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

Tutti coloro che invieranno la risposta esatta entro il 
15 febbraio 2015 riceveranno in omaggio l’abbona-
mento annuale a Inveneto Magazine.

Il leone dello scorso numero - nella foto a lato - è sul-
la facciata della pieve di  S.Floriano a Forno di Zoldo 
(BL). L’ha indovinato la signora Hélène Poquérusse di 
Passy (Francia). Complimenti!
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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.
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Tutti i numeri della rivista (compresi gli arretrati) 
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sito www.assoinveneto.org alla voce magazine.
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Càpita spesso di sentire invocare la 
fine di questa crisi economica che sta 
falcidiando sia famiglie che aziende. Più 
che di preghiere si tratta di urla disperate 
a fronte delle quali sembra si possa fare 
poco come singoli cittadini: la questione è 
talmente globale, strutturale, profonda, che 
una goccia in questo oceano pare inutile; 
i nodi da sciogliere sono così intricati e 
rinsecchiti - per il tempo che vi è passato 
inutilmente sopra - che davvero non si sa 
da dove cominciare e soprattutto se vale 
la pena tentare di cominciare a scioglierli.

Un po’ di speranza la si trova nelle 
persone più vecchie: sarà forse perché 
dispongono della pensione, o magari 
abitano in una casa popria, oppure perché 
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i figli sono indipendenti; sarà perché si 
accontentano di poco godendo di piccole 
gioie, usano il loro tempo riempiendolo 
di vitigni da legare, di biciclette da oliare, 
di mercati da visitare, di mensole da 
appendere. Sono spesso abbandonati ma 
non è detto che siano soli, ed anche le 
preoccupazioni che hanno, vengono spesso 
diluite in un bicchiere di vino buono.

I più sono contenti della loro storia pur 
avendo alle spalle le macerie della guerra 
e non solo. 

Parlano di cosa fare domani pur non 
sapendo se a domani arriveranno.

Usano ciò che hanno senza disperarsi di 
ciò che manca loro. E se proprio ne hanno 
bisogno, lo chiedono in prestito.

   Inveneto

I VECCHI

L’autore delle nostre vignette - Paolo Del Vaglio - si è spento all’età di 86 anni nella sua Napoli. 
Umorista, grafico, e vincitore di molti premi (“Consiglio d’Europa” 1984, “Thomas More” 1992, 
“Dattero d’oro” 1999...) proponeva una satira delicata e umanistica. Viveva gli accadimenti della vita 
commentandoli con sapiente ironia. Ha lasciato un copioso archivio di produzioni che la moglie Bruna 
e il figlio Marco ci mettono a disposizione. Perciò faremo in modo che le sue vignette continuino ad 
accompagnare la nostra rivista. Grazie Paolo.



Lì aveva il compito di custodire i venti 

che Zeus aveva racchiuso in alcune anfore 

perché ritenuti troppo pericolosi.

Quando Eolo - il cui nome 

deriva dal greco aiolos, che 

significa “veloce” - fu in 

punto di morte, Zeus lo 

rese immortale affinché 

potesse continuare 

nel suo compito di 

guardia.

La mitologia greca 

- dunque - sottolinea 

l’importanza che il 

vento aveva in tempi 

in cui la potenza di 

una nazione derivava 

dalla navigazione sia 

per i commerci marini sia 

per le conquiste militari. 

E non dimentichiamo 

l’Odissea, in cui 

l’errabondare di 

Ulisse spesso dipese 

dalla volontà di 

Eolo.

olo nacque gemello di Beoto, entrambi figli di 
Poseidone, dio del mare. Per le solite questioni 
che insorgevano nel vastissimo e litigioso Olimpo 
greco, entrambi dovettero andarsene: a Beoto 

venne affidata la parte centro-orientale della Grecia, dandogli 
il nome di Beozia, ad Eolo le nostre isole Lipari, chiamate per 
questo Eolie.

E

Eolo
Generatori
eolici.

di paolo perini

Nave greca dipinta su un piatto.

Certo, a noi magari rimane più simpatico  

l’Eolo dei Sette Nani, quello di Walt 

Disney, che starnutiva sempre e 

aveva il nasone rosso...

I venti, dunque.

Nella nostra regione 

il vento più noto è 

probabilmente la bora, 

che spira da nord-est e 

che talvolta sferza la 

nostra pianura fino alla 

pedemontana.

Esso si genera per una 

differenza di pressione 

tra l’Europa Centro 

Orientale e il bacino 

centro-settentrionale 

italiano.

La bora è la principale 

respon-sabile delle nostre 

ondate di freddo.

Qualche volta viene 

alla ribalta la tramontana, 

che spira dal nord. Si 

5

Eolo, di Walt Disney.



tratta dunque di un vento freddo che 

supera le Alpi e che quando raggiunge le 

aree riparate dai rilievi o i fondovalle, si 

comprime e si riscalda dando vita al föhn 

(favonio), più caldo e asciutto.

Altro vento che spesso ci sorprende è lo 

scirocco, vento caldo che proviene da sud-

est. Talvolta ci porta la sabbia del deserto 

che “arrugginisce” il paesaggio.

In verità i venti - e i loro nomi - sono 

molti, almeno tanti quante le direzioni.

Vi sono quelle principali (nord, est, sud, 
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In certe condizioni di vento forte in alta 

quota, l’interazione del flusso d’aria con una 

barriera orografica crea particolari nubi di forma 

affusolata. 

Sono i cosiddetti “Föhn fischchen” - i “pesci 

del Favonio” - che si creano per l’effetto 

ondulatorio del flusso di vento che genera le 

“onde di montagna”.

Sopra le nostre teste scorrono velocissime, 

spesso a oltre 100 km/h, le correnti che 

trasportano grandi masse d’aria. Queste, dopo 

aver assunto le caratteristiche tipiche del 

luogo di origine (aria artica, polare, tropicale o 

continentale), giungono fino a noi determinando 

il tempo atmosferico sulla nostra regione.

Se queste correnti incontrano sul loro 

cammino una catena montuosa, posta più o 

meno perpendicolarmente alla loro direzione, 

la combinazione corrente d’aria/barriera creerà, 

nel lato sottovento, quelle che in linguaggio 

tecnico sono chiamate nubi orografiche. 

