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sia stata importata iniziando
all’incirca nel XVI secolo. Comunque sia, si diffuse in modo
intenso e durò sino agli anni
’40, dopodiché diventò attività
di nicchia sino agli anni ’50 per
poi scomparire. Da sottolineare che in altre regioni d’Italia
i carbonai erano quasi sempre
nomadi, si spostavano per il
loro lavoro da un bosco all’altro e vivevano in un forte isolamento sociale e territoriale.
Anche i carbonai di Marziai si
spostavano ogni anno con tutta
la famiglia per il periodo della
carbonizzazione, raggiungendo
anche la Croazia e la SloveCarbonaia o poiat.
nia, e poi ritornavano insieme
(foto Archivio VA)
in paese per passare l’inverno.
Tutti indistintamente, uomini anziani, donne, bambini, a seconda delle
loro abilità, lavoravano nel bosco e collaboravano alla produzione del
carbone. Di solito una famiglia costruiva dai 10 ai 20 poiat (carbonaia) ed
era in grado di produrre dai 400 agli 800 quintali di carbone.
Il capo carboner organizzava una squadra e coordinava il lavoro. Il gruppo era formato da intere famiglie. Si preparava la era da carbon, cioè lo
spazio in cui si costruiva il poiat: si spianava il terreno scavando a monte
del pendio. Al centro si alzava il castelet, sovrapposizione alternata a
quadrato di pezzi di legno di 50 cm che serviva ad accendere e alimentare
il fuoco.
Attorno al castelet si stipavano i pezzi di legna (cavez) lunghi al massimo
un metro e si formava una catasta conica alta 2-3 metri. Poi si ricopriva
con i foiaroi (fronde di faggio) o rame de pèz e sopra questi si poneva
uno strato di terra.
Per accendere il fuoco si introduceva nel castelet una certa quantità di
botoi (corti pezzi di legno asciutto), poi le bronse di un braciere acceso
vicino e ancora botoi fino al riempimento totale. Per ultimo si introduceva un rametto di ulivo benedetto.
Nei primi giorni si alimentava continuamente il fuoco interno, poi si
chiudeva l’imboccatura lasciando un solo foro da cui si introduceva il
furison, palo lungo 3 m che serviva a muovere l’interno per mantenere
compatta la massa e affinché il fuoco non divampasse. Il segnale di chiusura del foro superiore era il variare del fumo che da bianco diventava
azzurro.
Gradualmente si aprivano e si chiudevano fori sempre più in basso. Il
processo di carbonizzazione durava 15-20 giorni sotto il continuo controllo dei carbonai, per evitare indesiderati processi di combustione. A
tale scopo si costruivano vicino alla era un cason fatto di legno e ricoperto di foiaroi, all’interno c’era una dafa (giaciglio rialzato da terra) e un
larin per cucinare.
Quando la legna era completamente cotta e non fumava più, si raccoglieva il carbone partendo dal basso, badando che al suo interno non fossero
rimasti dei focolai che, al contatto con l’aria, avrebbero immediatamente
bruciato l’intera produzione.
Il carbone raccolto in sacchi veniva trasportato a valle con i muli o con le
musse (slitte) dove c’erano i carri dei commercianti che lo raccoglievano.
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Percorsi didattici
Il comprensorio del monte Cesen è percorso da numerose strade sterrate, sentieri e tratturi che, con varia difficoltà e dislivello, consentono di
effettuare interessanti escursioni. Molti sentieri collegano le province di
Belluno e di Treviso, mentre va ricordato il sentiero TV1 che unisce due
importanti aree montane vicini, cioè il Grappa e il Cansiglio e passa per
malga Mariech.
Si propongono qui due itinerari lungo i quali osservare peculiarità ambientali e ragionare
su tematiche naturalistiche ed
etnografiche.
Si suggerisce la partenza per i
vari sentieri dall’Agriturismo
malga Mariech, facilmente
raggiungibile da Valdobbiadene, passando per la località
Escursionisti in gita. (foto Archivio VA)
Pianezze.

