-
ché in Quaresima, tempo “forte” per la
Liturgia Cattolica”, non è possibile maritarsi;
il venerdì era il “vèndro sgnocolà”, il giorno
dedicato agli gnocchi, di farina, pane o patate
che siano, conditi per l’occasione straordina-
riamente con abbondante burro “botér”; il
sabato era il “sabo sföiadàr”, uno dei pochi
giorni dell’anno in cui le massaie prepara-
vano la pregiata “pasta all’uovo” fatta con
sottile sfoglia; ecco quindi arrivare la terna



dei tre giorni “grassi”: la “dome-
nega gràsa”, il “lundi gràs” e il
“mardi gràs”; tutto si conclude
con il “mercol da le cendro”.     La
Quaresima, che regola inizio e
durata del Carnevale, ha come ri-
ferimento il digiuno di Cristo per
40 giorni nel deserto, ed è docu-
mentata dopo il concilio di
Nicea (325 d.C.). Con un buon
fondamento di verità si crede
che il Carnevale tragga origine
dai saturnali, feste, nell'antica Roma, in onore di Saturno, dio delle se-
minagioni. Furono le feste più popolari e diffuse fino all'avvento del cristianesimo e si
celebravano proprio durante il periodo invernale. In queste occasioni i banchetti privati,
tra parenti ed amici, si concludevano in mascherate, con la consuetudine dello scambio
di doni di ogni genere. Nel Medioevo e nel Rinascimento i festeggiamenti carnevaleschi
raggiunsero il più grande splendore a Venezia, Firenze e Roma, dove si svolgevano sva-
riate ed allegre manifestazioni, che si concludevano con festose mascherate su carri al-
legorici infiorati. Attualmente diverse forme carnevalesche hanno ripreso a fiorire,
rinnovando tradizioni locali.
Quando alla sera del martedì grasso la campana di San Martino di Grauno saluta il

volgere del giorno, illuminata dalle fiamme di un alto pino che brucia, i presenti potreb-
bero scoprire con sorpresa come il Carnevale di Grauno sia uno dei più preziosi ed
antichi tasselli di questa grande storia.

E’ probabile che la sua
origine sia ancora antece-
dente al periodo romano,
e probabilmente un re-
taggio degli antichi culti
del popolo dei Reti, che
nell’età del ferro e fino
alla romanizzazione, vi-
veva, organizzato in
tribù, nell’attuale terri-
torio regionale. Una di
queste tribù era quella
dei “Cimbri” da cui



deriva forse il nome dell’intera
valle dove Grauno sorge, quella
di “Cembra”.
Se Grauno esistesse in

quelle epoche antiche non ci è
dato di sapere, ma quegli anti-
chi culti dei grandi fuochi, che
onoravano la Madre terra e le
divinità pagane per propiziare
i futuri raccolti della bella sta-
gione, si sono tramandati nei
secoli, divenendo, con il cristia-

nesimo, delle “tradizioni” e delle
“usanze”. Stabilitisi i primi abitanti del villaggio a “Flémacion”, o più probabilmente sul
dosso del “Castelét”, fino alla fondazione in periodo medievale del nucleo urbano sopra
la bella conca delle “Pože”, essi continuarono ad immolare nel fuoco il frutto della selva
agli antichi dèi, divenuti ora personaggi folclorici come il “silvanèl”, gli “strioni”, i “grao-
stàni”,  o le belle ed affascinanti“aguàne”: essi, pur nell’oblìo e nell’eco lontana dell’antica
religione, reclamavano dunque il loro annuale sacrificio, che i “gràuneri”, divenuti ormai
una comunità organizzata, continuarono a sostenere con cadenza immutabile.
Anche i secoli di ampia diffusione documentaria, durante l’antico regime, non ripor-

tano alcun accenno al Carnevale di Grauno, la cui antichità e costanza nel tempo è di-
mostrabile altresì da una serie di tradizioni carnevalesche alpine presenti  in varie
comunità della Valle di Cembra. Nei territori circostanti ci si può imbattere nell’antico
carnevale di Valda, che vede l’effettuazione di un processo con conseguente condanna
allo stesso Carnevale nel martedì
grasso; ma anche a Grumes, fra i
due paesi altocembrani, avveniva
la medesima cosa, con falò alle
“Fontanelle”. Sulla sponda oppo-
sta a  Sover e Montesover da se-
coli, fin dal medioevo, si era usi
alla sera del martedì grasso get-
tare lungo i prati verso l’Avisio,
un tempo puliti e coperti di
neve, due grandi balle incediate,
usanza documentata anche negli
annali stilati dai curati della