Tali nubi possono essere di diversi tipi: 

alcune, dette Lee waves, si presentano come 

nubi alte e stratiformi, alternate a zone di sereno 

Parapendio.

ovest), quelle intermedie (nord-est,    sud-

est, sud-ovest e nord-ovest), ma vi sono 

poi tutte le direzioni intermedie (nord 

nord-est, est nord-est, est sud-est, sud sud-

est, sud sud-ovest, ovest sud-ovest, ovest 

nord-ovest, nord nord-ovest), e siamo 

già arrivati a sedici. E poi ci sono tutte le 

direzioni intermedie delle intermedie, e 

dunque altre sedici. Trentadue in tutto, e 

ad ognuna di esse corrisponde un vento.

I nomi qualche volta si ispirano alla 

direzione di provenienza (levante, 

mezzogiorno, ponente...), qualche volta a 

luoghi - africo, grecale, gallico... ma anche 

espero e vespero, che indicano comunque 

una direzione - o, infine, ad altri elementi, 

come appunto il mitico Eolo.

Ma se i venti erano fondamentali 

un tempo quando i grandi viaggi si 

effettuavano per mare ed esclusivamente 

a vela (e a remi), oggi interessano anche 

i sempre più numerosi appassionati di 

deltaplano e parapendio, attività che 

trovano nella pedemontana veneta grandi 

teatri.

E infine, dei venti rimangono le 

banderuole che diffusamente ornano i tetti 

delle nostre case.

I “PESCI DEL FAVONIO”

ampie quanto le nubi stesse. Col passare delle 

ore, nonostante il forte vento in quota, queste 

nubi tendono a stazionare sempre nella stessa 

posizione costituendo delle fasce nuvolose 

perpendicolari alla direzione del vento e quindi 

più o meno parallele alle creste delle montagne.

Le nubi orografiche possono estendersi 

nel lato sottovento per decine e decine di 

chilometri. Se si formano a sud delle Dolomiti 

possono far diventare il cielo irregolarmente 

nuvoloso anche fino al mare. 

Queste nubi non portano pioggia, in quanto 

sono composte perlopiù da cristalli di ghiaccio, 

essendo associate a temperature ambientali 

particolarmente basse. 

La configurazione barica che genera queste 

nubi a sud delle Alpi spesso si verifica quando 

sulla Francia è presente un’alta pressione che 

si estende in parte sui territori tedeschi a nord 

dell’arco alpino, detta “Naso del Föhn”. 

La differenza barica tra i due versanti è 

responsabile delle forti correnti che tendono a 

superare la barriera alpina.

di massimo ferrario
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MATERIALE NECESSARIO 
una bottiglia di plastica (acqua minerale da 1,5 l), un appendiabito in filo di ferro, un sacchetto 
di nylon da spesa, del nastro adesivo, un tubo cavo (canna di bambù, tubo da elettricista...) 
da infilare per terra.

ATTREZZATURA NECESSARIA
Una pinza, una forvice appuntita, un asciugacapelli.

1. APPENDIABITI
Utilizzare l’appendiabiti (A) per realizzare il telaio di supporto. A tale fine tagliarlo in 
coincidenza di una curva (B) e piegarlo fino ad ottenere la figura C.

COME COSTRUIRE UN SEGNAVENTO

B

A

C

cm 14
cm 6

D E

2. BOTTIGLIA

Con la punta delle forbici forare in centro il tappo e il fondo della bottiglia in modo che ci 
possa passare il fil di ferro.
Poi tagliare la bottiglia in due parti (D e E) a 14 cm dal tappo.
Staccare l’etichetta, aprirla e piegarla in sei parti uguali in modo da poterla usare - ricollocandola 
sulla bottiglia (parte E) - per ricavare le misure delle sei pale dell’elica (stessa larghezza) che 
poi vanno tagliate, arrotondate da una parte e lasciate attaccate al fondo dall’altra.
Sollevare ciascuna delle pale posizionandola a 90° rispetto al fondo della bottiglia e con 
l’asciugacapelli ben caldo scaldarle e poi lasciarle raffreddare. Quindi incastrare D dentro a 
E fino in fondo.

ASSEMBLAGGIO

Tagliare dal sacchetto di plastica un triangolo avente 25 cm per lato e fissarlo ben teso alla 
coda del fil di ferro con del nastro adesivo trasparente.
Infilare quindi la bottiglia assemblata nel fil di ferro e chiudere con il tappo, verificando che 
il segnavento ruoti liberamente.
Quindi fissare il perno nel tubo facendo in modo che il segnavento vi giri liberamente, e il 
gioco è fatto!
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Oggi disabitato, un tempo Stramare 

era una piccola comunità, solidale e 

autonoma, già testimoniata nel Seicento e 

arrivata all’inizio del Novecento con oltre 

un centinaio di abitanti. Scuola, chiesa, 

osteria... 

Facevano i carbonai, oltre alle attività 

agricole tipiche della montagna, facilitati 

dalla costante disponibilità di acqua buona 

e preziosi  boschi.

Da un po’ di anni in questo borgo 

recuperato dai proprietari - discendenti 

degli ultimi abitanti - e da villeggianti 

innamorati del luogo - è sorta  

l’Associazione AmareSTRamare e si 

festeggia San Valentino, patrono  a cui è 

dedicata la piccola  chiesetta circolare. 

Non si tratta di una festa per gli innamorati 

ma un’occasione per far rivivere le vie del 

borgo, con la banda di Segusino, il coro 

elle nostre montagne ci sono tanti borghi abbandonati... Tra di 
essi vi è Stramare, un pugno di case a 420 m. di altitudine in 
comune di Segusino (TV), sulla sinistra Piave.  N

Stramare
di eva nardulli

La gara delle mussalegn.

Uno scorcio della valle verso Stramare.
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di Stramare e l’apertura delle case 

e dei “cortili” a prelibate pietanze: 

minestrone, trippe, martondele,  

panada, cotechino e polenta, 

pescetti fritti e dolci fatti in casa, 

cornioli sotto grappa.

Infine, gare e  giochi molto 

particolari per tutti, a partire dal gioco 

della morra, gioco d’azzardo proibito e 

autorizzato per l’occasione dal Questore 

di Treviso.