Sentiero 1
Il circuito parte dalla malga Mariech (P), tenendo presente che si possono
scegliere lungo il percorso diversi punti di arrivo e partenza, utili anche
per un rientro anticipato. Tra la malga e la lama sottostante a sinistra,
procedendo verso Nord, si percorre un sentiero erboso leggermente in
salita lungo un dosso panoramico da cui si raggiungono i ruderi di malga
Pecol (1A) per poi, girando a destra e procedendo in discesa nel bosco,
confluire sulla strada sterrata che congiunge malga Capitel di Garda con
casera Forcona. Da questo punto (1B) si può decidere di rientrare alla
malga Mariech percorrendo la strada sterrata sulla sinistra oppure prendere la direzione, a destra, per casera Forcona (1C) e, qui giunti, continuare
su comoda strada sterrata fino a casera Federa (1D). Da questo punto si
prende un sentiero battuto, segnalato anche per mountain bike, che sale
sul versante attraversando il bosco fino a casera Forconetta (1E), da cui
si prosegue su strada sterrata fino a concludere il giro ritornando a malga
Mariech (P).
Il circuito può essere effettuato anche in senso contrario, è ben battuto e segnalato. Una parte del percorso ricalca la sentieristica CAI, parte
invece si svolge su strade forestali. Non presenta particolari difficoltà e
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zone esposte, tuttavia bisogna prestare particolare attenzione al tracciato
in caso di nebbia.
(P-1A): lungo tutto il sentiero erboso da malga Mariech ai ruderi di malga
Pecol è possibile ammirare l’ampia e stupenda panoramica sulla
Val Belluna e le Dolomiti bellunesi a Nord, come anche la zona
del Montello e della pianura trevigiana a Sud. Da questo punto di
vista è comprensibile come la zona del monte Cesen sia considerata tuttora un’importante area di transito tra la pianura veneto-trevigiana a Sud, lambita dal fiume Piave, e i territori prealpini più a
Nord. Questa localizzazione rende l’area strategica per gli uccelli
in migrazione che trovano nel comprensorio del monte Cesen un
valido punto di sosta e ristoro.
Dall’osservazione del paesaggio forestale si può notare l’ampia
estensione del bosco di faggio, insediatosi anche in aree un tempo tenute a pascolo e in seguito abbandonate. La spontaneità del
fenomeno è evidenziata dalla naturale irregolarità del margine
del bosco, in contrasto con quello dei boschi artificiali di abete
rosso, dall’aspetto più geometrico e ordinato.
(1A-1B): il tratto di sentiero che porta da malga Pecol alla strada sterrata attraversa un bosco di faggio, utilizzato in passato soprattutto
per la produzione di legna da ardere. La gestione a ceduo del
bosco si basa sulla capacità particolare che hanno solo alcune
latifoglie (ad es., faggio, castagno, nocciolo, querce) di produrre
gemme che producono poi fusti (o polloni) sulla ceppaia tagliata. La possibilità di rigenerarsi di questo tipo di bosco, quindi,
è affidata alle gemme della ceppaia. Nel caso invece dei boschi
ad alto fusto, di latifoglie e conifere, questo avviene tramite la
germinazione di semi prodotti direttamente dalle piante adulte.
(1C): le casere hanno rivestito un ruolo molto importante in tutta l’area
della Sinistra Piave, e in particolare per lo sviluppo del monte
Cesen: l’allevamento del bestiame per la produzione di latte e
formaggi è infatti una delle attività principali condotte nel comprensorio. La produzione casearia, seppur ridimensionata, è oggi
strumento di valorizzazione e promozione dell’area anche dal
punto di vista turistico.
(1E): presso malga Forconetta, ma anche in altri tratti del circuito, è
possibile notare la presenza di piccole pozze d’alpeggio, localmente chiamate pose, ottenute dalla impermeabilizzazione del
fondo di doline in seguito alla deposizione di terriccio e argille.
Questi stagni sono di grande importanza costituendo un importante rifornimento idrico per il bestiame e la fauna selvatica.

(1E-P): lungo questo tratto di strada sterrata è possibile osservare la diversa stratificazione geologica a dimostrazione dei fenomeni che
hanno originato le montagne (orogenesi); infatti il comprensorio
del monte Cesen, così come le Dolomiti bellunesi ammirabili
sullo sfondo, sono formate da rocce calcaree di origine sedimentaria marina.

