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La presente relazione ha lo scopo di individuare un tracciato escursionistico integrativo a quello de
“Le Vie del Legno” già sviluppato con il progetto LEADER II nel 2006, individuando località e siti di
particolare valenza paesaggistica, nuovi poli di attrazione funzionali, siti di interesse correlati con
gli aspetti delle lavorazioni del legno, ecc… per potenziare le scelte già effettuate a suo tempo e
far apprezzare nuove panoramiche e località della Val Comelico che abbiano come tematismo “IL
LEGNO”.
La relazione descrive ed individua alcune aree scelte e concordate con gli Enti locali, in cui saranno
successivamente installati alcuni degli elementi oggetto del concorso indetto per acquisire una
proposta innovativa per la realizzazione di una linea coordinata di mobili e attrezzature da esterno
(sedute, rastrelliere portabiciclette, allestimenti per piccole aree di ristoro, postazioni per
l’osservazione paesaggistica, tabelle informative) che i candidati iscritti attraverso le modalità
evidenziate nel bando dal GAL dovranno progettare tenuto conto dell’impiego del LEGNO LOCALE
(larice, abete rosso e abete bianco) quale materia prima e del contesto in cui esse andranno
collocate e posizionate.
Il progettista dovrà inoltre esprimere nella relazione a corredo del progetto, l’approccio nei riguardi
del tema, le modalità perseguite per il raggiungimento degli obiettivi, gli aspetti e le problematiche
scaturite nei riguardi dell’inserimento paesaggistico degli elementi progettati. Saranno apprezzate
inoltre le sensazioni emerse in riferimento al contesto ambientale del Comelico ed al conseguente
impiego del LEGNO locale quale scelta “obbligata” per valorizzare al meglio la proposta progettuale
presentata.
Per ulteriori approfondimenti su tali caratteristiche e riferimenti si rimanda ai recenti studi fatti
eseguire dal GAL e disponibili nel sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.galaltobellunese.com/studi&ricerche.php nonché alla pubblicazione in Pdf dell’originale
progetto “Le vie del Legno” allegato ai materiali disponibili con il Bando.
IL LEGNO ed il bosco da cui ha origine la materia prima sono strettamente legati alla corretta
gestione che la comunità locale ha saputo perfezionare nei secoli. Attraverso i segni della storia
sono leggibili le influenze che il bosco ha determinato sullo sviluppo locale e non solo. Il suo
commercio ha infatti arricchito numerose famiglie del Veneto e attualmente dell’Austria o della
provincia di Bolzano, che ancora oggi si approvvigionano nei territori del Comelico.
Questi segni non sempre immediatamente leggibili, assieme alle panoramiche che invece possiamo
godere da vari punti di questo nuovo itinerario, evidenziano ancora una volta una delle peculiarità
più interessanti della valle del Comelico.
La scelta del nuovo percorso si arricchisce di nuovi spunti panoramici, rafforza alcuni elementi
peculiari del percorso originario come ad esempio il manufatto della STUA sul Padola che negli
ultimi anni è stato completato da vari interventi puntuali come la creazione del percorso di discesa
al greto del torrente, la sistemazione dell’allestimento interno e la chiusura del secondo corpo di
fabbrica esistente sul manufatto.
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La Stua oggi 2013

Il manufatto della Stua ‘900

Il manufatto della Stua ‘900

A tali interventi si è aggiunta la volontà di prevedere un percorso alternativo che garantisse una
fruizione escursionistica dell’area, servito da punti di sosta caratterizzati ed attrezzati con gli
elementi di arredo tema del concorso per i canditati.
Il percorso collega quindi da un lato i paesi del Comelico Superiore - Padola 1200 mslm - con il
fondovalle – Sopalù e Gera 990 mslm e da qui a Santo Stefano 907 mslm.

Il paese di Padola

Il paese di Dosoledo

Il paese di Candide

Dall’altra consente di risalire ad una quota dove sono situati quasi tutti i paesi della conca del
Comelico, intorno ai 1200/1300 mslm, permettendo la fruizione completa della vallata sottostante
– collegamento noto come “Panoramica del Comelico” – che consente di apprezzare i panorami
dalle frazioni di Costa 1346mslm, Costalissoio 1247mslm e Costalta 1302mslm.