Per il gusto della competizione, infine, 

ogni anno viene scelto un tema alla gara 

di paese, il gioco della cuccagna, segare 

con il “segon”, “piantar ciodi”,  la corsa coi 

seci e bigol (secchi e giogo) per trasportare 

l’acqua, la corsa con la mussalegn 

(letteralmente asino di legno!) per il 

trasporto del fieno e della legna) e chissà 

cosa altro si inventeranno per il futuro!

Una festa semplice, senza clamore ma 

per questo apprezzabile e da custodire, 

quasi da «nascondere» per preservarne 

il carattere genuino, come le vite di una 

volta....

A Stramare è piacevole arrivarci a piedi 

dalla bella Valle dei Mulini, da Segusino.

Il mussadar è il trasportare il fieno a valle con 
la mussalegn (treggia).

Un tempo, gran parte dell’attività di 
fienagione avveniva in montagna, lontano da 
stalle e bestie. Era quindi necessario il trasporto 
a valle del foraggio da stipare nei fienili, e il  
trasferimento seguiva le fasi dei lavori agricoli 
tipici della bella stagione. 

Diffuse quanto gli asini, le mussalegn 
potevano essere portate a spalla o dall’animale 
e, una volta caricate, essere trainate a mano 
o dall’animale a seconda del percorso e del 
carico.

Su una struttura di base comune per tutta 
la fascia veneta prealpina, la slitta segusinese 
si differenzia dalle altre per le maniglie 
(maneghère) semplici e curve.

Per agevolare lo slittamento si ricorreva al 
scòrzh de porzhèl (cotenna del maiale) con 
cui si ungevano i pattini della slitta (mussai) 
facendoli poi asciugare al sole. 

Per frenare la discesa, invece, vi si attorcigliava 
qualche vecchio reticolato.

Per “una mussada de fen” si intende 
mediamente un carico fino a 3 q. di fieno; 
talvolta dietro alla slitta si legava la ràghena, 
cioè un fascio di rami (nocciolo) su cui si 
caricava una ulteriore quantità di foraggio.

INFO:

www.comune.segusino.tv.it
www.corodistramare.it

IL MUSSADAR E LA MUSSALEGN
Una sfida a morra.

Una mussalegn appena costruita.

Stramare



Sotto la
Moiazza

di paolo perini

he neve fantastica! Sono tre giorni che nevica e stamattina c’è 
quel sole che può splendere solo d’inverno dopo una nevicata 
così lunga e intensa. E’ ora di ciaspe!C

Il gruppo dolomitico Civetta-Moiazza fa 

da spartiacque tra la valle del Cordevole e 

quella del Maè; di quà la valle agordina, di 

là quella zoldana. 

A mezza via vi è il Passo Duràn, 1601 m. 

slm., che rappresenta uno dei punti di ac-

cesso più agevoli all’immenso ed elegante 

scoglio roccioso, specialmente per chi non 

ha in animo di affrontare la spettacolare 

parete che strapiomba su Alleghe.

Civetta come “civitas”, città di guglie 

e picchi rocciosi; Moiazza come grande 

“tramoggia” (antermoia in lingua locale). 

O almeno così si dice...La Moiazza Sud.



Una delle passeggiate più semplici e pia-

cevoli  e che si possono effettuare anche 

d’inverno, con le ciaspe, e però molto sug-

gestiva, è proprio quella che dal passo porta 

al Rifugio Carestiato (m. 1834) lambendo i 

bastioni meridionali della Moiazza e dun-

que la Croda Spiza, la Croda Paola, fin sotto 

la Cresta delle Masenade a cui si sale attra-

verso l’alpinistica Ferrata Costantini.

Si tratta di un piccolo pezzo dell’Alta Via 

n. 1, il lungo trekking - da fare d’estate - 

che in una dozzina di giorni porta da Bra-

ies fino a Belluno passando per le Tofane, 

la Croda da Lago, il Pelmo, il Civetta, il San 

Sebastiano e lo Schiara.

Ma oggi ci “accontentiamo” di questa 

passeggata, normalmente frequentata, che 

in tre quarti d’ora ci porta al Carestiato, a 

goderci il sole ed il panorama e poi fare 

comodamente rientro. 

Così partiamo dal Rifugio Tome, sul Pas-

so Duràn, e ben attrezzati imbocchiamo il 

sentiero CAI n. 549. 

Costruito nel 1948/49 CAI di Agordo col 
contributo della famiglia Carestiato, è sta-
to ricostruito nel 2007. 

Bruto Carestiato fu un giovane alpinista 
di Pordenone caduto nel 1943 sul Bocia 
della Guglia Rudatis del Civetta.

Abbiamo davanti la Croda Spiza e in leg-

gera salita raggiungiamo presto la stradina 

che proviene da Colle Duràn.

La imbocchiamo verso ovest, superiamo 

una malga e, ammirando il circo delle vette 

che copre completamente l’orizzonte, rag-

giungiamo la base dell’acrocoro su cui si 

staglia il Rifugio Carestiato, la nostra meta.

Ci ristoriamo, scambiamo due parole 

con i giovani gestori, ammiriamo la Pala 

della Masenada, dietro la quale scompare 

la Ferrata Costantini, e poi - con davanti le 

creste del Tamer-San Sebastiano, ritornia-

mo piacevolmente sui nostri passi.

Il San Sebastiano.
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E’ una ricerca che nasce da un 

bisogno di infinito e dalla tensione verso 

una dimensione spirituale che passa, 

necessariamente, attraverso la materia.

Nonostante la Cuman insegni disegno, 

nelle sue opere non ne troviamo traccia 

e, d’altro canto, non potrebbbe essere 

altrimenti. Il disegno, nei suoi dipinti,  

avrebbe potuto, infatti, diventare un limite, 

un’idea pre-definita che il colore, poi, 

avrebbe dovuto riempire.

Nella tradizione figurativa italiana 

a pittura di Livia,  fin dai suoi esordi, sceglie la strada dell’astrazione 
svincolata dal soggetto definito o dalla sua rappresentazione e 
sembra indicarci un percorso apparentemente semplice che si basa 
esclusivamente sul colore steso con libertà sulla tela attraverso 

spatolate irregolari che riescono sempre a sapere quando è arrivato il 
momento di fermarsi.