Sentiero 2
Percorrendo la strada che sale da Valdobbiadene, poco prima di arrivare
all’Agriturismo malga Mariech, sul lato sinistro in prossimità di un piccolo Monumento ai Caduti, parte il secondo circuito, che si snoda attorno
al monte Cesen. Anche in questo caso il giro può essere compiuto sia in
senso orario che antiorario, è sufficientemente battuto e segnalato, in parte
si appoggia su altri sentieri, strade forestali e mulattiere. Non presenta
particolari difficoltà ma la parte che si addentra nel bosco si sviluppa lungo un sentiero non pericoloso ma in pendio, motivo per cui se ne consiglia
la percorrenza a chi ha idonea attrezzatura da montagna.
Lasciata la strada asfaltata si percorre un primo tratto di sentiero lungo
un prato (2A) avendo sempre a sinistra il versante per poi addentrarsi all’interno del bosco (2B), su un tragitto più articolato e dopo aver superato
qualche impluvio. Usciti dal bosco si giunge in una radura molto aperta
e in prossimità di una pozza, che si lascia a destra salendo sul versante
(2C). Continuando il sentiero in costa si risale gradualmente il pendio
fino a malga Fossazza; il tracciato è ben segnato, anche se stretto e un
po’ esposto in alcuni tratti. Da malga Fossazza si raggiunge il punto di
partenza in prossimità dell’Agriturismo malga Mariech salendo lungo la
strada sterrata.
(2A): questo primo tratto di sentiero si snoda lungo un tragitto erboso
in un paesaggio ben modellato, tra impluvi e dossi. Va notata la
presenza di selci, utilizzate in passato dalle comunità preistoriche
di cacciatori nomadi che preparavano punte di freccia e lance da
usare per la caccia, la macellazione delle prede e la lavorazione
delle pelli.
(2B): nel bosco il tragitto è più articolato; la tipologia è quella di un
ceduo di faggio utilizzato in passato prevalentemente per la produzione di legna da ardere. I boschi cedui si presentano generalmente densi e con circa 2-5 fusti sulla stessa ceppaia, cresciuti
da gemme basali. La tendenza gestionale oggi mira a convertire
progressivamente il bosco ceduo in alto fusto, cioè il più simile
possibile a un bosco nato da seme, con caratteristiche migliori sia

per qualità di legname che naturalistico-ambientali. È possibile
pertanto osservare queste differenze lungo il tracciato nel bosco.
Ci sono ceppaie con più fusti (o polloni) e piante singole, più slanciate e grosse, dominanti rispetto al ceduo. All’interno del bosco
si possono notare ancora numerose aree carbonili e ruderi, segno
dell’intensa attività nel passato per la produzione di carbone e per
l’alpeggio.
(2C). in questo tratto finale la fitta rete di sentieri e mulattiere dimostrano la presenza umana in questi territori montani, con forti collegamenti tra la zona bellunese e quella trevigiana.

Tempio Internazionale del Donatore
a Pianezze di Valdobbiadene
Il tempio è situato nel piazzale di Pianezze, a pochi chilometri dalla piazza
di Valdobbiadene, salendo verso il monte Cesen. Nacque grazie all’intuizione di Giovanni Battista Ceccarella, fondatore nel 1958 dell’AVIS di
Valdobbiadene, all’aiuto dell’arciprete Don Angelo Zaramella e al Sindaco Isidoro Grigoletto, la cui amministrazione comunale donò alla Parrocchia il cocuzzolo che si alza a sud del piazzale, punto in cui si decise di
erigere il tempio. Il progetto, affidato agli architetti trevigiani Livia Musini
e Giuseppe Davanzo, prese forma in tempi rapidi e già il 16 ottobre del
1962 venne benedetta la prima pietra del tempio. Superate le difficoltà
economiche grazie al contributo di molte sezioni AVIS, il 16 settembre del
1979, alla presenza di oltre 400 sezioni di Donatori, il Vescovo di Padova
mons. Girolamo Bortignon inaugurò e consacrò solennemente il Tempio
di tutti i Donatori di Sangue. L’opera, in stile moderno, è costruita in legno
lamellare e pietre del Piave, atto di grande valenza simbolica. In una terra
che fu teatro di battaglie e distruzione, infatti, questa chiesa diventa un
simbolo universale di pace e fratellanza.
www.tempiodeldonatore.it

