
INQUE
STONU
MERO

1-2-3 maggio: Meeting di arrampicata
Elezioni amministrative
Come è bello andar sulla bicicletta
Caro diario...

INVENETO
CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO    PRIMAVERA 2013

MAGAZINE

IN QUE
STONU
MERO

3Editoriale 4Dagli Ènetoi ai Romani 12Il giro del 
mondo 18Il museo del ferro e del chiodo 24Il senso-
re “finestra” 27Transumanar 31Archeologia delle pa-
role 32Scuola e natura 36Bestie 40Primavera in Val 
d’Inverno 46La Cinzia e l’Ailanto 50I casoni di Caorle

Pe
ri

od
ic

o 
tr

im
es

tr
al

e 
gr

at
u

it
o 

- 
R

eg
. 

n
.2

/2
0

0
9 

- 
Tr

ib
u

n
al

e 
di

 B
as

sa
n

o 
de

l 
G

ra
pp

a 
(V

I)
 -

 n
.1

7 
 A

n
n

o 
V

R



Invia la risposta a info@assoinveneto.org precisando il 
luogo (via e comune). Quindi indica il tuo nome, co-
gnome e indirizzo completo.

Tutti coloro che invieranno la risposta esatta entro 
il 15 aprile 2013 riceveranno in omaggio l’abbona-
mento annuale a Inveneto Magazine.

Il leone dello scorso numero - nella foto a lato - è a 
Torcello, di fronte all’imbarcadero proveniente da Ve-
nezia. L’hanno indovinato Chiara Spagnolo di Marosti-
ca (VI), Marcello Ucciardi, Alessandra Cigana e Anna 
Maria Nardo di S. Donà Di Piave (VE).
Si spera che il gioco rimanga un gioco.
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Redazione
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HANNO COLLABORATO 
A QUESTO NUMERO

PER I TESTI
Alunni delle classi 3^e 4^ della scuola 

primaria di San Nazario (VI), Mariangela 
Gheno, Stefano Malvestio, Massimo E. Fer-
rario, Matteo Mocellin, Paolo Perini, Lucia 

Schiavon, Daniela Zanon

PER LE FOTO
Stefano Malvestio, Lino Mocellin, Matteo 

Mocellin, Paolo Perini, Daniela Zanon

PER LA VIGNETTA
Paolo Del Vaglio

DOVE SI TROVA IL LEONE FOTOGRAFATO IN COPERTINA?

Per inserzioni promozionali: 339 4173657

I lettori che gradissero ricevere la rivista a casa propria 
possono abbonarsi a 4 numeri effettuando un versamen-
to di 10 euro (per la copertura delle spese di spedizione 
postale) a:

INVENETO - BANCA POPOLARE VICENZA - BASSANO 1
IT65K 05728 60169 033570 483121 
Si prega di specificare come causale del versamento 
“abbonamento Inveneto Magazine” indicando nome, 
cognome e indirizzo completo.

INVENETO MAGAZINE è realizzato dall’associazione 
Inveneto con lo scopo di far conoscere, apprezzare e tu-
telare il territorio della nostra regione nonché affrontare 
le problematiche che lo riguardano.

Attualmente è stampato in 15.000 copie ed è distri-
buito gratuitamente in tutto il Veneto.

Gli autori di testi, foto e disegni mettono a disposizio-
ne gratuitamente tempo e materiale.

Coloro che apprezzano la rivista e desiderano colla-
borarvi sono invitati a mettersi in contatto con noi all’in-
dirizzo della Redazione.

Proponi argomenti, foto, documenti, aiutaci a distri-
buire la rivista, a raccogliere pubblicità. 

Chiama la redazione o scrivi al nostro indirizzo.

COME ABBONARSI

COME COLLABORARE 

Tutti i numeri della rivista (compresi gli arretrati) 
sono leggibili e scaricabili gratuitamente dal nostro 
sito www.assoinveneto.org alla voce magazine.

IPOGEO
mardelvag@libero.it 

VISITATE IL NOSTRO  SITO
REDAZIONE presso LOCANDA ITALIA, Piazza Leone 1,  Primolano - 36020 Cismon del Gr. - VI
339 4173657 - info@assoinveneto.org - www.assoinveneto.org

Prima delle elezioni appena concluse si è sentito spesso dire 

“sono tutti uguali, sono tutti ladri”. Sono le stesse parole che canta 

De Gregori nella bellissima canzone La storia: “E poi ti dicono: tutti 

sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera”. Ma poi aggiunge 

subito: “Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro 

casa quando viene la sera”.  

E’ solo un modo - insomma - per farti rinchiudere nel tuo guscio, 

per mettere la testa sotto la sabbia e non vedere, non distinguere. 

Non darti da pensare, da fare.

E’ questo atteggiamento, insomma, che permette “loro” di rubare. 

Si tratta infatti di uno sdegno apparente, superficiale, un lamento 

totalmente improduttivo che apre la porta ai ladri. 

Se invece noi non smettiamo di distinguere gli onesti dai disonesti, 

i capaci dagli incapaci, e premiare chi merita, allora sapremo a chi 

aprire la porta e a chi no, sapremo davvero da che parte stare.

Chi dice che sono tutti ladri, sotto sotto è complice.   

   

     Inveneto

ERRATA CORRIGE
Nello scorso numero, a pag. 37, la didascalia della foto scrive “Bogart in Singing in the rain”. Ovviamente 
non si tratta di Humphrey Bogart ma di Gene Kelly. Ce lo segnala Sabrina Pani di Dueville (VI), che la 
redazione ringrazia.
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Dagli Ènetoi
   ai Romani

 leggenda che gli Ènetoi (così Omero chiama i Veneti a causa 
dell’inutilizzo della consonante greca “V”), popolazione 
del’Asia Minore, giunsero nella nostra regione al seguito di 
Antenore, in fuga da Troia. Di certo, invece, sappiamo che i 

Greci apprezzavano i nostri cavalli già alle fine del VIII a.C. E questa non è 
una leggenda...

E’

Nell’Iliade, Antenore viene descritto 
come un saggio troiano che cerca - 
inutilmente - di evitare la guerra contro 
gli Achei. 

Dopo la distruzione di Troia, Antenore 
raggiunse il nord Italia con alcuni alleati 
dei Troiani e fondò Antenorea, denominata 
in seguito Padova, dove morì. La leggenda 
vuole che qui siano stati rinvenuti i suoi 
resti.

A FIANCO: Figura in bronzo di libante 
(Musei Civici agli Eremitani - Padova)

SOTTO: La tomba  di Antenore 
(Padova).

PAGINA A LATO:
La statua di San Bassiano 

(Bassano del Gr. - VI) 
con alla base l’iscrizione 

dedicata al mitico fondatore 
Antenore.

Ciò significa che il nostro popolo, a 

quel tempo, era riconosciuto come tale 

alla stregua degli Etruschi, degli Umbri, 

dei Dauni... D’altro canto i primi 

insediamenti presenti nel Veneto 

risalgono al V millennio a.C. quando 

la pianura cominciava ad essere 

sfruttata sotto il profilo agropastorale.