L

Livia 
Cuman

co-esistono due grandi scuole: quella 

fiorentina basata sul disegno e quella 

veneta che sceglie di realizzare l’opera 

progressivamente, attraverso il colore: 

in questo caso l’artista affida al colore la 

costruzione dello spazio della vita del 

quadro e pensa che il colore possa da 

solo avere significato, che possa portarci a 

comprendere il tema e che possa creare fra 

noi e la superficie pittorica una relazione 

empatica che ci ponga nelle condizioni di 

“sentire “ l’opera e non solo di vederla .

di donata demattè
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ALBERI 5 olio su tela 100X100 - 2013.

ARCANGELO CAMAEL (particolare) olio su tela 120X80  - 2008



I passaggi della spatola sono percorsi 

ripetuti, a volte deviati, che nel loro 

manifestarsi danno vita al soggetto-

materia che presenta superfici a volte 

frammentate e ricomposte come in un 

caleidoscopio, altre realizzate come trame 

di intrecci colorati che vengono ricavati da 

una sovrapposizione spatolata di colore 

su colore quasi a voler unire rilievo e 

dimensione spaziale. 

L’arte della Cuman richiede ad ognuno 

di noi un’attenzione aperta verso il luogo 

che la sua pittura progressivamente ci svela 

ed è il colore (o la sua negazione) che 

costruisce mondi, spazi infiniti, profondità 

assolute;  è lo spazio cromatico che può 

portarci nei blu profondi della malinconia 

o negli accostamenti timbrici, quasi festosi, 

di spatolate sovrapposte che squillano 

come suoni di campane a festa.

Non c’è mai vuoto nello spazio-colore 

della Cuman ma possono esserci grandi 

silenzi: ci sono opere interamente costruite 

con i bianchi spatolati all’interno dei quali 

si insinuano tracce d’argento che muovono 

l’andamento della superficie con linee 

curve, dolci, quasi metafisiche. Non c’è 

alcun contrasto in questi spazi che possono 

essere percepiti come un richiamo di cielo 

e di luce, o una pausa di puro spirito che si 

manifesta come un soggetto indipendente, 

ma complementare, all’esplosione di vita 

delle “Trame” colorate dei grandi “Alberi”.

Le inquietudini e i passaggi della vita, il 

racconto di ciò che è un pittore (come dice 

Pollok) è il prezzo che Livia è disposta a 

pagare nella sua ricerca di senso, nella sua  

indagine aperta all’interno di un mondo 

che dal magma grumoso dei rossi e dal 

silenzio antico dei bianchi argentati ci ha 

restituito il colore fecondo della vita. 

22 23

ALBERI 1 (particolare) olio su tela 120X40 - 2013   

22  ALBERI  3  olio su tela  100X100 - 2013.    

LIVIA CUMAN 
Mostra di pittura contemporanea
13 dic. 2014/ 11 gen. 2015
CASTELLO INF. MAROSTICA
 
VERNISSAGE:  13 DICEMBRE 2014 - ore 18.00
 
FINISSAGE:  11 GENNAIO 2015

APERTURA MOSTRA:
sab., dom. e festivi 10.00/13.00 – 15.00/19.00
Da mar. a ven. 10,00/12.00 – 15.00/18.00
Lunedì chiuso
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Tramonto in laguna.

 di franco bizzotto

a montagna insegna la tenacia, ti fa misurare con 
quello che sei veramente, diventa una filosofia di vita 
che dà forma alla tua relazione con il mondo. L

PER SAPERNE DI PIÙ
“Toni Marchiorello detto Bussola”, 

cur. Paolo  Perini, Ed. Inveneto,  euro 15,00 

Non occorre avere compiuto grandi 

imprese, essere Reinhold Messner o 

Walter Bonatti, anche una parete rocciosa 

fuori casa, una sconosciuta guglia rocciosa 

che incroci sulla tua via possono  spingerti 

a  salire, diventando conquiste importanti, 

da segnare sul taccuino.

Toni Marchiorello  con il suo libro ci 

dice questo. Lui è rimasto legato alla sua 

città, Bassano del Grappa e alla sua sezione 

CAI, ma ha anche girato il mondo e scalato 

cime di notevole importanza. Quello che 

rimane però non è una graduatoria o la 

classifica delle imprese.  Da raccontare è 

come sei riuscito a realizzare gli obiettivi. 

Da raccontare è l’amicizia, le sensazioni e 

i pensieri che ti hanno accompagnato nelle 

ascese.

Bussola (come spiegano gli amici, c’è 

un qualche impaccio con l’orientamento), 

soprannome di Toni, indica anche un 

tono autoironico che ci accompagna nella 

lettura. La coscienza di non oltrepassare il 

limite che porta all’enfasi e alla retorica. 

Solo l’essenziale e niente più, nessun 

autocompiacimento,  il semplice racconto 

di cosa è stato, che proprio per questa 

essenzialità risulta  incisivo.

Il libro è un collage. Frammenti 

di testimonianze, pensieri, racconti 

e tantissime immagini che rendono 

efficacemente il contesto storico e gli 

ambienti. I disegni topografici fatti sul 

quaderno, le foto che ricostruiscono 

la scalata, sono affascinanti nella cura 

e precisione con cui sono eseguiti. Le 

riproduzioni delle attrezzature fanno 

sorridere per la loro povertà rispetto ai 

materiali tecnici cui ormai siamo abituati, 

ma sono anche testimonianza di un 

confronto con la natura che forse aveva un 

altro senso.

Un libro e una vita con la passione per 

la montagna e un invito a continuare a 

camminare, dove si può, come si può.

Tono Marchiorello in Valle Santa Felìcita (ph. matteo mocellin).
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La Valsugana, prima della Grande 
Guerra, rappresentava la principale via 
di comunicazione tra i due stati entrati 
poi in conflitto, l’Italia e l’Impero Austro-
Ungarico.

Per questo, tra la fine dell’800 e i primi 
del ‘900, nei comuni a ridosso del confi-
ne venne costruito lo SBARRAMENTO 
BRENTA-CISMON, un imponente sistema 
difensivo composto da numerose forti-
ficazioni: Forte Lisser e Forte Stella in 
comune di Enego, Forte Leone ad Arsiè, 
Forte Tombion a Cismon del Grappa e la 
Tagliata della Scala, composta da un forte 
superiore (la batteria Fontanelle) e da una 
inferiore (la vera e propria Tagliata della 
Scala) collegate fra loro, a Primolano.