chiesa soverina di San Lorenzo.
Più a nord, a Valfloriana, in parti-
colare nei paesi della “Maganza”,
Montalbiano e Secina, vi è il Car-
nevale dei “Matòci”, che scen-
dono nelle comunità sottostanti
preceduti dal ballo degli arlec-
chini, e fermati dal “contrèst”
dei paesani. Interessante è il
Carnevale di Piscine, che pre-
sentava un rituale del tutto si-
mile a quello di Grauno, e che,
unico della zona, presenta un documento risalente al 1780 circa che parla proprio
dell’ “istituzione del tribunale del Carnovalle in Piscine”. Purtroppo nel piccolo paese
cembrano, ultimo della sponda sinistra della valle, l’antico rito è scomparso, così come
le usanze di Sover e Montesover.
A Grauno invece, ultimo villaggio cembrano della sponda destra, la tradizione rac-

conta che solo il fascismo, anche se per breve tempo, riuscì ad interrompere la tradi-
zione, e però la reazione dei “grauneri” fu
immediata e decisa, con una loro delegazione che
si recò personalmente al comando di Trento, recla-
mando l'antico diritto di tagliare ogni anno per car-
nevale, la più bella pianta di pino del Comune,
riuscendo così a convincere anche il più deciso ge-
rarca. 
Pur non esistendo documentazione, che la tra-

dizione sia antica lo dimostra la dimensione nella
quale Grauno si torva nei giorni del Carnevale:
sembra ricomporsi l’antica comunità, con molti
gràuneri che, trasferitisi altrove, non vogliono ri-
nunciare a godersi il loro Carnevale, e colgono
l’occasione per un breve rientro. Se l’albero di
“magg” a Caderzone, l’albero di maggio che i
giovani di Povo tagliavano quando anche le
“piante vanno in amore” sono ormai simboli
decaduti, l’albero del carnevale di Grauno è la
sola usanza del genere ancora rimasta nel Tren-
tino.



Come dunque è strutturato
l’antico “Carnevale di Grauno”?
Il periodo del Carnevale per

Grauno inizia tradizionalmente
alla mezzanotte dell' Epifania e
non si bada a perdere tempo: i
coscritti dell'annata si recano nel
bosco, tagliano alcuni fusti di
pino, li trascinano in paese e li
legano alle colonne delle quat-
tro fontane. Sarebbero proprio
loro i responsabili dell’organiz-
zazione del Carnevale, ma la si-

tuazione demografica ha a volte impedito questa regola tradizionale. Anche i
“bariselàri” (coscritti dell’anno successivo) erano protagonisti nel Carnevale: dopo aver
accolto i coscritti al ritorno dalla visita di leva con un “barisèl” (piccola botte) di vino,
supportavano l’annata a loro precedente in vari momenti carnevaleschi. Alcuni anziani
del paese insistono sul ruolo dei coscritti, altri sui bariselari, infine alcuni affermano che
non c'è una regola fissa e che tutti possono partecipare liberamente. Le contraddizioni
sono in realtà legate solo al calo della popolazione: un tempo legare gli alberi alle fon-
tane era una prerogativa esclusiva dei coscritti, in seguito, calando il numero dei coscritti,
si sono aggiunti i bariselari, oggi diminuendo la consistenza demografica del paese anche
al punto da non registrare alcun coscritto, all’organizzazione del Carnevale partecipano
un po' tutti, per impedire che la tradizione vada morendo. Così fu anche nel 1952,
quando, senza coscrizione presente, tutti si prodigarono, approntando pure dei copri-
capi decorati (il “capèl da le fior” utilizzato dai coscritti) che vennero poi indossati da
alcuni bambini. 
La fase centrale del Carnevale si svolge a partire dal sabato precedente il martedì

grasso, quando un folto gruppo di persone armate degli strumenti del bosco si reca
sul monte per abbattere la pianta già indicata in antico dal “saltàr” ed oggi dal “guardia”.
Il maestoso pino viene trasportato intero e sfrondato in prossimità del paese dove ri-
marrà fino al Martedì Grasso. Un tempo con il ricavato della vendita del pino di carne-
vale era possibile pagare il vino al suonatore e a tutti i partecipanti oltre a tutte le altre
spese per il carnevale, ma anche la trasferta a Trento dei coscritti per la visita di leva.
Ed ecco finalmente giungere il Martedì Grasso, “El Carnevàl”. Da prima del levar

del sole tutti sono in fermento, mentre si approntano “soghe”, catene, “rampìni” ed
altro per il trascinamento del pino. A metà mattina il pino rituale “parcheggiato” in
prossimità del paese, viene trascinato con due grosse funi dalla “pontàra” fin sulla “piàza