Di protoveneti si può parlare 

già durante il Bronzo finale 

(XII-X sec. a.C.), che vede uno 

sviluppo commerciale dell’area  

legato all’intensificarsi degli scambi - 

ceramica, bronzo, osso... - soprattutto 

a ridosso del Lago di Garda, passaggio 

obbligato tra il Nord e Sud, e dell’Adige 

fino a Montagnana (PD).

A ciò coincise uno sviluppo socio-

culturale che, grazie al benessere 

conquistato e all’esplosione de-

mografica, conosce un rapido 

espandersi dall’alto Adriatico ai 

Colli Euganei e Berici, dai Monti 

Lessini a tutta la Pedemontana veneta 

di paolo perini
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fino alle Alpi Giulie, e sono i grandi fiumi 

- Adige, Brenta, Piave e Tagliamento - a 

favorire il rafforzamento della comunità 

che possiamo chiamare paleoveneta.

Così l’archeologia mostra un processo 

di “urbanizzazione” presente già nel IV 

sec. a.C. quando la nostra identità viene 

affermata nonostante la contiguità con i 

vicini Celti.

E i nostri antenati divennero presto  

quelli a cui Etruschi, Greci, Germani, Celti 

si rivolgevano per gli scambi commerciali 

intorno a cui sorsero presto Este, Padova, 

Altino, Treviso, Oderzo, Montebelluna, 

Mel, Ceneda, Lagole di Calalzo, Adria... 

In questo modo i Veneti vennero 

in contatto con i Romani, con cui 

condividevano affinità commerciali, 

origini leggendarie, radici linguistiche  e 

non secondariamente necessità di difesa, 

sprattutto dai Galli e dai popoli germani. 

Fu per questo che -  tra il 200 e il 180 a.C. 

- i Romani si insediarono pacificamente 

nella nostra regione. 

L’opera di romanizzazione avvenne  

grazie ad uno sviluppo della rete stradale e 

successivamente attraverso la fondazione 

di nuovi centri urbani, a partire da Aquileia  

(181 a.C.) che con Oderzo divennero basi 

delle operazioni romane verso l’Illiria.

La prima rete stradale fu dunque 

progettata per rafforzare questo dispositivo 

militare: nel 148 a.C. venne tracciata la 

Via Postumia (Genova-Cremona-Verona-

Aquileia), collegata dalla Via Popilia (132 

a.C.) a Rimini attraverso Adria.

Poi, in pochi decenni, le città del Veneto 

divennero municipia, vennero dotate di 

Acelum - 
Ad Cerasias - 

Ad Finem - 
Ad Sanos - 

Ad IX - 
Ad Portus - 

Altinum - 
Forum Alieni - 

Ariolica - 
Ateste - 
Adria - 

Aureos - 
Belunum - 

Cadianum Mansio - 
Ceneta -
Clodia -
Evrone -
Feltria -

Fossis Mansio -
Hadriani Mansio -

Iulia Concordia -
Maio Meduaco -
Mino Meduaco -

Opitergium -
Patavium -

Portus Septimum Liquentiae -
Portus Meduacus -
Portus Reatinum -

Tarvisium -
Vennum -
Verona -
Vicetia -

Vico Variano -
Vicus Arii / Arioli -

VII Maria -

Asolo - TV
Valdobbiadene - TV
Grisignano di Zocco - VI
Ceggia (S. Stino di Livenza - VE)
Annone Veneto - VE
Mestre - VE
Quarto d’Altino - VE
Montagnana - PD
Peschiera del Garda - VR
Este - PD
Adria - RO
Montebello Vicentino - VI
Belluno
Caldiero - VR
Ceneda (Vittorio Veneto - TV)
Choggia - VE
Vallonga (Arzegrande - PD)
Feltre - BL
Corte Cavanella (Loreo - RO)
San Basilio (Ariano Polesine - RO)
Concordia Saggittaria - VE
Sambruson (Dolo - VE)
Lova (Campolongo Maggiore - VE)
Oderzo - TV
Padova - TV
Eraclea Mare - VE
Alberoni - VE
Caorle - VE
Treviso
Volargne - VE
Verona
Vicenza
Castelmassa - RO
Ficarolo - RO
Loreo - RO

La Tabula Peutingeriana è una copia - realiz-
zata nel 1265 da un anonimo - di una serie di 
pergamene romane riunite in un unico rotolo 
(30 x 700 cm.).

Illustra schematicamente duecentomila chilo-
metri di strade romane. Vi si riconoscono anche 
numerosi topònimi tutti riconducibili a città, 
paesi e luoghi esistenti (v. elenco qui a fianco)

E’ conservata presso la Hofbibliothek di Vien-
na.

LE PRIME CITTÀ
ROMANE

Gli scavi a Concordia Sagittaria (VE).

Pavimento musivo nella chiesa paleocristiana 
di S.Elena (IV sec.), adiacente al Duomo (VR).
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“Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, 
figlio di Druso, pontefice massimo, insignito 
della tribunicia potestas per la sesta volta, 
console per la quarta, imperatore per 
l’undicesima, padre della patria, censore, la 
via Claudia Augusta, che il padre Druso, aperte 
le Alpi con la guerra, aveva tracciato, munì da 
Altino fino al fiume Danubio”.

Questo si legge sulla pietra di Cesiomaggiore 
(BL) scoperta nel 1786 nella chiesa del paese - 
dove era usata come sostegno all’altare - ed oggi 
esposta in copia nella piazza del Municipio.

La via Claudia Augusta, dunque, aveva inizio 
ad Altino (Altinum)  per raggiungere dapprima 
Feltre (Feltria), poi  Borgo Valsugana (Ausugum), 
Trento (Tridentum) e quindi innestarsi nella 
Val d’Adige fino a Bolzano (Ponte Drusi) e 
poi superare le Alpi attraverso il Resia per 
arrivare ad Augsburg (Augusta), in Germania, 
tra Monaco e Stoccarda.

Essa fu conclusa nel 47 d.C.
Altino - capitale della laguna veneta - era 

stato un importante snodo di smistamento dei 
traffici sull’Adriatico già in epoca paleoveneta.

La costruzione della Via Aemilia (175 a.C.) 
della Via Annia e della Via Popilia (132 a.C.), 
tutte convergenti verso Aquileia - fondata nel 
181 a.C.) - ne avevamo certamente favorito  
l’ulteriore sviluppo.

Con la nuova consolare, Augusto intese 
fare di Altino il ‘capolinea’ commerciale per 
l’Europa continentale, ruolo che svolse fino al 
II secolo d.C. quando iniziò il suo declino.

Le cause sono da individuarsi innanzitutto 
nelle per mutate condizioni ambientali: l’area 
- paludosa - era regolata dal punto di vista 
idraulico da un efficace sistema di ricambio 
delle acque, che nel tempo si rese sempre più 
difficoltoso.