Il paese di Costa

Il paese di Costalissoio

Il paese di Costalta

A questa seconda tratta principale se ne aggiunge un’ulteriore ancora più appagante consigliata a
chi ha un buon allenamento, ma che permette, raggiungendo i 1937mslm del Monte Zovo, di
spaziare con lo sguardo su tutto il Comelico e sulle catene montuose che lo circondano.
Da questa cima si scende poi a Forcella Zovo 1606mslm e da qui in Val Visdende 1300mslm,
ricollegandosi con il percorso originario.
Il tracciato, per comodità di riferimenti e di fruibilità giornaliera, è stato suddiviso in più tratte che
possono corrispondere ad altrettante escursioni (4/5 Km più ritorno, che significano circa 2-3 ore
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di cammino) proponendo nel percorso visuali paesaggistiche, ambiti torrentizi e manufatti legati al
mondo del LEGNO che hanno saputo connotare e caratterizzare tutta la val Comelico.
I tracciati segnalati sono percorribili anche con le tecniche del nordic walking, o con la MTB nel
periodo estivo, in inverno con le ciaspe o con gli sci da fondo. Consigliamo prima delle uscite di
verificare la percorribilità delle tratte e di valutare attentamente i dislivelli esistenti.
Infine è buona norma consultare il proprio medico di fiducia ed essere consci del proprio stato di
salute e delle proprie capacità fisiche.
Questa breve presentazione corredata dagli ulteriori materiali previsti dal Bando costituiscono gli
elementi di base per un corretto sviluppo progettuale dei punti di sosta ed offre spunti ed una
descrizione degli ambiti in cui il concorrente si troverà ad operare.
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PRIMA TRATTA
PADOLA - LA STUA, GERA – PONTE SUL PADOLA.
Il percorso parte dai boschi della Val Grande ed in particolare dalla visita ad un albero simbolo, “la
Regina del Comelico”, un grande e secolare abete rosso inserito in una particella di bosco della
Regola di Casamazzagno, poco lontano dalle sorgenti termali di Val Grande. La località si
raggiunge comodamente dagli ampi parcheggi posti nei pressi dello stabilimento termale.

I boschi di Val Grande

La regina del Comelico

Le sorgenti dello stabilimento
termale di Val Grande

In alternativa, partendo dalla frazione di Padola, si può percorrere ad anello la pista ciclabile (che
nel periodo invernale diventa pista da fondo o comoda escursione con le “ciaspe”) che dalla
frazione di Padola si sviluppa lungo il corso dell’omonimo torrente e facendo successivamente
ritorno al paese per proseguire l’escursione verso il fondovalle.

Lungo il percorso ciclo pedonale Lungo
il
percorso
ciclo Lungo
il
percorso
ciclo
Padola – Val Grande
pedonale Padola – Val Grande pedonale Padola – Val Grande
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OGGETTO DI INTERVENTO (01) – ABETE REGINA DEL COMELICO
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
un elemento “significante” che potrà fungere anche da espositore per la presentazione delle
caratteristiche dell’area boschiva da valorizzare;
delle sedute e/o un allestimento per l’area di sosta.

L’area di intervento presso
Sappada. Padola – Val Grande

le

Buse

della L’area di intervento presso le Buse della
Sappada. Padola – Val Grande

“La Regina”
presso le Buse della
Sappada. Padola – Val Grande
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OGGETTO DI INTERVENTO (02) – AREA DI SOSTA PRESSO PARK TERME VAL GRANDE
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
una linea coordinata di arredi e/o attrezzature come espresso in premessa, costituite da (sedute,
rastrelliere portabiciclette, allestimenti per piccole aree di ristoro, postazioni per l’osservazione
paesaggistica, tabelle informative).

L’area di intervento presso il parcheggio delle L’area di intervento presso il parcheggio delle
Terme di Padola – Val Grande.
Terme di Padola – Val Grande.
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Fra i boschi della Val Grande e la frazione di Padola si è sviluppata negli ultimi decenni una piccola
area artigianale dove operano numerose aziende legate alla lavorazione del LEGNO.
L’attività più evidente è costituita dalla ditta Novalegno srl di D’Ambros Rosso Antonio e F.lli che
esegue da anni la prima lavorazione dei tronchi con una moderna sega. Negli ultimi anni ha creato
un ampio tetto in legno lamellare permettendo la copertura dell’area per le lavorazioni ed il
deposito del legname semilavorato, facilitandone l’esecuzione anche nel periodo invernale.
L’azienda si occupa principalmente della lavorazione e commercializzazione del legname che
seziona in loco; ha in dotazione essiccatoi per la stagionatura del legname, ed altre attrezzature.
Nei pressi di questa azienda, ma a monte della strada, ha trovato sede la ditta DMC di De Martin
Costanzo e figli che operava presso il centro di Padola. L’azienda spazia dalla lavorazione e posa in
opera di carpenteria in legno alla creazione di elementi necessari per la costruzione di tetti,
depositi, box e baite prefabbricate per ampliarsi poi anche nella realizzazione di arredamenti per
interni su misura, ed ogni altro manufatto in legno richiesto dalla committenza.
Raggiunto il centro turistico di Padola è interessante visitare le esposizioni di due grandi maestri
del legno, i fratelli Osta.
Ermanno e i figli Massimo ed Emiliano rappresentano la ditta “Osta Tuttolegno”, con le sue
esposizioni in piazza a Padola e a Sappada in Borgata Palù, proviene da una tradizione di famiglia
nel settore del mobile su misura avviata dal nonno Armante subito dopo la seconda guerra
mondiale. La famiglia ha saputo portare al massimo l’artigianalità della lavorazione dell’abete - il
nostro legno per eccellenza - arricchendolo nelle lavorazioni e nelle applicazioni con installazioni in
moltissimi paesi del nord Italia, ma anche in zone marine e negli ultimi anni anche in vari paesi
europei come la Germania, Francia, Austria, Inghilterra e Spagna a dimostrazione che la qualità
non ha confini.
Di analoga bravura e con una produzione di notevole fattura è la produzione del fratello Giorgio
Osta che assieme alle figlie ha continuto la tradizione di famiglia dell’arredamento su misura
arricchito da pregevoli lavorazioni scolpite a richiesta.