Erano i baluardi di questo sistema e ri-
mangono oggi imponenti testimonianze di 
quello scontro mondiale iniziato cent’an-
ni fa.

LA GRANDE GUERRA
E LA VALSUGANA

PROGRAMMA
L’associazione INVENETO, composta 

da guide naturalistiche ambientali abili-
tate, accompagna i gruppi scolastici in 
piccoli trekking che portano a conoscere i 
luoghi della Grande Guerra.

A partire dal fondovalle di Cismon del 
Grappa, dove si può giungere in treno, si 
risale il versante dell’Altopiano fino alla 
panoramica fortificazione di Coldarco, 
quindi si scende a Primolano.

L’indomani si visiteranno la Tagliata 
della Scala e le sue gallerie di appoggio, 
per poi percorrere la Strada del Genio e 
rientrare alla base.

COSA FACCIAMO
INVENETO propone attività didattiche 

che si sviluppano in natura, all’aria aper-

ta, conducendo esperienze che coniuga-

no l’attività individuale - camminare, pe-

dalare, pagaiare, osservare... - e quella di 

squadra.

INVENETO svolge da 15 anni attività di 

educazione ambientale con soggiorni  e 

accompagnamento di gruppi scolastici al 

fine di conoscere i luoghi più belli sotto il 

profilo storico e naturalistico del Veneto.

Ad operare sono istruttori e guide abi-

litate, e ciò garantisce competenza e si-

curezza.

L’associazione opera con scuole di ogni 

grado adeguando le proprie proposte sul-

la base dell’età, dell’esperienza e degli 

obiettivi educativi da raggiungere al fine 

di rendere piacevoli e istruttive le espe-

rienze che si conducono.

INVENETO - 339 4173657
Locanda Italia, Piazza Leone, 1 - Primolano

36020 Cismon del Grappa (VI)

info@assoinveneto.org



A scuola 
   nei parchi

di paolo perini - in collaborazione con l’Ufficio Turistico IAT

Villa Gallarati Scotti e il suo splendido parco, a Fontaniva (PD).

i discute tanto del fatto che i nostri ragazzi conoscono poco il proprio 
territorio, il patrimonio storico e naturalistico che lo caratterizza e 
la capillare diffusione che esso presenta in tutta la nostra regione. 
Come affrontare la questione, come porre rimedio a questa lacuna?

S

Una proposta semplice ed efficace viene 

dall’Ufficio turistico IAT di Cittadella, 

che ha individuato quattro luoghi che 

sommano storia, arte e natura, facendosi 

promotore di una proposta didattica 

davvero interessante.

Si tratta della visita alle ville che 

contornano il capoluogo - Villa Bolzonella  

e Villa Ca’ Tron Kofler a Cittadella, Villa 

Gallarati Scotti a Fontaniva, Villa Imperiale 

a Galliera Veneta - e ai loro parchi.

Educare alla bellezza è quanto di più 

importante si possa fare per valorizzare 

la nostra terra e consolidare il legame 

tra essa e la nostra comunità. Tanto più 

cominciando dai nostri figli.

Ogni visita viene adeguata alla classe 

a seconda dell’età, ai percorsi didattici 

intrapresi in classe, alle esigenze di ciascun 

gruppo, ed il suo valore sta nel coniugare gli 

elementi storici e architettonici di ciascuna 

residenza con il contesto paesaggistico che 

Parco della Villa Imperiale, a Galliera Veneta (PD).
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VILLA IMPERIALE
La villa di Galliera Veneta è il risultato di di varie 

trasformazioni del nucleo originario (XVI sec.) proprietà 
dei veneziani Cappello. Successivamente venne ampliata 
e fu realizzata una derivazione d’acqua dal Brenta per 
alimentare cartiere, mulini e magli. 

Nel 1821 venne costruito il grandioso parco all’italiana, 
voluto dai proprietari Comello e progettato da F. Bagnara.
La proprietà passò poi nelle mani di Maria Anna di Savoia 
(1834), moglie dell’imperatore austriaco Ferdinando I, e da 
qui derivò il nome di Villa Imperiale.

Alla fine del XIX la villa fu acquistata dai genovesi Raggio-
De Micheli. Durante la Grande Guerra funse da ospedale 
militare e poi sede del comando del IV Corpo d’Armata.

Oggi è proprietà del Comune.

VILLA GALLARATI SCOTTI
La Villa di Fontaniva - voluta dai Cittadella/Vigodarzere - 

è monumento nazionale dal 1925.
Frutto di una serie di sovrapposizioni su preesistenze 

risalenti al XVI sec., fu il conte Orsato, esponente della 
nobiltà padovana, a modificare e ampliare l’edificio 
nell’attuale conformazione architettonica e decorativa su 
progetto di Antonio Noale (1776-1837). 

Oggi il corpo centrale domina le due barchesse mentre 
l’ampio brolo -  disegnato dal veneziano Giuseppe Jappelli 
(1783-1852) - e il parco all’inglese con alberi monumentali 
abbracciano il piccolo lago sottolineandone le linee 
essenziali.

Ai margini, sorge un’appartata cappellina in stile gotico.

VILLA BOLZONELLA
Bolzonella - il cui toponimo deriva da “bolzon”  = 

balestra - sta ad indicare una torre di guardia per balestrieri. 
La villa appartenne alla famiglia dei da Carturo, chiamata 

poi Cittadella quando Benvenuto fu incaricato dalla 
Repubblica di Padova di costruirne le mura (1220). 

La volpe – emblema di Bolzonella – ricorda il soprannome 
di Pietro da Carturo, grande stratega militare all’epoca 
degli Ezzelini.

L’edificio - che risale al XIII secolo - è posteriore alla torre 
centrale, del XII secolo.Trasformata nel Cinquecento, fu 
restaurata nel 1656 e poi ampliata alla fine dell’Ottocento.

Fu luogo di produzione di colture e di custodia dei frutti 
della terra, e ancora oggi è un’azienda agricola produttrice 
di cereali e foraggi.

la circonda.