Quando, nel IV secolo, divenne sede 
vescovile, venne presa di mira dagli Unni e 
distrutta (452). Gli abitanti si trasferirono 
a Torcello, creando i presupposti per la 
successiva fondazione di Venezia sul rivo alto 
(Rialto), consacrata nell’821.

SOPRA: Il logo della Via Claudia Augusta lungo 
l’itinerario.
A FIANCO: Copia del cippo con l’iscrizione 
(Cesiomaggiore - BL).

LA VIA CLAUDIA 
AUGUSTA ALTINATE

Verona

TREVISO

Opitergium
(Oderzo)

Julia Concordia
(Concordia Sag.)

Vicetia
(Vicenza)

Altinum
(Altino)

Ateste
(Este)

Anneiano
(Montagnana)

Vico Variano
(Castelmassa)

Via
 A

em
ilia

Via AemiliaVia Postumia

Atria
(Adria)

Hadriani
(S. Basilio - Adriano P.)

Fossis Mansio
(Corte Cavanella - Loreo)

Vi
a 

Po
pi

lli
a

Via Annia

Vennum
(Volargne)

Ad Finem
(Grisignano di Zocco)

Feltria
(Feltre)

Acelum
(Asolo)

Via Postumia

Via Claudia Augusta

Bellunum
(Belluno)

VENEZIA

Portus Meduacus
(Alberoni -Venezia)

Clodia
(Chioggia)

ROVIGO

Vi
a 

Au
re

lia

Patavium
(Padova)

Via Claudia Augusta

Via Postumia

Maio Meduaco
(San Bruson - Dolo)

Le tecniche impiegate dai Romani per 
costruire le strade erano diversificate a seconda 
delle situazioni ambientali.

La procedura tradizionale prevedeva 
dapprima la delimitazione della carreggiata con 
due solchi laterali all’interno dei quali veniva 
scavata una fossa (gremium) fino a trovare il 
terreno solido. Questa  veniva riempita da 
uno strato di grosse pietre spaccate sopra cui 
venivano posti via via strati di pietre sempre 

più sminuzzate, fino alla corsta superficiale 
composta di materiale minuto e sabbia. 

Infine, la strada veniva lastricata con pietra 
vulcanica (trachite, basalto...) in grandi lastroni 
di forma poligonale (viae silice stratae).

Le strade meno importanti, invece, erano 
costituite da gettate di pietrisco e ghiaia a 
pezzatura decrescente verso la superficie e da 
fossi laterali per il deflusso delle acque piovane 
(viae glarae stratae).

LE VIE CONSOLARI
175 aC.: Via Emilia (Bologna-Padova-Aquileia)
148 aC-: Via Postumia (Genova-Verona-Aquileia)
132 aC.: Via Popilia  (Rimini - Adria)
131 aC.: Via Annia (Adria-Padova-Altino-Aquileia)
???:      Via Aurelia (Padova-Asolo-Feltre)
47 dC.: Via Claudia Augusta (Altino-Trento-Augburg)

SCHEMA 
COSTRUTTIVO



rudimentali mura e le campagne intorno 

furono bonificate e centuriate (divise in 

lotti regolari) ai fini della gestione dei 

fondi.

La lingua venetica cominciò ad 

assimilarsi a quella latina, tanto che il 

padovano Tito Livio e il veronese Catullo  

contribuirono non secondariamente alla 

letteratura latina.

 Infine, i Veneti vennero inclusi da 

Augusto (63 a.C. - 14 d.C.) nella X Regio 

Venetia et Histria (Lombardia Orientale, 

Friuli Venezia Giulia e Istria).

Cominciò così un’età che vide la nostra 

regione diventare caposaldo e avamposto 

dell’Impero Romano: Patavium (Padova) 

divenne il centro commerciale e di 

produzione di tessuti di lana più importante 

di ogni altra  città, inglobando Abano e 

Oderzo: foro romano.

Montegrotto, già allora luoghi termali; 

a Verona, quando nel I secolo la città 

possedeva oltre venticinquemila abitanti, 

vennero costruiti l’arena e il teatro; ad Asolo 

sono stati rinvenute terme, acquedotto, 

foro e  teatro; anche Concordia Sagittaria 

dimostra la sua opulenza in epoca romana 

con statue in marmo e bronzo, terme, 

teatro e necropoli; a Vicenza il Corso 

Palladio non è altro che il cardo maximus 

dell’antica centuriazione.

Dai Veneti ai Romani, dunque, la nostra 

regione nacque e fiorì per lo più intorno a 

pacifiche relazioni commerciali.
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Nei giorni che la precedono, le ragazze 

vanno sui prati a raccogliere erbe e fiori con 

cui colorare le uova della Rogazione, che 

serviranno per un poetico e antichissimo 

rito.

Nei punti dove passerà la processione si 

addobbano croci e tabernacoli; i contadini, 

altrimenti gelosi dei loro campi nei quali il 

grano è appena spuntato, aprono i recinti 

di filo spinato perché il passaggio del 

Il giro
del mondo

di daniela zanon

gni anno, da seicento anni, alla vigilia dell’Ascensione - 
quest’anno il 15 maggio - il popolo di Asiago (VI) si ritrova nel 
giorno della “Grande Rogazione” per partecipare all’antichissimo 
rito propiziatorio per il raccolto. 

O

SOPRA: La lunga teoria della Rogazione.
A LATO: La coroncina di fiori che viene donata.

Lo stendardo e il cavaliere.
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corteo è ritenuto privilegio e un pegno di 

abbondante raccolto. 

Alle 6 la processione si avvia a percorrere, 

in uno scenario di grande bellezza, il 

perimetro intero dei confini del comune 

di Asiago, un “giro del mondo” che dura 

dall’alba al tardo pomeriggio, 33 km. di 

cammino con poche soste e non sempre 

a cielo sereno. 

La gente procede pregando con parole 

e canti: sono le litanie dei santi che i 

fedeli intonano secondo un rito antico 

e che cantano con ritmo quasi primitivo 

e ossessionante lungo tutto il percorso. 

In testa per indicare il cammino, uno 

stendardo crociato - la bandiera che 

nessuno può superare - e alla fine un 

sacerdote a cavallo, con una stola violacea 

in segno di penitenza, a impartire la 

benedizione ai campi. 

Si giunge al Lazzaretto, una valle 

sassosa dove nel 1600, durante una grave 

pestilenza, i malati erano condotti a morire. 

I fedeli sono ora alcune migliaia, molti 

di essi venuti da lontano, ed una messa 

davanti alla cappella assolve ad un voto 

legato alla cessazione della peste. 

Finita la messa, la gente si sparpaglia 

nella vallata per una merenda campestre 

e subito dopo si svolge la simbolica 

schermaglia d’amore: le ragazze donano le 

caratteristiche uova sode dipinte a mano ai 

ragazzi, da cui a loro volta hanno ricevuto 

il tradizionale “cucco” di terracotta il 25 

aprile, giorno di San Marco e della festa 

dei cucchi. Poi la processione si rimette 

in cammino fino alla successiva sosta di 

Camporovere. 