Osta “tuttolegno”

Osta Giorgio

Imbocco di via “La Stua”

La frazione di Padola, centro turistico di eccellenza del comune di Comelico Superiore conserva a
cavallo dell’omonimo torrente il manufatto della “STUA”, grande diga costruita in pietrame dalla
nobile famiglia Gera che aveva la sua abitazione di montagna nel paese di Candide e da qui
controllava i commerci di legname con la pianura veneta.
Il manufatto della Stua è stato oggetto di recupero e valorizzazione attraverso un’azione del
Programma LEADER II negli anni 1994-1999, assieme alla valorizzazione dell’originario percorso
denominato “Le Vie del Legno”. Gli interventi di ricostruzione sono stati eseguiti dalla ditta DMC
precedentemente citata.
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Il percorso si sviluppa, come abbiamo accennato, dai vasti boschi regolieri della Val Grande per poi
attraversare la frazione di Padola in una sorta di rievocazione del viaggio compiuto dal legname
durante la sua fluitazione verso la pianura. Raggiunta la Stua il legname vi sostava e veniva
“contato” e scaricato a valle dell’invaso, prima di essere fatto fluitare verso Santo Stefano nel
Piave e da qui verso la nota località di Perarolo, porto per eccellenza del Cadore.

Il percorso ciclo
Padola – Sopalù

pedonale Lungo
il
percorso
ciclo Lungo
il
percorso
ciclo
pedonale a Sopalù nei pressi pedonale Gera – Sopalù arrivo
della Centrale idroelettrica
nella borgata

Dalla Stua il percorso costeggia il tratturo che corre lungo il ciglio della forra in cui scorre il
torrente Padola per poi raggiungere Largo Calvi, qui, dopo aver percorso un centinaio di metri,
imbocca Via Belvedere o Via torrente Padola con direzione sud-ovest. La prima ci porta nei pressi
del cimitero frazionale, la seconda vi passa sotto attraverso i prati per andare entrambe a
raccordarsi con la strada agrosilvopastorale in località I Busi o Masarè (probabile toponimo,
derivato dalla presenza in loco di una vasta masiera).
Il tracciato dopo circa 500 ml si stacca dalla viabilità principale per seguire un percorso che
continua a costeggiare in quota il torrente Padola, raggiungendo dopo un paio di chilometri l’area
della condotta che alimenta la centrale idroelettrica di Sopalù. La caratteristica frazione di
Comelico Superiore accoglie una decina di fabbricati ricostruiti dopo il 1900 con le tecniche del
rifabbrico.
Nella località di Gera, al termine di questa prima tratta, evidenziamo il complesso di casa Vettori
con la villa, la chiesetta padronale ed il grande rustico (fienile) ricostruito con le tecniche
tradizionali del Blockbau alla fine degli anni 1990.
La prima tratta di questo percorso termina alla confluenza del torrente Digon nel torrente Padola
in località Lacuna; un centinaio di metri a valle della passerella che permette di superare il corso
del torrente Digon e di imboccare il percorso ciclo pedonale che risale l’omonimo torrente fino alla
frazione di Sega Digon e da qui all’area di sosta ed alla chiesa dedicata ai caduti di Cima Vallona.