Le proposte sono dunque flessibili; si 

va da un’attività di circa 1h 30 di visita ad 

uno dei parchi per svolgere un’esperienza 

istruttiva e divertente all’aria aperta, 

accompagnati da un operatore didattico, 

un modo per entrare in contatto con la 

natura in un contesto storico, a quella 

di un’intera mattinata (circa 3h) a cui si 

somma alla’attività nel parco la visita al 

Camminamento di Ronda delle mura di 

Cittadella.

Vi è poi la possibilità di un’intera giornata 

da trascorrere tra parchi, Camminamento 

di Ronda e centro storico.

CA’ TRON KOFLER
La villa sorge a Santa Croce Bigolina, frazione di Cittadella. 
Edificata tra il XVI e il XVII sec., vi trascorsero le estati 
numerose famiglie veneziane - tra cui i Valier, i Michieli, i 
Cappello e i Tron - per giungere in proprietà ai Remondini 
nel 1699.
Il complesso - che ospitava fino a un centinaio di persone - 
era autosufficiente, contando al proprio interno perfino un 
caseificio e un setificio, grazie anche dalle ruote idrauliche 
alimentate dalla Roggia Trona



Per scuola primaria
La natura conserva tesori inestimabili: 
alberi, piante e paesaggi in un percorso a 
tappe tra i giardini della villa.
I bambini avranno un bauletto di cartoncino 
da riempire in ogni tappa raccogliendo 
elementi naturali come foglie, ramoscelli, 
erba, fiori, semi. Accanto alla sontuosa 
facciata della villa è la natura che ci regala 
la vera ricchezza. Ma quale sarà il tesoro 
finale? Un modo simpatico, istruttivo 
e coinvolgente per capire il valore 
dell’ambiente.

IL VALORE DELL’ AMBIENTE

Per scuola primaria
I giardini della villa offrono ai bambini 
la possibilità di imparare le teniche di 
orientamento tramite un entusiasmante 
gioco di squadra. Ogni gruppo avrà a 
disposizione una mappa diversa dove 
è descritto il percorso da seguire, con 
indovinelli per poter proseguire il 
cammino.
Le squadre, ognuna contrassegnata da un 
simbolo della natura, dovranno lasciare il 
proprio segno in tutti i punti indicati dalla 
mappa prima di arrivare alla destinazione 
finale.
Dove condurranno i sentieri del parco 
della villa?

ORIENTIAMOCI IN VILLA

Per scuola di Primo Grado
Insieme ad un esperto di storia locale i 
ragazzi all’interno del parco scopriranno 
la storia delle famiglie più importanti e i 
personaggi illustri che vi abitarono, il ruolo 
del giardino per una residenza signorile, 
l’importanza dei mestieri agricoli antichi, 
la storia locale della propria città.
Alla ricerca delle radici, delle tradizioni 
locali, della storia delle ville venete nel 
Cittadellese.

NATURA E STORIA LOCALE

INFO:
Ufficio Turistico IAT - Porte Bassanesi, 2

Cittadella (PD) - tel. 049 9404485
turismo@comune.cittadella.pd.it

www.turismo.comune.cittadella,pd.it

Una classe di ragazzi sul Camminamento di Ronda.



Lanaro ha appreso l’arte dal padre 

perché la lavorazione del ferro è da 

tempo nella tradizione di famiglia e risale 

ad alcune generazioni fa. Conoscenza e 

manipolazione del ferro dunque anche 

come ricerca delle tradizioni e della forza 

insita nelle radici. Opere che vengono 

espresse allo stato naturale - soggette 

anche alla ruggine - per cercare la verità, 

per valorizzarle mettendole a nudo.

Parole di ferro
di nico bertoncello - foto di giorgio bertoncello

 
percorrendo la strada che da Marostica porta a Breganze che si incontra 

a Molvena (VI) la sede di Roberto Lanaro. Un laboratorio con un giardino 

seminato di sculture che ti inducono a fermarti per ammirarle. E’Omaggio a Brancusi (2007) - Ferro pieno ossidato.

Roberto Lanaro.



L’artista si guarda intorno, prende spunti, 

interpreta: pietra, massa, ferro, nervi, 

muscoli... Lavora sul reale. 

Interpreta con scultura i momenti della 

vita, l’incontro, lo scontro... Ecco allora 

nel ferro la torsione, il cambiamento 

di direzione, acquisendo una notevole 

potenza astrattiva e creativa.

L’avventura artistica di Roberto Lanaro è 

cominciata nel 1970 con l’interpretazione 

di figure animali, ricerca che poi lascia a 

favore delle forme astratte.

Decide così di perfezionarsi 

frequentando l’Accademia dell’Arte di 

Salisburgo che gli permette di trovare una 

nuova strada espressiva. 

La ricerca si approfondisce, si fa pressante; 

l’indagine sul materiale viene elevata ad 

una delle sue espressioni più alte. 

Nelle sue opere emergono fratture, 

torsioni, nodi d’immagini che diventano, 

di volta in volta, Dialoghi, Incontri, 

Abbracci e Monumenti. Lavora sugli 

opposti, razionale/irrazionale, acqua/

fuoco, vuoto/pieno, a metà strada tra 

scultura ed architettura. 

PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.robertolanaroscultore.it

Le sue opere - un insieme di geometria 

e razionalità ricco di significati e allusioni 

- sono sparse in vari paesi dell’Europa, 

completando e abbellendo diverse piazze, 

banche, scuole ed altri edifici pubblici.  

Tra di essi il portale della Basilica del 

Santo a Padova (3 tonnellate) e “L’arco 

della vita” a Breganze, opera in acciaio 

corten, cinque metri di altezza.

Oggi Lanaro ha allargato la sua ricerca 

a piccoli oggetti, veri e propri gioielli, 

fatti con materiali poveri - rame, ottone, 

acciaio, bronzo e argenti - e ricchi di 

riflessi e colori, dalle forme armoniche. 

Nel suo studio, infine, si possono 

ammirare alcuni disegni realizzati con un 

ferro caldo su un foglio, disegni a fuoco su 

carta.

Vena del monte (2010
Fontana in marmo e acciaio 

(Molvena - VI).

Modelli per sculture.
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Ljetzan
jetzan. Cioè Giazza, comune di Selva di Progno, Verona. Cimbri, 
cioè boscaioli; questo significa zimbea. Siamo in Lessinia, alla testa 
della Val d’Illasi, sotto le Piccole Dolomiti. Un posto abbandonato 
da tutti, si ha la tentazione di dire non appena si raggiunge la picco-

la frazione veronese a 758 metri sul livello del mare. E invece è un luogo 
magico.

