
Una battaglia culinaria pittoresca: la battaglia dei Tomini. 

Esiste da lungo tempo in quel di Chiaverano, piccolo paesello dolcemente adagiato sulla serra morenica, 
conformazione collinare formata dal residuo di enormi ghiacciai, una manifestazione locale alquanto 
bizzarra e pittoresca, la Battaglia e palio dei tomini. 

Il tomino, agglomerato di formaggio fresco, insieme alla famosa grappa dell’altrettanto famoso marchio 
locale, rappresentano da sempre la piccola comunità chiaveranese che ha basato nel corso del tempo la 
propria tradizione anche su questi due prodotti, dapprima degustando la famosa grappa Revel Chion e solo 
più recentemente, alla luce dei fumi della stessa, manifestando il proprio stato “di ebrezza” nella battaglia 
dei tomini.  

Ma se la prima “tradizione” si descrive da se diventando propria al solo sorseggio, la seconda va raccontata 
con qualche singolare dettaglio aggiuntivo se non addirittura vissuta dal vivo prendendone direttamente 
parte; dietro a questa tradizione esiste infatti non solo la voglia di divertirsi in compagnia ma una vera e 
propria associazione con tanto di rappresentati che hanno doveri (pochi) a piaceri (tanti), uno tra i quali il 
sottoscritto. Piacere, sono Lucignolo e sarò felice di accompagnarvi alla scoperta di questa caratteristica 
tradizione. 

Intanto dovete sapere che nel gruppo dei tominieri non esistono nomi ma soprannomi così un Davide 
diventa un cozza, come un Marco diventa una sardina, un Domiziano un cric ma esistono poi anche un 
Nuzzo, diggei, un berta, un pera , fu, bombola, vap, funghetta, umpalumpa, lucignolo e tanti altri, come si 
suol dire… chi più ne ha ne metta; in questo gruppo scompaiono non solo i nomi ma anche la forma, 
sempre e comunque nel rispetto della decenza intendiamoci. Ma torniamo ai tomini ed alla famosa 
battaglia, di che si parla? Cosa state ignorando di così tanto singolare? E abbiate pazienza, ve lo racconta 
subito Lucignolo  qui di seguito. 

Ricordate la Serra morenica citata prima e da cui siamo partiti? Ecco, ricordate il paesello di Chiaverano con 
i suoi cittadini? Bene, la storia racconta che in passato l’attività locale del commercio dei tomini avesse 
portato a piccole rappresaglie locali causate da furtive osservazioni della ricetta praticata altrove, fuori dal 
territorio stesso di Chiaverano; ne nacque un vero e proprio scontro dal quale però prese vita la leggenda  
secondo la quale la ricetta della composizione del tomino fosse stata furtivamente acquisita da Paolina, 
abitante di Chiaverano che, seguendo i Fauni nel rientro dal mercato chiaveranese in cui vendevano ogni 
settimana i loro gustosi tomini, riuscì ad impossessarsi della segreta ricetta . 

Quando giunse  però il giorno dell’ennesimo mercato con grande disappunto i "Fauni" scoprirono che i 
chiaveranesi si erano fabbricati i tomini per conto loro e promisero vendetta; la notte seguente accadde un 
fatto tremendo: un'enorme frana staccatasi dalle pendici della Serra travolse e distrusse il paese, i 
sopravvissuti si rifugiarono presso il castello e fra questi vi era Paolina che raccontò tutta la vicenda al 
castellano. Il castellano colpito dall'audacia e anche dalla bellezza di Paolina le promise il suo aiuto, così il 
giorno successivo con i soldati guidati dalla stessa Paolina raggiunsero il villaggio dei "Fauni" e lo 
distrussero. Il castellano e Paolina da quel giorno e tutti gli anni in occasione del carnevale, festeggiano la 
"Bela Ciavranota" (Paolina) e il "Gran Castellano". 

Il tomino rimase nel tempo il simbolo tanto conteso e a impersonare ogni anno lo storico scontro tra fauni 
e chiaveranesi scendono in piazza i tominieri che, a suon di tomini, rievocano la leggenda attraverso la 
battaglia. 



Ma torniamo ai nostri giorni, tre le squadre coinvolte: Cantun Gani, Ca Dal Cuntin e Al mulinet; ogni anno, 
anticipando il periodo carnevalesco, i componenti delle squadre facenti parte dell’associazione Tominieri 
Chiaverano si riuniscono per organizzare la battaglia in ogni minimo dettaglio, ma non solo questo, è infatti 
noto come l’associazione si dedichi anche ad altre attività all’interno del paese come l’addobbo dell’albero 
di natale dei Tominieri, la consegna degli auguri natalizi consegnati in una delle freddissime notti natalizie 
buca per buca, la festa di halloween per i bambini e tante altre piccole cose che hanno comunque un 
sempre un grande effetto sulla comunità. 

Ogni anno arriva dunque il periodo carnevalesco, tutto è pronto per scendere in piazza, anzi, piazzetta 
perché i tominieri hanno anche una piazzetta a loro intitolata, è presente persino su google; arriva il carro 
di Al Mulinet, viene dato il via….tomini di tutte le forme sfrecciano nel cielo “come se non ci fosse un 
domani”…. Nel giro di qualche minuto tutto si trasforma,  dalle facce alle casacche, e a volte anche i 
visitatori che fanno da contorno al campo di battaglia, non di rado alcuni  scendono in piazza insieme ai 
tominieri per condividere gioie e dolori. 

Beh, diciamola tutta, 20 quintali di tomini (ovviamente materiale di scarto non commestibile  della filiera 
produttiva) presi in testa, nelle orecchie, naso, occhi….e pure nelle mutande, hanno sempre il loro 
bell’effetto , soprattutto quando le mutande son le proprie. 

La battaglia prosegue per tutto il tempo del corteo carnevalesco terminando in un palio finale secondo il 
quale ogni squadra a turno cerca di imbucare dei tomini di legno nella bocca di un fauno, una struttura in 
legno storica e appositamente costruita per l’occasione anni addietro; la squadra che imbuca più 
tomini….vince!  e ma che soddisfazione ci sarebbe se non fosse contrastata dalle restanti squadre con 
tomini veri? Certo, se no non ci sarebbe ….diciamo….”gusto” !!! 

Una volta decretata la vittoria della squadra tutti tornano ad essere compari, ci si raccoglie presso il 
pluriuso del paese o in qualche padiglione a continuare la festa, questa volta però con la grappa!!! 

Insomma,  che sia grappa o tomino, con i Tominieri la festa è sempre garantita. 

Tante cose ho volutamente tralasciato con la giusta attenzione per non togliervi il piacere di poter 
apprezzare dal vivo questa particolarissima atmosfera, contornati da formaggio e…..grappa, perché no!  