Gera Villa Vettori e annessi

Gera Villa Vettori e annessi

La Val Comelico da Candide
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SECONDA TRATTA
GERA – PONTE SUL DIGON/PADOLA – CAPPELLA CADUTI DI CIMA VALLONA.
Dalla località di Gera 990mslm, superato il letto del torrente Digon sulla passerella in legno
lamellare, il tracciato prosegue lungo il percorso ciclo pedonale esistente già da alcuni anni e
lambisce alcune aree legate alla lavorazione del legno.
OGGETTO DI INTERVENTO (03) – PARCO GIOCHI LOCALITA’ GERA
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
una linea coordinata di arredi e/o attrezzature come espresso in premessa, costituite da (sedute,
rastrelliere portabiciclette, allestimenti per piccole aree di ristoro, postazioni per l’osservazione
paesaggistica, tabelle informative).

L’area del parco giochi a Gera

L’area del parco giochi a Gera

L’area del parco giochi a Gera

Risalendo verso la località di Ponte Mina la pista lambisce le aziende Doriguzzi che commercia e
trasporta legname dal Comelico verso l’Austria e verso la pianura veneta; questa azienda fornisce
inoltre il cippato che alimenta la centrale di Santo Stefano di Cadore. La stessa azienda ha da poco
acquistato una cippatrice montata su camion per l’allestimento del materiale nel proprio piazzale o
nelle sedi indicate dai clienti su ordinazione.
Appena dopo troviamo la segheria di Alvio Cesari Legnami snc una delle ultime ancora in funzione
in Comelico e che esegue ancora la segagione dei tronchi. Anche in questo caso l’attività è portata
avanti da Alvio seguendo le norme apprese da generazioni di segantini, egli lavora legname da
impiegare nella carpenteria edile; l’azienda esegue tutte le lavorazioni che dal tronco ricavano
travi, murali, tavolame, ed altri manufatti minori anche su ordinazione.

Sede della ditta Doriguzzi Sede della
trasporti, con il torrente Digon
Cesari

segheria

Alvio La passerella in legno a Gera
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Il percorso risale lungo il torrente fino alla frazione di Sega Digon antico centro dove in varie
segherie oggi dismesse avveniva la lavorazione e deposito di quasi tutto il legname proveniente
dall’omonima vallata soprastante.

Lungo la pista ciclo pedonale Lungo la pista ciclo pedonale Lungo la pista ciclo pedonale
Gera – Sega Digon
Gera – Sega Digon
Gera – Sega Digon
Il percorso ciclopedonale completamente asfaltato è stato realizzato in contemporanea alla
creazione di una centralina idroelettrica situata a Gera e che a Sega Digon ha il suo punto di
presa. Il percorso continua poi lungo il corso del torrente fino alla località di “Tamai” oggi più nota
per la presenza della Cappella dedicata ai quattro soldati Armando Piva, Francesco Gentile, Mario
di Lecce, Olivo Dordi, che vennero dilaniati dall’esplosione delle mine antiuomo interrate presso il
passo di Cima Vallona-Porzescharte nel 1967-1968 da attentatori altoatesini.

Lungo la pista ciclo pedonale La cappella Caduti di Cima L’area di sosta contermine alla
Sega Digon – Cappella Caduti Vallona
Cappella Caduti di Cima Vallona
di Cima Vallona
Oggi questo episodio è ricordato anche in un suggestivo romanzo di Francesca Melandri “Eva
dorme” in cui si narrano le complesse vicende altoatesine, citando anche l’episodio di Cima
Vallona.
Dalla chiesa dedicata ai caduti di Cima Vallona per lunghi anni hanno avuto la partenza
entusiasmanti corse in montagna realizzate proprio per ripercorrere il tragitto compiuto in quei
tragici eventi e ricordare così il sacrificio di queste persone innocenti.
Attualmente nell’area contermine è stata realizzata una struttura fissa dotata di servizi e un’area
attrezzata.
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OGGETTO DI INTERVENTO (04) – AREA DI SOSTA CAPPELLA CADUTI CIMA VALLONA
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
una linea coordinata di arredi e/o attrezzature come espresso in premessa, costituite da (sedute,
rastrelliere portabiciclette, allestimenti per piccole aree di ristoro, postazioni per l’osservazione
paesaggistica, tabelle informative).