L

E’ proprio l’isolamento geografico causa-

to dalla carenza di vie di comunicazione a 

fare di Giazza un paese fuori dell’ordinario 

così come fuori dell’ordinario è la foresta 

che porta il suo nome e che ha compiuto 

cent’anni da poco, 1.222 ettari di superfi-

cie boscata, un bene ambientale di immen-

so valore biologico ed ecologico, e non 

solo per il Veneto.

D’altra parte, senza la foresta, per quale 

motivo vi sarebbero arrivati i boscaioli dal-

la Baviera e dal Tirolo agli inizi del primo 

millennio? Tanto che nel 1287 Bartolomeo 

della Scala stipula un vero contratto di lo-

cazione con due capi-comunità tedeschi 

- Oldorico da Vicenza e Oldorico da Altis-

simo – che prevede la concessione d’uso 

di ampi territori posti sulla montagna vero-

nese al confine con l’attuale Trentino, con 

il compito di vigilarne i confini. I coloni 

disboscano, fanno legna e carbone, apro-

no pascoli, allevano ovini e caprini, produ-

cono lana, commercializzando il tutto con 

le città della pianura, a partire da Verona e 

da Venezia.

Per questo in breve riescono a godere di 

diritti che altri non godono - privilegi che 

durano fino all’arrivo di Napoleone (1797) 

- e intanto si espandono in tutto il territorio 

La tabella bilingue del nome del paese.

Casa affrescata.

di paolo perini
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montano, da Erbezzo a Badia Calavena a 

Bosco Chiesanuova (Bosco Frizzolana).

Fino al XV sec. le abitazioni di questi bo-

scaioli consistevano in case di legno con 

il tetto di paglia, e vi coabitavano uomini 

e animali, riscaldati da un fuoco centrale 

con il fumo che usciva dalla porta. Poi si 

passò a case in pietra anche a più piani, e 

alcuni “servizi” comunitari come il forno, 

il pozzo, la fontana, il lavatoio... 

Le contrade erano praticamente autosuf-

ficienti, ad eccezione di qualche prodotto 

come il sale, lo zucchero o il tabacco, cose 

che venivano scambiate in pianura.

Giazza è la capitale di questo mondo: vi 

si parla ancora l’antico idioma - il taucias 

- in qualche famiglia, e del bilinguismo si 

trovano evidenti tracce nei toponimi delle 

contrade, dei boschi, delle malghe e degli 

altri luoghi intorno ai quali si svolgeva la 

laboriosa vita della comunità.

A Giazza vi è anche il Museo Etnogra-

fico dei Cimbri, con le testimonianze più 

significative del patrimonio culturale loca-

le. Il suo territorio, inoltre, rientra nel Parco 

Naturale Regionale della Lessinia.

Per Giazza, infine, passa il sentiero euro-

peo E5 che dal lago di Costanza, in Svizze-

ra, giunge fino all’Adriatico.

San Giacomo Maggiore.

Capitello.

Giazza
Il segnavia dell’E5.
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Il battaglione alpino Monte Pavione 

aveva il compito di coprire la ritirata di 

un’ intera divisione di fanteria e delle 

relative artiglierie, per poi arrestarsi sul 

monte Salarolo (M. Grappa) contrastando 

il nemico qualora si fosse presentata 

la minaccia di un accerchiamento. La 

copertura era necessaria fino alla stretta 

di Primolano dove una tagliata munita di 

cannoni avrebbe dovuto garantire ai reparti 

in fuga un sufficiente vantaggio temporale.

di davide e luca pegoraro

onostante il disarmo parziale di molte opere difensive italiane, 
dopo la rotta di Caporetto il forte di Cima Campo sembra 
essere l’ultimo baluardo contro l’avanzata delle truppe austro-
ungariche in Val Brenta.

N

Il Leone domato

Le gallerie interne.

Passaggio nascosto.
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Ma gli imperiali, manovrando da Castel 

Tesino in direzione di Lamon, risalirono 

il Col Perer e si prepararono a scendere 

sull’allora paese di confine. 

Fu quindi ordinato al comandante del 

reparto italiano di attestarsi sulla struttura, 

che però era stata privata dei cannoni 

da 149 millimetri che si era ritenuto più 

opportuno spostare su altri tratti del fronte 

dove si combatteva con grande intensità 

per la temporanea avanzata del nostro 

esercito verso nord, che aveva spostato la 

prima linea fuori della portata dei pezzi 

delle fortezze difensive dello sbarramento 

Brenta-Cismon.

Una coltre di neve ricopriva già l’intero 

settore e rendeva estremamente difficile 

avanzare anche per gli attaccanti facenti 

parte della prima brigata da montagna, 

ma la forte spinta emotiva suscitata dagli 

insperati progressi iniziali faceva superare 

ogni ostacolo. 

La battaglia si sviluppò subito molto 

vivacemente non appena le compagnie di 

mitraglieri asburgiche presero a bersagliare 

dal bosco il forte. 

LEGENDA
A   COMPLESSO BATTAGLIE CAMPALI
     a    cupole blindate pesanti (Armstrong), con 6 cannoni 149A e magazzini di munizioni a mano;
     sch    pozzo per nuova cupola;
     b    posto di osservazione corazzato;
     c    scalinate scoperte verso l’esterno;
     d, e    scala scoperta;
     f    cunicolo per trasporto munizioni e montacarichi accesso alloggi;
     pz    postazioni per cannoni contraerei da 75A;

B   COMPLESSO PER COMBATTIMENTI RAVVICINATI
     g    mitragliatrici con torretta a scomparsa;
     h    camminamento nascosto;

C   STRUTTURA NASCOSTA A DUE PIANI PER ALLOGGI E MAGAZZINI

     i1 ,i2        passaggi nascosti d’accesso tra il complesso per i combattimenti (B) e i magazzini (C)
     k1-2-3-4   strutture di fiancheggiamento al fossato
     l    cortile
     m    ingresso

D    TRINCEA
E   MURO DI SCARPA PER PROLUNGAMENTO FOSSATO

Il forte prima del restauro.