Da qui, regalate alle ragazze le corone 

fatte con i fiori raccolti lungo il cammino, 

il percorso della Rogazione riprende per 

la salita del monte “Bi” dal versante più 

ripido, dove la fatica e la stanchezza si 

avvertono; la lunga fila si scompone, si 

allarga ma poi procede comunque con 

passo spedito, sempre cantando. Intanto, 

mentre gli ultimi stanno ancora salendo 

e quelli già giunti si riposano, il sacerdote 

rimonta a cavallo e va per la benedizione 

alla croce che sovrasta il paese. 

Durante l’ultima breve sosta, tutti si sono 

ornati di rami di pino e le donne si sono 

L’itinerario nei pressi del Sacrario.

La messa.

GRANDE ROGAZIONE
ASIAGO (VI) - DUOMO

11 MAGGIO 2013 - ORE 6

15

Le uova donate nel cappello.



Negli ultimi anni della sua vita Mario 
Rigoni Stern (1921-2008), quando 
l’età poco gli permettava di seguire 
la Rogazione, era solito onorarla 
sull’uscio di casa, dove con la consueta 
affabilità accettava di autografare i suoi 
libri che i partecipanti gli porgevano.

Lo scrittore ha raccontato la Grande 
Rogazione in un film di Renato 
Morelli (1994), fondatore dell’Archivio 
Provinciale della Tradizione orale della 
Lessinia.

Mario 
Rigoni 
Stern

fatte belle: nessuno al rientro in paese 

dovrà sembrare stanco. 

E’ sera ed è riapparso il sole; ora il 

sacerdote cavalca in testa alla lunga fila. 

Alle prime case, mentre i canti si fanno più 

alti e le campane salutano il ritorno della 

processione, chi è rimasto in paese accoglie 

il lungo corteo unendosi ai racconti della 

giornata.
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La figura del ciodaròt e della sua famiglia 

è stata dunque protagonista e testimone di 

secoli di vita di questa valle, ed era giusto 

che a Forno di Zoldo nascesse un Museo 

che ne raccogliesse l’epopea.

indiustria del ferro zoldana ha origini remote con una secolare 
attività di estrazione, fusione e lavorazione che ha sostenuto la 
valle dal Duecento fino alla metà del XX secolo.

Il Museo del
ferro e del 
chiodo

L’

Anche perché non può sfuggire il fatto 

che Forno, Fornesighe, Fusine sono paesi 

i cui nomi si rifanno direttamente a questa 

tradizione, e in giro per la valle non vi è 

angolo che non ne ricordi la diffusione: 

Col de Fer, Rio Miniere, Pian de la Miniera, 

Pra de la Vena, Valle Inferna, e così via. E 

non a caso il comune capoluogo mostra 

orgoglioso nel proprio stemma un’incudine 

e un martello.

A LATO: Pannello illustrativo del museo.
SOTTO: Ingresso al museo e stemma di Forno di Zoldo.

di paolo perini
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Oggi il museo apre le porte a questo  

mondo operoso che sembra lontano e 

che invece è rimasto attivo fino a pochi 

decenni fa, quando l’ultima fucina - la 

fusinèla dei Pascài, lungo il Rio Prampèra 

- ha chiuso i battenti nel 1952, 14 anni 

prima che l’alluvione del Maè spazzasse 

via la quasi totalità delle fucine, non più 

attive, dunque, ma ancora integre, aventi la 

sfortuna di sorgere - per essere alimentate 

dalla sua forza - lungo l’acqua.

Nel 1365, nell’archivio vescovile di 

Belluno, viene indicata nella Pieve di 

Zoldo la presenza di sei forni fusori per 

la lavorazione del materiale ferroso; nel 

‘500 la Serenissima si rifornisce in valle 

per attrezzature navali e palle da cannone, 

ma intanto i boschi da legna e da carbone 

cominciano a scarseggiare. 

Sala interna.

Modello di maglio.

Disegno tratto dal volume “Dai Monti alla laguna”, Comunità Montana 
Cadore Longaronese Zoldano, La Stamperia Editrice, 2001, Venezia.

Le fusinèle erano dei piccoli edifici di pietra 
e legno, posti su terra battuta, collocati vicino a 
un corso d’acqua affinchè la sua forza motrice 
- debitamente incanalata - alimentasse la ruota 
che muoveva il maglio (mazza meccanica per 
battere il ferro) e poi la tromba idroeolica, un 
ingegnoso sistema attraverso il quale la caduta 
d’acqua in una botte creava una corrente d’aria 
utile a tenere viva la brace.

In ogni fusinèla lavoravano più artigiani 
che utilizzavano collettivamente il maglio e 
la forgia, mentre ciascuno produceva chiodi  
autonomamente usando strumenti di sua  
propietà.

La fusinèla di Pralongo



Poi arriva la peste, che decima la 

popolazione, infierendo un duro colpo alla 

struttra socio-economica della valle.

L’attività rallenta, e nel XVIII sec. 

cominciano ad esaurirsi le vene ferrose;  ci 

si converte a lavorare rottame di ferro.

D’inverno ben si ve-
deva dove passavano 
i ciodarot: le loro 
impronte di carbone 
lasciate sulla neve 
ne indicavano incon-
fondibilmente il passo 
(foto da un pannello 
del Museo).

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.comune.forno-di-zoldo.bl.it

Sono gli inizi della fine, e nonostante 

nel 1873 venga costituita la Società 

Industriale Zoldana per risollevare le sorti 

della metallurgia (che solo vent’anni dopo 

chiuderà), l’attività procederà limitatamente 

alla produzione di chiodi e brocche da 

scarpe fino al secondo Dopoguerra.

Nel territorio zoldano i siti minerari erano 

una quindicina; se nella maggior parte di 

essi si estraeva ferro, in alcuni il minerale 

era l’argento, il carbone o il piombo, come 

in Val Inferna.

I forni da ferro erano quasi una decina, e 

il commercio che l’attività induceva portava 

i chiodaioli a recarsi regolarmente presso i 

mercati, i calzolai e le botteghe del Basso 

Bellunese, dell’Alpago, del Trevigiano e 

del Veneziano, spostandosi lungo sentieri 

e mulattiere e rimanendo fuori valle anche 

per lunghi periodi, dormendo spesso in 

campagna e nei fienili anche in compagnia 

di mogli e figli che li seguivano.

Il Museo di Forno di Zoldo racconta tutto 

ciò con semplicità ed efficacia.

L’esposizione si sviluppa su due piani 

all’interno dei quali vengono descritti - sia 

con pannelli che con oggetti - l’ambiente 

zoldano, i ciodarot, le donne della vallata, 

le miniere, i forni, i magli, le fucine, la 

produzione, l’estrazione, la lavorazione e 

la commercializzazione dei chiodi e delle 

altre produzioni metallurgiche artigianali.