L’area di sosta contermine alla L’area di sosta contermine alla L’area di sosta contermine
Cappella Caduti di Cima Vallona
Cappella Caduti di Cima alla Cappella Caduti di Cima
Vallona
Vallona
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TERZA TRATTA
LOCALITA’ TAMAI – CAPPELLA CADUTI DI CIMA VALLONA, FRAZIONE DI COSTA.
Il percorso continua da questa località seguendo il corso del Giao Storto che si supera dopo un
centinaio di metri dirigendosi a destra in direzione Costa.
La strada completamente asfaltata risale il pendio boscoso appartenente a privati fino alle porte
della frazione di Costa in Comune di San Nicolò.
Raggiunta la frazione di Costa si ha la possibilità di apprezzare l’estesa superficie boscata presente
nel Comelico Superiore, da qui infatti (siamo sui 1300 mslm) si possono vedere il Costone del
monte Spina-Quaternà che divide la valle del Digon dalla Val Padola chiusa ad ovest dalla catena
Aiarnola-Popera; a sud ovest il costone di Danta (posto di fronte all’osservatore) e più a sud tutta
la catena dal Tudaio, Crissin, Pupera, Brentoni fino alle Terze con in primo piano il tondeggiante
monte Col posto a sud di Santo Stefano.
Tutte le superfici di queste catene montuose sono ricoperte da folti boschi di conifere (abeti rossi e
bianchi, che si alternano ai larici alle quote più elevate e in zone dal particolare substrato
pedologico) qua e là chiazze di verde a prato circondano i paesi e le sempre più ristrette aree un
tempo dedicate a prativo per la produzione del foraggio per il sostentamento delle mucche da
latte.
Sopra la quota dei 1700-1800 metri di riaprono i prati-pascolo frequentati nel periodo estivo dal
bestiame condotto nelle malghe dalle rispettive Regole o da affittuari esterni provenienti dalla
pianura veneta o dalla provincia di Bolzano.
La Regola è un ente rappresentato dai gruppi di famiglie originarie del posto, attualmente normate
da apposite leggi regionali e dallo Statuto che ne disciplina le competenze.
Le attività principali svolte da questi enti sono la gestione del proprio patrimonio, sia esso di tipo
forestale (boschi) sia di quello agro-silvo-pastorale rappresentato dalle malghe e dai relativi pascoli
accessori e/o pertinenziali. I rappresentanti della Regola si incontrano in una “Céda d’la Regola”
situata nella frazione che rappresentano e dove ha sede la segreteria e la sala assembleare in cui
si svolgono le riunioni decisionali per la gestione dei bilanci provenienti dalla vendita del legname e
dalla gestione dei pascoli in quota.

Dai prati sopra Costa

La malga e lo stallone di Costa

Prati e boschi lungo la strada
per Monte Zovo
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QUARTA TRATTA – VARIANTE “PANORAMICA DEL COMELICO”
FRAZIONI DI COSTA, COSTALISSOIO, COSTALTA e SALITA A FORCELLA ZOVO.
Questa tratta del percorso, alternativa a quella principale, viene proposta per la sua valenza
pluristagionale e per le sue caratteristiche di panoramicità sulla sottostante vallata. Il percorso è
quasi pianeggiante, se si escludono alcune brevi tratte di raccordo più pendenti che collegano tre
centri abitati, Costa, Costalissoio e Costalta, appartenenti ad altrettanti comuni: San Nicolò il
primo, Santo Stefano il secondo e San Pietro il terzo. La strada completamente asfaltata e
manutenuta da Veneto Strade essendo strada provinciale (Nr. 30), attraversa ampie zone boscate,
ed altre aree contermini ai paesi caratterizzate da prati un tempo coltivati per la fienagione ed il
sostentamento del bestiame della famiglie di agricoltori allora molto diffuse e prevalentemente a
conduzione famigliare.

Lungo la strada fra Costa e Lungo la strada fra Costa e Lungo la strada fra Costa e
Costalissoio accesso area di Costalissoio
Costalissoio accesso area di
sosta
sosta

S.P. 30 all’uscita di Costalissoio

Lungo la strada fra Costalissoio Lungo la strada fra Costalissoio
e Costalta
e Costalta