Il  Forte Leone di Cima Campo (Arsié - BL) venne costruito tra il 1906 e il 1912, ma il suo utilizzo ebbe 
inizio con la disfatta di Caporetto (autunno 1917) con il compito di proteggere le truppe italiane in 
ritiro dal fronte montano. L’attacco al forte avvenne il 12 novembre, e durò fino alle 16, quando le 
truppe italiane lo abbandonarono, venendo però fatte prigioniere.

Una delle cupole blindate.
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Questo aveva un fianco che dava 

sul ripido pendio della Valsugana ed 

era protetto dall’altra parte da un fitto 

sbarramento di reticolati:  un’azione da 

questo lato sarebbe stata vana ed inoltre 

non erano disponibili pinze tagliafili a 

sufficienza. 

Scarseggiavano anche le munizioni e 

le bombe a mano, ma la conquista di una 

profonda valletta e di alcune posizioni 

avanzate dei difensori diedero il via ad una 

mossa a tenaglia che strinse gli alpini fino 

a costringerli alla resa. 

Vennero così fatti diversi prigionieri 

e gli austriaci poterono constatare che 

erano stati messi dei tronchi d’abete a 

simulare i cannoni per ingannare 

il nemico.

Il sacrificio di molte altre unità 

permetterà al grosso della Quarta Armata 

di raggiungere le propaggini del massiccio 

del Grappa e arrestare l’avanzata austro-

ungarica prima del sopraggiungere 

dell’inverno.

Oggi il forte è stato oggetto di un 

risanamento che ne rende possibile la visita 

in sicurezza. Profonde gallerie uniscono il 

blocco delle casematte alle postazioni di 

tiro e tutta la sovrastruttura è circondata da 

una trincea blindata in cemento facilmente 

percorribile. Le distese prative e la quiete 

assoluta rendono molto piacevole la visita 

di questo colosso di pietra costretto a 

difendersi con gli artigli spuntati.

La trincea addossata al muro di scarpa.
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Kaki,
corbezzoli e 
rosa canina

hi l’ha detto che in inverno non vi è frutta di stagione? Certo, non 
vi è la ricchezza della primavera, ma a pensarci bene la varietà 
non manca e neppure mancano le proprietà benefiche...C

Un tempo si pensava che fossero parenti 

delle fragole, tanto che venivano chiamati 

“fragolone d’albero”. Si tratta invece di una 

ericacea, come è più evidente dai fiori.

Plinio il Vecchio non lo apprezzava, e 

nella sua Historia naturalis afferma che 

il nome scientifico della specie - Arbutus 

unedo - sta a significare che se ne mangia 

una (unum edo) e poi ti passa la voglia.

Il corbezzolo è invece un frutto 

buonissimo, rosso e carnoso, un po’ dolce 

e un po’ acidulo, con una consistenza del 

tutto imparagonabile agli altri frutti. E in più 

non lo si deve sbucciare. Chissà come mai 

viene snobbato anche dal fruttivendolo...

A LATO: Frutti del corbezzolo.
SOPRA: I fiori

Fatto originale, il corbezzolo fiorisce 

mentre i frutti dell’anno prima stanno 

arrivando a maturazione, cosa assai rara 

in natura, ed è per questo inconfondibile: 

la sua chioma verde scuro si macchiata 

di bianco e di rosso insieme. Per questo 

nella nostra regione è diffuso come pianta 

ornamentale anche se lo si trova in natura 

sui Colli Euganei e lungo la fascia costiera.

I frutti - che persistono nella stagione 

fredda - possiedono come anche le foglie 

proprietà antisettiche e antibatteriche, 

di paolo perini



specialmente per le vie urogenitali.

In cucina trovano impiego nella 

preparazione di marmellate.

Altro frutto invernale è senz’altro il kaki 

(Diospyros kaki L.). Molto diffuso nella 

nostra regione dove è stato introdotto alla 

fine dell’800, è originario della Cina. 

L’albero raggiunge notevoli dimensioni, 

è molto longevo e riesce a sopportare i 

-15°C e le gelate primaverili.

Il frutto -  ricco di potassio - ha elevate 

proprietà energetiche. Buon diuretico, 

depurativo e leggermente lassativo, svolge 

attività protettiva del tratto gastro-intestinale.

Un modo per consumarlo in maniera 

sorprendentemente piacevole (anche 

per i bambini!) è quello di trasformarlo 

in “snack”, cioè essicarlo: quando non è 

ancora completamente maturo lo si taglia 

in fette da poco meno di un centimetro di 

spessore, lo si depone in un forno su una 

teglia a una temperatura bassissima (35-

40°) per un’oretta, e poi lo si lascia  finire 

di essicare su una carta assorbente. 

Il terzo importante frutto invernale è 

la rosa selvatica (Rosa canina L.), la rosa 

più comune e diffusa nel nostro Paese e 

antenata di tutte le rose.

L’arbusto spinoso - che cresce fino ai 

1500 metri di quota - fiorisce tra maggio e 

giugno mentre i frutti - cinorridi - maturano 

all’inizio dell’inverno.

La pianta  - ricca di vitamina C - migliora 

le risposte immunitarie a livello respiratorio 

Il frutto del kaki.

Il kaki.

Il fiore e i falsi frutti della rosa canina.
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e trova impiego come antinfiammatorio 

delle mucose. Inoltre viene impiegata nella 

prevenzione delle allergie.

Se ne usano la tintura madre e la tisana 

per combattere le infezioni alle vie aeree, 

mentre in casa si può realizzare il macerato 

di petali (5 gr in 15 ml di acqua per 24 ore) 

da mescolare a 20 gr di miele ed assumere 

a cucchiai per sfiammare la gola.

Altro frutto invernale è il kiwi, introdotto 

dalla Cina meridionale e coltivato da 

qualche decennio in Italia, diventata la 

prima produttrice mondiale.  

Ricco di vitamina C, potassio e povero di 

sodio, è dunque adatto a chi pratica attività 

motorie. 

Ricordiamo infine, la nespola - ricca 

di acido citrico, vitamine del gruppo 

B, potassio e magnesio, e dagli effetti 

leggermente lassativi - e le comunissime 

ma dimenticate bagole, i frutti del bagolaro 

(Celtis australis) - lo “spaccasassi” - dalla 

polpa piuttosto scarsa ma dolcissima.
Le drupe del Celtis australis.

Il nespolo (Mespilus germanica). 