A qualcuno potrà capitare di essere 

accolto da un uomo gentile  - Fortunato 

Panciera - che potrà rispondere alle vostre 

curiosità.

Salendo tra Forno di Zoldo (BL) e 
Passo Cibiana, si incontra la frazione di 
Fornesighe, superata la quale, al primo 
tornante, si stacca una pista che risale 
il torrente Cervegana fino a portarvi ad 
Arsiera (Forno di Zoldo - BL).

Si tratta di un piccolo villaggio della Val 
Inferna - oggi abbandonato - abitato dai 
minatori legati all’estrazione della galena 
(solfuro di piombo) e della blenda (solfuro 
di zinco) svoltasi in questa valle fino a due 
secoli fa.

Successivamente - fino a qualche 
decennio fa - vi si praticò fienagione e 
pastorizia.

Le poche case si presentano nel loro 
vecchio e suggestivo aspetto.

ARSIERA

Le maniglie e le serrature rientravano nelle 
produzioni zoldane.

Il villaggio di Arsiera.
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Il processo è avvenuto abbastanza 

lentamente e quasi non ce ne siamo accorti: 

edificio dopo edificio, anche chi si trova in 

periferia è stato lentamente accerchiato e 

fagocitato dalla città. 

L’orizzonte è sparito soprattutto per 

chi vive in pianura e molto meno per chi 

vive in montagna. Solo qualche fortunato 

Il 
“sensore   
finestra”

di massimo enrico ferrario

li astronomi da anni 
denunciano che, a causa 
delle innumerevoli fonti 
luminose costituite da luci, 

lampioni e varie insegne accese di notte, nelle nostre città risulta impossibile 
vedere la meraviglia della volta stellata, che tanto ha affascinato i nostri avi. 
Ma anche i meteorologi han ben da lamentarsi: negli ultimi anni è sparito 
anche l’orizzonte!

G

cittadino che vive nei palazzi più alti si 

può ancora godere lo spettacolo, quasi 

quotidiano, di un tramonto alla sera; ma 

si tratta di pochi privilegiati. Infatti anche 

dalla finestra di un terzo piano si fa fatica, 

in certi casi, a vedere dove il cielo “tocca” 

la Terra.

Ormai la Pianura Padana, da Cuneo 

fino a Trieste, è una zona densamente 

urbanizzata e il Barone Rampante di 

SOPRA: Luna piena tra i rami.
A LATO: Gocce sul vetro.
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TRANSUMANAR

www.matteomocellin.net

Calvino potrebbe saltare di casa in casa, 

invece che usare gli alberi per muoversi.

La mancanza dell’orizzonte ha di fatto 

portato un po’ di grigio in più nella nostra 

vita e, solo quando si va in vacanza in 

ambienti naturali, riscopriamo la bellezza 

del guardare lontano e del vedere in ogni 

direzione.

L’orizzonte pieno di edifici costituisce 

una perdita anche per i meteorologi. 

Abituati ad osservare la sfera blu a 360°, 

dopo alcuni anni si diventa esperti nel 

leggere “i segni” del tempo.  Il “sensore 

finestra”, come viene simpaticamente 

chiamato, aveva la sua importanza per il 

previsore meteo.

Affacciandosi, le tinte scure di un 

cumulonembo avvisavano dell’arrivo di un 

forte temporale, e i lampi all’orizzonte ne 

tracciavano il suo spostamento. Le “virghe” 

(le piogge che in particolari condizioni si 

possono vedere in lontananza cadere sotto 

una nuvola) viste da lontano, permettevano 

di capire dove stava piovendo e l’arrivo dei 

cirri alti e sottili era un chiaro segno che un 

fronte caldo era in avvicinamento. 

Oggigiorno la tecnologia radar e i satelliti 

hanno sopperito a questa mancanza, 

spesso in modo preciso ed efficiente, ma il 

romanticismo di un’alba o di un tramonto 

visti dalla propria finestra di casa sono 

andati perduti per sempre, tranne che per 

i più fortunati.

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.arpa.veneto.it

Tramonto in laguna.
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Matteo Mocellin

‘A strada xé longa, ‘a strada xé dura
pa’ndare su in malga par tuta l’ista

‘a strada xé longa, ‘a strada xé dura
momenti te par de restar sensa fià.

‘Pena par caldo se raduna ‘e piégore
se ciapa ‘l sentiero pa’i monti de ‘à

se tuto va ben semo su anca par sabato
se piove o se nevega se vedarà.

Se resta da soi ‘assù in mexo ai grèbani
e’l tempo xé tanto pa’ poder pensar

che tuti to fioi che desso xé pìcoi
sta vita del cuco no’i la vorà far.

E si tratta proprio di un lavoro di scavo, 

non nella terra ma nella storia, alla ricerca 

di ciò che le parole si portano dietro, del 

significato - talora perso, talora dimenticato 

- che le giustifica e le pèrmea.

Greco, latino, armeno,  aramaico, ebraico, 

indoeuropeo, lon-

gobardo, germanico, 

slavo... 

Non si finisce 

di stupirsi nello 

scoprire il lungo 

viaggio che le parole 

hanno fatto arrivando 

a noi, spesso da 

lontano e altrettanto 

frequentemente in 

maniera a dir poco 

avventurosa.

E se si può intuire 

che la “Bibbia” abbia 

a che fare con la 

parola greca byblos 

(=libro)  e “rubino” 

col latino ruber 

(=rosso), per nulla 

scontato è sapere che “carnevale” derivi 

dal latino carne levare - cioè smettere 

di mangiare la carne perché è in arrivo 

la Quaresima - e che la miglior salsa per 

accompagnare il cotechino (a proposito 

di carne...), il crèn, abbia radici greche 

nella parola keràin che significa “corno”, 

alludendo alla forma della radice del 

ràfano.

PER SAPERNE DI PIÙ:
“Archeologia delle parole”, Giorgio Pegoraro, 
Tassotti Ed., 2013, euro 10,00.

hi conosce i nomi conosce anche le cose”. Con queste 

parole di Platone il prof. Gianni Giolo introduce il bel 

libro di Giorgio Pegoraro dedicato all’Archeologia 

della parole.

 di paolo perini
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Ecco: queste sono le sorprese che ci 

regala il prof. Pegoraro nel suo libro, 

girovagando come a lui piace tra aneddoti 

e citazioni. Attenzione, però; non si tratta 

di un dizionario da consultare bensì di un 

libro da leggere che presenta qualche volta 

la forma del giallo: 

perché mai ai piedi 

del Monte Grappa 

si produce la grappa 

e che relazione vi 

saranno fra le due 

entità?

S e m p l i c e , 

racconta l’autore: 

il germanico krapp 

- “arrotondato, ri-

curvo,” - sta alla 

base del tedesco  

krapfen così come 

dell’italiano crapa 

(testa). Ma sta 

anche alla base del 

dialettale grapa 

(erpice, arnese 

coi denti ricurvi) 

o  grappolo, cioè ciò che è aggrappato. 