La frazione di Costalta presenta numerosi fabbricati in legno, che rappresentano ancora in modo
paesaggisticamente significativo le caratteristiche costruttive tipiche dell’area comelicense e
cadorina. Lungo le vie del paese e lungo la strada che porta al rifugio di forcella Zovo vi sono
infatti ancora numerosi fienili, costruiti sia con la tecnica del Blockbau sia con quelle più recenti in
pietrame tamponate con griglie di tavolame.
In paese è inoltre possibile visitare la casa museo etnografico “Angiul Sai” con le caratteristiche
riproduzioni e sculture in legno.
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QUINTA TRATTA
FRAZIONE DI COSTA – MONTE ZOVO.
Dalla frazione di Costa dove ha sede l’omonima Regola con la sua “Céda”, parte il percorso che
risale il costone a monte del paese con direzione monte Zovo. La strada asfaltata serve vasti prati
prima di raggiungere la malga con gli stalloni per il ricovero del bestiame creata a servizio dei
Regolieri di Costa negli anni ’60 del secolo scorso.
Questa Regola fino agli anni 1980 riusciva a gestire tutti i prati pascolo posti lungo il costone fra le
borgate di San Nicolò e la malga, provvedendo allo sfalcio ed alla raccolta del fieno; la malga,
allora all’avanguardia, era dotata di un impianto per la distribuzione dei liquami che venivano
sparsi in primavera nei prati e poteva inoltre fungere da impianto di irrigazione. La Regola
coinvolgeva nell’attività di fienagione anche molte donne che avevano così un minimo reddito
senza allontanarsi dal paese mentre parte degli uomini erano impiegati nelle attività boschive di
allestimento ed esbosco del legname.
La Regola di Costa fornirà il legname necessario alla creazione degli arredi in progetto, che
saranno poi creati materialmente dagli allievi della nuova Scuola del Legno sorta alcuni anni fa a
Santo Stefano proprio per fornire una idonea formazione ai ragazzi che vogliono continuare a
cimentarsi con questa nobile professione artigianale.
Lungo la strada silvo pastorale per monte Zovo (in località Roghietto) troviamo una piccola area
già parzialmente attrezzata ed ubicata a valle della viabilità, aperta sull’ampio panorama
sottostante della Val Comelico.

15

OGGETTO DI INTERVENTO (05) – AREA DI SOSTA ROGHIETTO
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento e area di sosta.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
una linea coordinata di arredi e/o attrezzature come espresso in premessa, costituite da (sedute,
rastrelliere portabiciclette, allestimenti per piccole aree di ristoro, postazioni per l’osservazione
paesaggistica, tabelle informative).

Località
Roghietto,
il Località Roghietto, parcheggio Località
caratteristico rustico a monte ed area di sosta
sosta
della strada

Roghietto

l’area

di

Qui termina anche l’accessibilità veicolare dei mezzi privati.
La rimanente viabilità è soggetta a divieto di transito ai mezzi non autorizzati in base alla Legge
Regionale 14/92.

Panoramiche da monte Zovo
Candide e Costa

Panoramiche da monte Zovo
Danta

Panoramica da monte Zovo,
il coston di Sasso Grigno
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SESTA TRATTA
MONTE ZOVO – FORCELLA ZOVO.
Il percorso prosegue lungo i pendii boscati del monte Zovo fino a raggiungere l’ampia radura
costituita dal prato pascolo dell’omonimo monte.
In cima a questa montagna durante la prima guerra mondiale erano stati posizionati numerosi
pezzi d’artiglieria che coprivano il tiro alle nostre postazioni avanzate dopo la conquista del
Palombino, assieme ad alcuni pezzi posti all’imbocco della Val Vissada (poco a monte dell’attuale
rifugio di forcella Zovo).

Panoramica da monte Zovo, il Longerin ed il costone del San Daniele
Le strade che oggi percorriamo per salire su queste montagne sono state realizzate durante il
periodo della prima guerra mondiale proprio per poter prima trainare e poi rifornire con i mezzi
motorizzati i pezzi d’artiglieria portati su queste cime. La strada consentiva inoltre il rifornimento
dei soldati al fronte garantendone la permanenza in quota.
Da qui la strada silvo pastorale prosegue lungo una vecchia mulattiera (CAI 165-154) che scende
fino alla forcella Zovo. Dal rifugio è possibile visitare attraverso alcuni percorsi segnalati in loco le
postazioni risalenti alla prima guerra mondiale.
Presso il rifugio sarà realizzato un intervento per la creazione di un’area di sosta a corredo della
disponibilità già esistente presso il rifugio.

Panoramiche da monte Zovo

San Pietro dalla strada per Flla Monte Zovo dalla strada per
Zovo
Flla Zovo
17

OGGETTO DI INTERVENTO (06) – FORCELLA ZOVO
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento e area di sosta.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
una linea coordinata di arredi e/o attrezzature come espresso in premessa, costituite da (sedute,
rastrelliere portabiciclette, allestimenti per piccole aree di ristoro, postazioni per l’osservazione
paesaggistica, tabelle informative).
Nell’area saranno prima svolti dalla Comunità Montana del Comelico e Sappada alcuni lavori di
sistemazione che permetteranno la creazione di una piazzola, a valle della strada, idonea al
successivo posizionamento degli arredi in progetto.