Progetto “Quota 1570“
“Quota 1570” è un progetto per la promozione e la divulgazione della
corsa di orientamento e si inserisce in una serie di iniziative tese alla valorizzazione e al rilancio turistico e ambientale del comprensorio montano
del Monte Cesen. In particolare, attraverso la pratica sportiva dell’orien-

teering, rivolta soprattutto ai giovani, è possibile far conoscere il territorio
nelle sue valenze naturalistiche più rilevanti. Il bosco e la montagna sono
considerati ambienti legati non solo alla produzione (bosco e malghe), ma
anche al turismo e all’escursionismo; infatti l’area interessata dal progetto
è percorsa da numerosi itinerari escursionistici e turistici rappresentati in
varie cartografie e presenta inoltre alternanza e varietà di paesaggi: prati,
boschi, colli, valli, zone umide e crinali. La pratica dell’orienteering, supportata da una cartografia specifica per lo svolgimento dell’attività anche
agonistica per giovani, a livello nazionale (civile e militare) viene svolta
e incentivata sia dalle specifiche associazioni che dal gruppo sportivo del
Corpo Forestale dello Stato con sede al Comando Stazione di Valdobbiadene. La fruizione dell’area (circa 10 kmq, in situazioni ambientali diversificate) è ottimale durante il periodo estivo-autunnale, dalla località
di Pianezze di Valdobbiadene fino alla quota altimetrica di 1570 m del
Monte Cesen. Le attività agonistiche avvengono nel più completo rispetto
dell’ambiente, ponendo particolare attenzione affinché non venga recato
disturbo o danno alla fauna presente.
Per informazioni, rivolgersi al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Valdobbiadene.

Per raggiungere il monte Cesen
Il punto migliore per iniziare la visita del monte Cesen è l’agriturismo
malga Mariech, raggiungibile da Valdobbiadene: dalla piazza si seguono
le indicazioni per Pianezze, malga Barbaria e quindi malga Mariech.
Da Treviso: raggiungere Valdobbiadene tramite la SS 348 “Feltrina” passando il fiume Piave a Vidor.
Da Vittorio Veneto: si segue la SP della Vallata (SP35-36) attraversando gli abitati di Revine Lago, poi Follina e, prendendo la direzione per
Miane, si raggiunge Valdobbiadene dopo aver superato Combai, Santo
Stefano e San Pietro di Barbozza.
Da Miane: seguire le indicazioni per il rifugio Posa Puner da cui si può
raggiungere direttamente la malga Mariech; oppure si arriva a Valdobbiadene dopo aver attraversato Combai, Santo Stefano e San Pietro di
Barbozza.
Da Belluno: si può raggiungere Lentiai, poi da qui si seguono le indicazioni per malga Garda, proseguendo poi per malga Mariech.
Da Segusino: seguire le indicazioni per l’abitato di Milies, proseguire fino
alla fine della strada aperta al transito e da qui, a piedi, per località “La
Forcella” (1162 m); tramite un sentiero, si arriva a malga Mariech.

Norme Comportamentali
- Rispetta il silenzio
- Porta a casa i tuoi rifiuti; dopo il consumo sono meno pesanti e ingombranti!
- Non danneggiare la segnaletica e le aree attrezzate
- Non accendere fuochi, se non nelle aree appositamente attrezzate allo
scopo
- Ricorda che la raccolta dei funghi è regolamentata
- All’interno del territorio regionale è vietata la caccia di qualsiasi specie
animale
- Non danneggiare la flora e l’ambiente; ricorda che i fiori sono protetti
- Non lasciare i cani incustoditi nel bosco e ricorda che vanno tenuti sempre al guinzaglio
- Non attraversare i pascoli durante l’alpeggio, ma utilizza solo i sentieri
segnalati
- Transita con la mountain bike o col cavallo solo sui percorsi segnalati
allo scopo
- Evita accuratamente, per quanto possibile, di far rotolare sassi o altro
materiale lungo i versanti, potresti ferire gravemente altre persone
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Veneto Agricoltura è l’azienda regionale che si occupa dei Settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare (LR 35/97). Fra i suoi compiti istitutivi rientrano la gestione sostenibile delle foreste e riserve regionali,
l’educazione naturalistica, la conoscenza e la diffusione di informazioni ambientali finalizzate a un uso responsabile del territorio attraverso
comportamenti consapevoli da parte di tutti.
La realizzazione di questo depliant fa parte di un progetto più ampio di
informazione su tutti i territori in gestione a Veneto Agricoltura avente
lo scopo di far apprezzare e valorizzare l’ambiente, per coglierne la
complessità e l’alto valore di biodiversità.