Come appunto un graspo de ùa, dalla cui 

vinaccia si ricava la grappa.

Et voilà!

TRANSUMANAR

Se torna in autuno co rossi xé i alberi
e’e piégore e’e cavre ormai xé ingrassà
e ti te ghè ‘a lana, ‘l late e ‘a miseria
che dopo sie mesi te toca tornar

Tornare xé longo, tornare xé duro
tornare vol dire finìa anca l’istà
tornare vol dire che l’ano che vegnarà
un ano de manco da viver sarà.

(‘A strada xé longa di Paolo Perini)



La Valgadena si trova nella Valle del 

Brenta, in comune di Valstagna, e dopo un 

lungo percorso stretto e profondo, a forma 

di canyon, raggiunge il fiume.  

In tempi lontanissimi la  valle era percorsa 

dall’uomo neolitico che vi cacciava gli 

animali selvatici; i ghiacciai si erano sciolti 

e  lui - 70.000 anni fa - usava per ripararsi 

qui un ampio antro chiamato cogolon; 

all’uscita teneva un fuoco sempre acceso 

che gli serviva per scaldarsi e per tenere 

lontani gli animali feroci come l’Ursus 

spelaeus, l’orso delle caverne.

Scuola e   
   natura

a Scuola Primaria di San Nazario (VI) ha realizzato il progetto “Conosci-
amo il nostro territorio” per far conoscere il patrimonio esistente nella 
valle dove abitano. Ecco cosa hanno visto e imparato i ragazzi...L

degli alunni delle classi 3^e 4^ della scuola primaria di San Nazario (VI). 

La Valsugana  a Costa (Valstagna - VI).

In tempi meno remoti in questa valle 

veniva raccolta la legna, preziosa per 

costruire case, zattere, mobili e anche per 

riscaldarsi; i pastori vi transitavano con le 

pecore e le capre, da cui ricavavano latte, 

formaggio, carne, lana.

Ai nostri giorni, in Valgadena, le persone 

vengono per fare picnic in mezzo alla 

natura; noi bambini la percorriamo con le 

guide naturalistiche per conoscere i fiori, 

le piante e gli animali, come la coppia 

di aquile che nidifica su queste pareti. E 

se piove, ci si può rifugiare nel cogolòn, 

come gli uomini primitivi!

La ricostruzione - fatta dai ragazzi - delle attività 
che un tempo si svolgevano nella valle.
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bellezze delle sue profondità. Alcuni però 

sono morti perché si sono smarriti nei 

labirinti delle sue grotte o perché hanno 

sbagliato i tempi di permanenza sotto 

acqua rispetto all’ossigeno che avevano 

nelle bombole.

Per raggiungere il lago Subiolo si devono 

attraversare dei terrazzamenti - le “masiere” 

- che sono dei piccoli campi artificiali, dove 

si può coltivare la terra per farvi crescere 

vari tipi di piante: il tabacco (un tempo), 

le viti, il granturco e, recentemente, anche 

la menta. I terrazzamenti sono delle 

grandi opere dell’uomo che creano nella 

valle superficie coltivabile. Per costruirli e 

rendere pianeggiante il pezzo di terra lo si 

libera dal materiale che lo occupa (arbusti, 

terra e sassi), poi si sistemano le pietre 

come un muretto e  si riempie di terra.

Poco lontano vi è il lago Subiolo. Largo 

20 metri e lungo 35, quando piove le 

sue acque tracimano e scendono fino al 

vicino fiume Brenta. Il Subiolo (il nome 

derivia dal subio - zufolo - per il sibilo 

che emette nei periodi di piena e che si 

può udire nei dintorni) si è formato così: 

l’acqua che cade sull’Altopiano di Asiago, 

penetra all’interno della montagna e vi 

scorre per 1000 metri di dislivello, perché 

trova delle rocce permeabili. Poi, a circa  

70 metri di profondità dalla superficie del 

lago, incontra delle rocce impermeabili, 

qui si ferma e risale  formando un laghetto 

molto suggestivo, chiuso tra montagne 

e dalle acque scure, dove vivono rane e 

salmerini.

Questo luogo ha sempre attirato 

l’attenzione dei subacquei, attratti dalle 

La salamandra.

Campese

Campolongo
sul Brenta

Valstagna

Arsiè

Altipiano
di Asiago

Monte
Grappa

fiume
BRENTA

BASSANO DEL GRAPPA

Fonzaso

Solagna

S.Nazario

Carpanè

Pove
del Grappa

Cismon
del Grappa

Oliero

Primolano
lago di
Arsié

339 4173657 - info@valsuganavicentina.com - www.valsuganavicentina.com

La Valsugana Vicentina, percorsa dal fiume 
Brenta, è punto di contatto tra natura e storia,  
enogastronomia ed arte, cielo e terra, dove 
praticare le più divertenti attività outdoor: 
escursionismo, nordic-walking, free climbing, 
rafting, canoa, mountain bike, speleologia, sci 
di fondo, ciaspolate, volo libero...

Vi immergerete in un’ospitalità familiare 
basata sulla qualità dei prodotti, sulla passio-
ne degli operatori, sull’assistenza di guide, 
accompagnatori e noleggio attrezzature.
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bestie
di lucia schiavon

Camposampiero c’è una scuola senza alunni. E questo purtroppo 
succede... Dentro vi vivono pipistrelli, gufi e coccinelle. Anche 
questo è probabile, dato lo stato d’abbandono di certi edifici 
scolastici... Eh no, questa scuola, invece, è viva più che mai. 

A

Nessun mistero: la scuola di cui parliamo 

è l’atelier di Aida Crocetta, e gli animali 

sono di ceramica, terracotta, maiolica, fatti 

con le sue mani.

Aida è infatti una ceramista irrequieta che 

spazia volenieri al di fuori del suo settore 

artigianale sconfinando - ad esempio - nella 

calcografia o nella pittura grazie anche 

a quegli amici - artisti come lei - che lei 

trascina in mostre, laboratori e corsi. 

Tutto dentro a questa vecchia scuola 

dalle grandi finestre blu e dai soffitti alti.

Ma la cosa che ama di più è certamente 

la natura e le anime che la compongono. 

Non per niente, appena accolti nel 

suo spazio così grande e così pieno di 

oggetti, di materiali, di colori, ci racconta 

di quando andò a sistemare la soffitta e vi 

trovò rintanato un barbagianni. Chiamò la 

Lipu che se lo portò via, e lei triste per il 

forzato trasloco. E invece, qualche tempo 

dopo, ecco un altro barbagianni scegliere 

la sua scuola come casa!

La vecchia scuola.

Gufo e gatto.
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Allora è proprio destino!...

Forse è per questo che Aida ha 

cominciato a costuire casette per le 

coccinelle e per i pipistrelli, assecondando 

la sua istintiva sensibilità: avendo anche 

insegnato, questa dote certamente non le 

è estranea...