Forcella Zovo il rifugio

Forcella Zovo panoramica

Forcella Zovo partenza dei
percorsi della Grande Guerra

SETTIMA TRATTA
FORCELLA ZOVO – BIVIO PRA MARINO.
Dal rifugio di forcella Zovo (1600mslm) il percorso segue la strada agro silvo pastorale che scende
a tornanti lungo le pendici meridionali dei monti San Daniele e Schiaron che delimitano ad ovest e
ad est l’imbocco della valle di Vissada.
La valle di Vissada anticamente era costellata di numerosi piccoli “barchi” per il deposito del fieno
che qui veniva falciato nei mesi estivi prima di essere trasportato nei fienili più prossimi al paese. Il
trasporto avveniva con le “liode” grandi slitte in legno su cui venivano caricati mucchi di fieno che
percorrevano il sentiero che oggi permette l’accesso alla valle (CAI 169).
Anche questa valle è stata interessata da numerosi interventi durante la prima guerra mondiale,
essa infatti costituisce il naturale accesso al gruppo del Longerin, posto di fronte al gruppo del
Palombino e da questo diviso dall’omonimo passo.
Da questa posizione era possibile controllare agevolmente le operazioni del “nemico” che
avvenivano lungo la linea di confine e dirigere il tiro dell’artiglieria posta sul monte Zovo e a
forcella Zovo.
Una nota caratteristica che abbiamo potuto rinvenire dalle immagini fotografiche del periodo è che
tutto il costone lungo la strada che conduce in Val Visdende, descritto inizialmente, era stato
tagliato dalla vegetazione per ricavarne materiale da costruzione, per i baraccamenti, per i
camminamenti e le postazioni coperte, ecc… ciò spiega la coetaneità degli alberi che oggi hanno
ripopolato quest’area.
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Immagini storiche risalenti Immagini storiche risalenti alla Immagini storiche risalenti alla
alla Grande Guerra, militari a Grande Guerra, militari a Flla Grande Guerra panorama sulla
Flla Zovo
Zovo
Val Visdende
Sul fondovalle la strada segue il Rio di Vissada attraversando le località di Prà di Cividella, dove
sorge l’albergo Miravalle, Ronco della Zaina, Prà della Fratta con l’omonimo agriturismo e Pradolin
prima di giungere alla caratteristica Azienda Agrituristica e malga di Prà Marino, costruita nei
pianeggianti prati della Val Visdende nei pressi dell’omonimo Bivio.

I boschi della Val Visdende, Località Ronco della Zaina ed I boschi della Val Visdende
località Prà Cividella
aree di sosta
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OGGETTO DI INTERVENTO (07) – PRA DELLA FRATTA C/O AZIENDA AGRITURISTICA
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
Interventi in delega diretta alla Comunità Montana Comelico e Sappada: ricostruzione di una
porzione di Risina in tronchi di legno, da realizzare in collaborazione con le Regole dell’area
secondo le fattezze del manufatto già esistente nell’ultimo decennio del secolo scorso.
Il concorrente potrà inoltre progettare per quest’area:
un elemento “significante” che potrà fungere anche da espositore per la presentazione delle
caratteristiche del manufatto della risina e dell’area boschiva contermine da valorizzare;
potranno essere previste inoltre delle sedute e/o un allestimento per l’area di sosta.

Prà Marino area di sosta e declivio per ricostruzione “risina”

Prà Marino e i prati della Val Prà Marino e i prati della Val Prà Marino e i prati della Val
Visdende area alternativa alla Visdende area alternativa alla Visdende area alternativa alla
creazione della risina
creazione della risina
creazione della risina (prima
del bivio per agriturismo).
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Lungo il percorso, ai lati della strada, si trovano numerosi punti di sosta attrezzati per i visitatori
della Val Visdende. Poco più avanti, presso il bivio per l’accesso all’Azienda Agrituristica di Prà
Marino e nei pressi della “Casa del boscaiolo” a monte della strada, sarà ricostruita una porzione di
“risina” già esistente nell’ultimo decennio del secolo scorso, a testimonianza di questo metodo di
conduzione a valle dei tronchi. La risina veniva allestita nel periodo dell’esbosco assemblando una
serie di tronchi in successione, in modo da formare uno scivolo semicircolare in cui veniva scalato
il legname. Questa struttura poteva anche rimanere in loco più anni se si prevedevano tagli
successivi o se doveva servire più aree di una stessa montagna. Le risine avevano lunghezze
variabili ma potevano essere lunghe anche centinaia di metri e superare con ardite cavallette forre
o ruscelli altrimenti difficilmente superabili con tutti i tronchi. Le risine collegavano solitamente il
bosco con le strade accessibili a mezzi di trasporto, o ai corsi dei torrenti di maggiori dimensioni da
cui venivano poi fluitati verso il Piave.
Di tali strutture ci restano alcune preziose descrizioni ed alcune suggestive fotografie dei primi anni
del ‘900.