La Foresta Regionale della
Sinistra Piave e il monte Cesen
Il territorio denominato “Foresta Regionale della Sinistra Piave” è collocato sulla sinistra orografica del corso del fiume Piave tra la provincia
di Treviso e quella di Belluno, lungo la dorsale montuosa del monte
Cesen-Col Visentin; è gestita da Veneto Agricoltura e composta da due
proprietà disgiunte, una a occidente denominata “Cesen-Garda-Zogo”e
“Faverghera” a Est, meno estesa.
Comprende i comuni di Limana, Trichiana, Mel, Lentiai e Vas in provincia di Belluno; Segusino, Valdobbiadene e Vidor in provincia di
Treviso.
Nell’ambito di quest’ampia superficie, si distingue l’area del monte
Cesen, collocata sempre sulla sinistra orografica del corso del fiume
Piave, che comprende un insieme di proprietà di boschi e di prati-pascoli, ubicata lungo il versante Nord della dorsale del monte Cesen, tra
le province di Treviso e Belluno.

Panorama sui prati, pascoli e boschi dell’area del Monte Cesen. (foto E. Piutti)

Oltre alla suddivisione amministrativa provinciale, il territorio del
Cesen rientra in tre diverse Comunità Montane: i comuni di Limana,
Trichiana, Mel e Lentiai nella Comunità Montana Valbelluna (sede a
Sedico, BL), quello di Vas nella C.M. Feltrina (sede a Feltre, BL), mentre quelli di Segusino, Valdobbiadene e Miane nella C.M. delle Prealpi
Trevigiane (sede a Vittorio Veneto, TV).
Il territorio considerato fa parte del complesso delle Prealpi Venete, appartenente alle Alpi Meridionali che si estendono dalle rive del Lago
di Garda all’altopiano del Cansiglio. I limiti territoriali possono essere
individuati nel corso del Fiume Piave a Nord Ovest, nella pianura trevigiana a Sud e nella valle del Meschio, affluente del Fiume Livenza
ad Est.
È importante rilevare che la zona corrispondente al massiccio del monte
Cesen rientra in un Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva “Habitat” (92/43/CE) pertanto, date le caratteristiche ecolo-

aprono radure e là dove la
densità della copertura vegetale è minore si possono
notare piante erbacee e arbustive.
La specie arborea che sovente accompagna il faggio,
facilmente visibile anche
da lontano, è l’abete rosso;
originariamente presente in
Bosco in progressiva espansione su prati e
percentuale molto ridotta è
pascoli. (Foto E. Piutti)
stata diffusa artificialmente, come già sopra riportato. In alcuni casi ha potuto rinnovarsi spontaneamente, a partire comunque dai margini delle zone rimboschite.
Altro albero importante è il sorbo montano (Sorbus aria), presente in
numero limitato di individui.
La foresta così come descritta presenta maggiore variabilità ecologica
man mano che ci spostiamo verso le zone a minor quota del territorio
regionale.
A partire da quota 1000 m in giù, lungo il versante Ovest del gruppo
Monte Garda–Col dei Piatti che conduce verso i ruderi delle malghe
Pian di Bull, è interessante osservare il progressivo rarefarsi del faggio a favore del carpino nero (Ostrya carpinifolia), del fassino minore
(Fraxinus ornus), della roverella (Quercus pubescens), del sorbo montano e degli uccellatori (Sorbus aria e S. aucuparia), del melo selvatico
(Malus sylvestris), del tiglio selvatico (Tilia cordata), dell’acero montano e campestre (Acer pseudoplatanus e A. campestre), del pioppo grigio
(Populus canescens), tremulo (P. tremula) e nero in aree più umide (P.
nigra). Attorno alle vecchie casere si rinvengono il ciliegio selvatico,
il frassino maggiore e il noce (Prunus avium, Fraxinus excelsior e Juglans regia). Numerosi sono gli arbusti, fra i più diffusi troviamo il
prugnolo (Prunus spinosa), i biancospini (Crataegus monogyna e C.
oxyacantha in zone più ombrose), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella (Cornus sanguinea) e naturalmente l’immancabile nocciolo che
a volte colonizza vaste superfici un tempo pascolate e sfalciate, dando
origine a formazioni quasi pure.
I pascoli occupano la parte più elevata del territorio, presentando situazioni diverse a seconda del grado di fertilità e utilizzazione da parte
del bestiame.
La presenza di specie indicatrici quali l’alchemilla (Alchemilla sp.),
l’acetosella (Oxalis acetosella) e i denti di leone (Leontodon sp.), associate ad altre quali il trifoglio
alpino (Trifolium alpinum), alle
festuche (Festuca sp.) e alle carici (Carex poligama, C. leporina,
C. distans), indicano situazioni a
maggior fertilità e a minor carico di bestiame; al contrario, situazioni degradate per eccessivo
carico portano alla selezione di
specie più rustiche, come la Festuca ovina.
L’abbandono progressivo dei
prati pascoli porta alla formazione di praterie aride dove, a
seconda delle condizioni ecologiche, troviamo il ginepro, la
Giglio martagone. (foto D. Paolin)
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Veduta panoramica dal monte Cesen sulla Valbelluna e le Dolomiti Bellunesi. (foto
Archivio VA)