Così ci aggiriamo ammirati in mezzo 

a questo mondo con un piede nell’arte e 

l’altro nella favola in cui ogni superficie 

è popolata da gatti, topolini, gallinelle, 

pulcini, ochette, quaglie, ricci...

E altrettanto lo sono le pareti ricoperte 

di quadri raffiguranti paesaggi, che quindi 

compongono un vero scenario naturalistico 

all’interno del quale il popolo di terracotta 

è perfettamente a suo agio.

Ecco - a lato - le casette per le coccinelle: 
costruite in terracotta, presentano piccoli 
fori atraverso cui i coleotteri entrano per 
trascorrervi l’inverno. 

Normalmente la coccinella si ritira sotto 
le foglie accartocciate, nelle spaccature della 
corteccia degli alberi, in attesa della primavera 
quando lascia il nascondiglio per accoppiarsi e 
deporre le uova.

La coccinella è un animaletto utilissimo per 
contenere la popolazione degli afidi, di cui si 
ciba.

Infine, se una coccinella si posa su una mano, 
la fortuna è assicurata.

Aida Crocetta vive e lavora a 
Camposampiero (PD) in via S. Giacomo, 7.

Ha frequentato l’Istituto d’Arte “Pietro 
Selvatico” di Padova e poi ha collaborato 
alla direzione tecnico-artistica di due note 
industrie ceramiche venete. 

Quindi si è dedicata all’insegnamento 
di educazione artistica nella scuola media 
per finire oggi a dedicarsi completamente 
alle arti figurative, approfondendo via via 
tecniche diverse, dal raku al mosaico, 
dall’incisione alla xilografia, dagli smalti 
alle vetrate. 

Ha al suo attivo numerose mostre 
collettive e la partecipazione ad alcuni 
concorsi nazionali e internazionali. 

Fa parte dell’associazione Cucari Veneti.

Anche perché questo popolo - giusto per 

essere chiari - non è muto: canta, fischia, 

gorgheggia perché, tanto per non farsi 

mancare nulla, Aida fa parte dei Cucari 

Veneti, coloro che danno la voce alla 

ceramica!
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Primavera in 
 Val d’Inverno

di matteo mocellin

lle spalle del castello di Marostica (VI) c’è la Val d’Inverno. E’ una 
valle appartata, fresca, fertile, percorsa da molti rivoli d’acqua. 
E’ il luogo giusto dove andare ad osservare l’arrivo della nuova 
stagione.

A

Si può lasciare l’auto a Vallonara ed 

imboccare - poco a monte - Via Valbella 

Alta fino al Comando Tappa, dove, durante 

la Grande Guerra, quando a Marostica 

si acquartierarono le truppe impegnate 

sulll’Altopiano dei Sette Comuni, sostò 

anche la Brigata Sassari.

 Proseguendo per Via Valeri, lungo il 

torrente che alimenta il Longhella, presto si 

comincia a notare l’alternarsi di rocce scure 

e rocce chiare: sono i basalti che si sono 

fatti largo tra le arenarie, qualche decina 

di migliaia di anni fa, e dalla somma delle 

due matrici geologiche deriva oggi un 

paesaggio dai colori intensi e dalle ombre 

nette.

Anche le case, quelle vecchie, belle, di 

pietra, alternano il chiaro e lo scuro così 

come i muri a secco, mentre il torrente si 

fa largo nella boscaglia, di cascatella in 

cascatella.

SOPRA: il castello di Marostica (VI).
A LATO: Infiorescenze di nocciolo.



La strada si addentra tra i colli, tra le 

contrade più in alto, i prati pregni d’acqua, 

i fienili e le colture sui pendii più dolci, 

dove primeggiano le viti.

Chi avesse voglia di osservare le sponde 

del corso d’acqua presso i margini ombrosi 

Scolopendrio (Scolopendrium officinale).

Polmonaria (Pulmonaria officinalis).

noterebbe subito - oltre che le amate 

primule e viole - la presenza di felci come 

lo scolopendrio (la lingua di suocera) e 

fiori come la fegatella (Hepatica nobilis) e 

la pulmonaria (Pulmonaria officinalis).

Se avete portato con voi un paio di 

stivali, potrete addentrarvi nel ruscello 

-  attenzione ai rovi - che si infila sotto 

le pareti verticali di arenaria a mo’ di 

canyon, e scovare gli anfibi - rane, tritoni, 

salamandre - che iniziano proprio in questa 

stagione il loro ciclo riproduttivo.

Raggiunto il Ponte dei Prandi, a sinistra 

si sale verso l’Agriturismo Val d’Inverno, 

dove si coltiva al naturale e si alleva 

qualche animale.

Proseguendo sulla stradina che si 

inerpica, si raggiungono le belle contrade 
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Prandi e Marosi. Lungo la strada uno 

splendido esemplare di castagno secolare 

troneggia sul pendìo, con le sue foglie 

ancora secche. Alberi da frutto come 

questo, assieme ai meli, ai peri, ai ciliegi, 

hanno permesso - in tempi più difficili - la 

sopravvivenza in queste vallecole appartate 

degli uomini e degli animali selvatici.

Oggi quest’area collinare si presenta 

viva, ospitale, curata nel suo paesaggio 

agricolo.

Dalle contrade più alte, si notano 

spuntare all’orizzonte i campanili di San 

Luica, San Floriano e Vallonara. Un angolo 

di pace a portata di mano.

Il castagno secolare di Contrà Marosi.

Il colmello di Ponte dei Prandi.
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C’entrano perché l’ailanto puzza 

proprio di quel ghiotto alimento: provate 

a strofinarne un ramoscello è annusatevi le 

mani.

L’ailanto (Ailanthus altissima) è un 

arbusto che cresce in condizioni avverse e 

per questo colonizza le aree abbandonate 

come i bordi delle strade. 

Non sarebbe una pianta nostrana; è stata 

importata dall’Asia orientale nel ‘700 per 

iniziare l’allevamento del bruco di una 

farfalla - il bombice dell’ailanto (Samia 

cynthia) - che si pensava potesse sostituire 

il baco da seta - colpito da una epidemia -  

nella produzione del prezioso filato.

L’esperimento si rivelò fallimentare 

innanzitutto perché il baco da seta tesse 

il suo bozzolo con un unico filo mentre 

quello della cinzia - anche se più robusto - 

è composto dalla somma di molti segmenti 

che non si possono “annodare”.

Ma intanto l’ailanto cominciò a 

diffondersi da noi.

Sulle foglie di questo arbusto, dunque, la 

cinzia depone le sue uova all’inizio della 

primavera. 

La Cinzia

  e l’Ailanto

S
e siete in una stradina di campagna e improvvisamente sentite profumo di pop-corn 

non preoccupatevi, non è la fame: probabilmente state costeggiando una siepe di 

ailanto. E cosa c’entrano i pop-corn?SBombice dell’ailanto.

A LATO: Arbusto di ailanto.
SOTTO: Bruco di cinzia.

di paolo perini
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Da esse si schiudono dei piccolissimi 

bruchi che ben presto, però, raggiungono 

delle dimensioni notevoli - fino a 15 cm! 