Prà
Marino,
Agrituristica

l’Azienda Prà Marino e la “Casa del La chiesetta in legno
boscaiolo”
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OGGETTO DI INTERVENTO (08) – BIVIO PRA MARINO
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
Il concorrente potrà progettare per quest’area:
un elemento “significante” che potrà fungere anche da espositore per la presentazione delle
caratteristiche dell’area boschiva da valorizzare;
delle sedute e/o un allestimento per l’area di sosta.

Bivio Prà Marino sullo sfondo la Bivio Prà Marino sullo sfondo la Bivio Prà Marino sullo sfondo la
cresta di confine Italia-Austria
cresta di confine Italia-Austria
cresta di confine Italia-Austria
(vista da ovest)
(vista da sud)
(visto da nord)
Il percorso continua lungo la strada principale, scendendo verso il ponte sul Cordevole di
Visdende. Superato il ponte si ricongiunge con la strada che sale in Val Visdende da Campolongo e
Presenaio. Al bivio il percorso continua in direzione est lungo la comoda strada asfaltata che
conduce verso la località di Val Carnia e da Plenta, noto ristorante/agriturismo della Val Visdende,
seguendo il corso del Cordevole.

Val Visdende – bacheche in Val Visdende – bacheche in Val Visdende – bacheche in
legno con indicazioni turistiche legno con indicazioni turistiche
legno con indicazioni turistiche
(percorsi per MTB)
(percorsi Grande Guerra)
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Al bivio per la Val Carnia - direzione Casera Chiastellin (CAI 128), in località Costadantola
risaliamo per un centinaio di metri lo sterrato addentrandoci nel bosco dove la Regola di
Campolongo ha realizzato dei percorsi per visitare gli alberi di “risonanza”.
In quest’area boscata è possibile scegliere ed abbracciare il proprio albero entrando in sintonia con
il bosco raccogliendo tutte le sensazioni che questa particolare tipologia di foresta trasmette.
Da questi boschi di abete rosso e bianco provengono i legnami più pregiati del bellunese, che
vengono accuratamente selezionati dai maestri liutai per realizzare i loro strumenti musicali, poi
esportati in tutto il mondo.

Val Visdende – percorsi nel Val Visdende – percorsi nel Val Visdende – percorsi nel
bosco di risonanza
bosco di risonanza
bosco di risonanza

Val Visdende – percorsi nel bosco Val Visdende – abete Val Visdende – percorsi nel bosco
di risonanza
rosso di risonanza
di risonanza
Qui termina idealmente il percorso delle “Vie del Legno”, ma il tracciato continua risalendo la valle,
ed attraverso il sentiero CAI 133 si può raggiungere il passo del Roccolo ed i piani delle sorgenti
del Piave. Da qui, ai piedi del Peralba, si imbocca la comoda strada asfaltata che scende in
direzione di Sappada, dove è possibile percorrere un ampio anello attraverso le sue borgate ed a
valle di esse risalire lungo il corso del Piave fino a Cima Sappada, termine del percorso.
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MANUFATTI IN LEGNO OGGETTO DI PROGETTAZIONE:
Riepilogo e localizzazione degli interventi:
OGGETTO DI INTERVENTO (01) – ABETE REGINA DEL COMELICO
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
OGGETTO DI INTERVENTO (02) – AREA DI SOSTA PRESSO PARK TERME VAL GRANDE
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
OGGETTO DI INTERVENTO (03) – PARCO GIOCHI LOCALITA’ GERA
Creazione di un’area per la sosta.
OGGETTO DI INTERVENTO (04) – AREA DI SOSTA CAPPELLA CADUTI CIMA VALLONA
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
OGGETTO DI INTERVENTO (05) – AREA DI SOSTA ROGHIETTO
Creazione di un’area per la sosta.
OGGETTO DI INTERVENTO (06) – FORCELLA ZOVO
Creazione di un’area per la sosta.
OGGETTO DI INTERVENTO (07) – PRA DELLA FRATTA C/O AZIENDA AGRITURISTICA
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
OGGETTO DI INTERVENTO (08) – BIVIO PRA MARINO
Creazione di un punto caratteristico di promozione/riconoscimento.
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ALLEGATI
SONO STATI PREDISPOSTI PER UNA PIU COMPIUTA DESCRIZIONE DEI LUOGHI OVE SARANNO
SVILUPPATI GLI INTERVENTI E SUCCESSIVAMENTE INSTALLATI GLI ELEMENTI DI ARREDO GLI
ESTRATTI CARTOGRAFICI DEI SINGOLI SITI.
ESSI RAPPRESENTANO:
ESTRATTO
ESTRATTO
ESTRATTO
ESTRATTO

CATASTALE E ORTOFOTO
CATASTALE E CTR
CATASTALE E PRG
PIANIFICAZIONE E VINCOLI
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