de ‘l bociàt” dove ad attenderlo ci sono tutti i “grau-
neri”. Fin dall’antico a Grauno, per garantire la parte-
cipazione alla tradizione, l’ultimo giorno di carnevale
è vietata qualsiasi forma di lavoro: un tempo chi ve-
niva colto in flagrante veniva processato e condan-
nato da una specie di improvvisata gendarmeria
locale che organizzava in grande stile l'arresto e isti-
tuiva un tribunale per il processo. Molti spettatori
del “Carnevale” sono però anche forestieri, i quali
“stì àni”, per partecipare a questa tradizione pret-
tamente “gràunera”, erano obbligati a pagare una
sorta di gabella, e a tal scopo si portavano qui già
muniti di una damigiana di vino. 
Nella “piàza de ‘l Bociàt” l'attesa riguarda l'al-

bero di Carnevale ma soprattutto l'evento a cui il
pino farà da cornice e cioè “la comèdia”, prepa-
rata in gran segretezza nei giorni precedenti. Il pal-
coscenico per la recita è la parete della casa del
Renzo del “Ludovino”, che un tempo, quando an-
cora c’erano due lunghe scale di legno che dagli scalini di pietra raggiungevano le
“àre”, era luogo ideale per appoggiare le assi del “taolon”, sede del tribunale che doveva
giudicare lo sposo novello “colpevole”, e quindi costretto al “battesimo” del pino. 



Mentre il pubblico si sistema un po' dovunque, utilizzando anche i poggioli e le fi-
nestre prospicienti la piazza, la curiosità aumenta, dal momento che ogni anno varia il
soggetto della commedia rappresentata al cospetto dell'albero disteso. La recita degli
improvvisati attori si conclude sempre allo stesso modo, e lo sposo, con un pezzo di
“dàŝa” immerso nel vin cotto, battezza il “Pin”. Mentre ricorre l’invito pubblico a bere
“sia òmeni che fémene” perché “doman l’è le Cenere” e ci sarà solo “peclìn e aquarol”,
un lungo corteo si snoda per il paese trascinando il pino per raggiungere la “Buŝa da
‘l Carnevàl”. Le vie del paese risuonano di suoni e di canti, ed il risplendere di fiaccole
esalta ancor più i variopinti cappelli dei coscritti che si dirigono alla “Busa”, per dare
avvìo, insieme alla coppia di novelli sposi, a quel secolare falò dai rossi bagliori che illu-
mina il paese e la valle e che è da sempre, con le sue faville trasportate dal vento, orà-
colo sulle messi future, sull’abbondanza o sulla ristrettezza, sul divenire di un anno di
vita di questa comunità.
Alla “Busa” sotto le Poze è già stata approntata la grande buca creata in un dosso

costituito quasi interamente da terriccio nero e carboni, frutto di secoli e secoli di im-
mutabile rito. Si dice che un tempo la buca, oggi di 3 metri circa, sia stata di 7 metri, e



che sul fondo giaccia una lastra di porfido dove poggiava fin dal medioevo il grande
pino di carnevale. 
Tra un tiro e l’altro, un raddrizzamento e qualche momento di paura ed emozione,

alla fine il pino si erge ritto ed imponente al cospetto dell’intera valle, e sorvegliato dal-
l’intero paese. E’ giunta l’ora dell’addobbo che, se un tempo consisteva esclusivamente
in fasci di “pàia e vincèi” richiesti nel paese e “tràti gio da i pontesèi”, attualmente è ar-
ricchito da covoni, “pèlez”, e fasci di rami. L’operazione non è facile: è necessario passare
di ramo in ramo, salire fino alla cima, assicurare tutto nel miglior modo, così che lo spet-
tacolo della sera riesca alla perfezione. Ed al giungere del manto della notte ecco l’Ave
Maria, il corteo, i canti, i coscritti e gli sposi, ed infine il grande falò: nell’allegro rumore
delle “bolìfe”, mentre i presenti leggono segni di profezia per l’anno che verrà, ancora
una volta si compie il ciclo immutato del “Carnevàl de Graun”.
Ecco dunque nel grande mosaico della storia del Carnevale europeo una piccola

ma preziosa tessera, “Grauno”, che con tenacia guarda ancora al futuro per riproporre,
attraverso una secolare usanza, le radici e le valenze di una orgogliosa comunità di
montagna.
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SEGUICI SU

Gli organizzatori
del Carnevale di Grauno

ringraziano tutti
per il sostegno ricevuto.

GRAZIE DI CUORE !