- ed un colore verde azzurro “elettrico” 

ornato di tubercoli scuri.

La larva, raggiunta la maturità, si 

imbozzola avvolgendo intorno a sè una 

foglia rivestita di un filo argenteo.

A primavera inoltrata ne esce una 

farfalla dal corpo tozzo, accartocciato in 

piccolissime e rugose alucce.

E’ a questo punto che il lepidottero si 

appende all’apice 

in fer iore 

del suo bozzolo ed aspetta che l’emolinfa 

irrori le ali che in questo modo cominciano 

ad allargarsi, a crescere e a indurirsi, 

mentre il bombice le muove lentamente in 

una specie di prova di decollo.

Terminata questa fase, l’adulto raggiunge 

un’apertura anche di 18 cm, rappresentando 

la farfalla più grande presente nella nostra 

regione e in Italia.

Il suo volo è lento e goffo, e la si può 

notare all’imbrunire volare presso le fonti 

luminose.
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Il bombice dell’ailanto (Samia cynthia).
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I casoni
     di Caorle

Quest’area era allora paludosa e molto 

più ampia di oggi, non essendovi stati 

quegli interventi di arginazione dei fiumi e 

di bonifica litoranea degli utlimi secoli.

E’ probabile che in questo precario 

equilibrio tra terra ed acqua egli vi 

abbia trovato maggiori possibilità di 

sostentamento, potendo attingere alle 

risorse alimentari provenienti dai due 

ambienti, ma è altrettanto probabile che 

el territorio costiero che sta tra le foci del Piave e del Tagliamento  
l’uomo vive da circa tremila anni, come dimostra il villaggio 
preistorico di San Gaetano (Caorle), risalente all’Età del Bronzo 
(XV-XII sec. aC.). 

N

egli abbia dovuto attingere all’ingegno 

per le proprie esigenze di ricovero. E alle 

risorse reperibili in loco.

E’ così che è nato il casone, un 

monolocale adattato alle proprie necessità 

esistenziali in cui svolgere tutto ciò che era 

necessario: ripararsi, dormire, mangiare, 

allevare i figli...

Il casone veniva costruitito sulle barene 

più elevate, con legno e canna palustre, 

ed anche oggi esso - sia pure usato per la 

pesca, la caccia in laguna o anche solo 

SOPRA: l’ambiente lagunare a Falconera (Caorle - VE).
A LATO: Casone al tramonto.

di stefano malvestio - foto di paolo perini



per il tempo libero - conservail medesimo 

modello costruttivo.

Il casone caorlotto (della zona di Caorle) 

presenta un modello originale rispetto alle 

altre tipologie diffuse in tutte le lagune del 

Veneto orientale (anche se nel corso del 

tempo si sono diffuse costruzioni realizzate 

con materiali impropri e forme differenti) 

che lo integra perfettamente nel paesaggio 

ed, anzi, lo qualifica sotto il profilo storico-

culturale. Anche perché, anche in epoca 

recente, tutto il paese si trasferiva nei 

casoni durante il periodo della “fraima (dal 

latino infra hieme = sotto l’inverno)”, cioè 

da settembre a dicembre.

E’ il casone , dunque, un elemento di 

forrte identificazione collettiva tanto che 

la Provincia di Venezia ha condotto un 

puntuale censimento delle realtà ancora 

esistenti (comprese quelle che risultano da 

recenti trasformazioni).

Il casone di Caorle è costituito da 

un’intelaiatura portante fatta di paleria 

ricoperta da canna palustre (Phragmites 

australis).  Gli spioventi sono molto inclinati 

ed  il pavimento è in terra battuta.

La pianta è rettagolare con i due lati corti 

arrotondati e larghi la metà del lato lungo 

come pure l’altezza (es: 6x3x3h) ed è 

normalmente disposto sull’asse nord-nord-

La cannuccia palustre (Phragmites 
australis), impiegata nella copertura 
e nel rivestimento del casone, è una 
erbacea perenne che raggiunge i 4 m. 
di altezza.

All’apice presenta una pannocchia 
bruno-violacea lunga fino a 40 
centimetri.

Germoglia a marzo e fiorisce a 
luglio.

Diffusa in ogni parte del mondo, 
cresce ai margini di paludi, laghi e 
fossati e tollera la salinità dell’acqua.

Con questa specie si realizzavano 
anche scope morbide, borse, pantofole 
ed altri oggetti di uso domestico.

L’ambiente palustre ha sempre 
fornito all’uomo dell’ottima materia 
prima per svariati usi: con i carici 
(Carex sp.) si realizzano ancora oggi 
l’impagliatura delle sedie.

la canna palustre

A LATO: la canna palustre.
SOTTO: Particolare dell’intreccio del
colmo della copertura del casone.

Casone.
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est/sud-sud-ovest; l’ingresso è su uno dei 

due lati corti.

Spesso gli spioventi arrivano a terra.

“I silenzi sono dolcissimi. I rumori sono 

quelli di un cefalo che qua e là guizza a 

mezz’aria e ricade nell’acqua, del fruscio 

delle foglie appena mosse dal vento, 

del richiamo degli uccelli migratori che 

arrivano dopo un lungo viaggio dai Paesi 

dell’Est e scendono con larghe volute sulla 

laguna di Caorle rimasta antica nei suoi 

umori e nel sapore della vita”.

In questo modo Ernest Hemingway 

descrive l’ambiente lagunare di Caorle 

nel suo libro Di là dal fiume tra gli alberi 

- 1948).

L’itinerario - lungo poco meno di 10 km. -  ha 
inizio da piazza Vescovado, sotto il bellissimo 
campanile rotondo.

Da qui si prenda il lungomare in direzione est 
(Via Roma e poi a destra sul Lungomare Trieste). 
In fondo si svolta a sx su Via Torino e poi subito a 
dx su Via dei Cacciatori e poi su Via dei Casoni, 
fin sulla riva del Nicesolo, che si risale.

Pedalando, si rientra all’interno e si svolta a 
dx, per tornare presto - su una stradina sterrata 
- a costeggiare la riva del Nicesolo.

In questa zona vi è la più alta concentrazione 
di casoni di tutto il Veneto e, come si può notare, 
alcuni sono ristrutturati, alcuni modificati ed 
altri versano in cattive condizioni.

Procedendo in direzione nord, si va a 
raggiungere il canale Riello. Qui vale la 
pena la digressione verso dx sul sentiero che 
porta all’Isola dei casoni, dove se ne possono 
ammirare un grande numero.

Ripresa la stradina lungo il Riello, si prosegue 
lungo il canale Saetta verso la città fino al Centro 
Sportivo e quindi alla strada provinciale.

Si segue in direzione sud il porto canale fino a 
tornare in breve alla piazzetta del Duomo.

In bici tra i casoni Il campanile romanico.

Pulcini di germano reale.

Casone.
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In bici.