giche e naturalistiche dell’area, valgono dei regimi di tutela particolari.
Lo scopo per il quale il sito, schedato IT3240003, è stato inserito nella
lista dei S.I.C. della Regione Veneto riguarda i particolari “rilievi prealpini che nel settore centro–orientale si evidenziano per la complessità
ambientale e per una morfologia aspra che, nel versante solatio, danno
origine a interessanti biocenosi arido–rupestri montane”. Va ricordato
che l’area del monte Cesen, oltre a essere un S.I.C. per la presenza di
specie zoologiche rilevanti e rare, è anche Zona di Protezione Speciale
(Z.P.S.) ai sensi della direttiva europea “Uccelli” (79/409/CE), anche
in riferimento alle specie di passo che periodicamente attraversano
l’area.

Il monte Cesen – inquadramento
territoriale
La Foresta Regionale della Sinistra Piave, comprensorio del Cesen-Garda-Zogo, si estende per 1.380 ha, spaziando tra i comuni di Lentiai, Vas,
(BL) e Segusino e Valdobbiadene (TV). A questo territorio è possibile
accedere facilmente anche dal versante meridionale della pedemontana
trevigiana, provenendo dalla località Posa Puner nel limitrofo comune
di Miane (TV).
La porzione a Ovest ha come limite Sud il crinale della citata dorsale
Cesén–Col Visentin, come confine Nord il monte Artent (1183 m), degradante verso l’abitato di Marziai e verso Nord-Ovest il monte Zogo
(1394 m), con pendici lungo i comuni di Segusino e Vas e il monte
Orsere (1496 m). Nel suo complesso il territorio è accidentato, occupando valli profonde e stretti crinali. La quota più alta è rappresentata
dal monte Cesen (1570 m), quella più meridionale è invece in località
Pian di Bullet (850 m), nel comune di Lentiai.
Data la composizione prevalentemente calcarea del substrato roccioso,
l’idrografia superficiale è assente. Unico corso d’acqua meritevole di
tal nome è il Torrente Rimonta che scende al piede Est della dorsale
Garda–Artent, sfociando nel Piave presso l’abitato di Lentiai. Gli altri
rivoli e torrenti sono tutti a carattere torrentizio stagionale.
La zona è caratterizzata da clima oceanico, con inverni freddi, estati
temperato-calde con anche giornate ad alto tenore d’umidità relativa. Il
regime pluviometrico è di tipo equinoziale, cioè con massimi primaverili e autunnali e la piovosità media annua varia tra i 1.500 e 1.600 mm,
con punte di 1.800 mm. Ci si trova infatti in una situazione prealpina in

rosa (Rosa canina), l’erica (Erica herbacea), il nocciolo, accompagnati
quasi sempre da grossi cespi di avenella (Deschampsia caespitosa).
Una specie che segnala un diminuito utilizzo del pascolo è il veratro
(Veratrum album) dalle grosse foglie ovoidali, pianta velenosa rifiutata
dal bestiame, frequentemente confusa con la genziana (Genziana lutea)
la cui radice è utilizzata invece a scopi officinali.
È la primavera la stagione che più d’ogni altra ci offre gradevoli sensazioni per i colori e gli intensi profumi dei suoi fiori: nei prati pascoli
dei monti Cesen, Garda e Zogo da maggio a luglio è un susseguirsi di
fioriture lussureggianti.
Si inizia con l’esplosione floreale dei profumatissimi narcisi (Narcissus
poeticus), frammisti a macchie bluastre di genziane (Gentiana clusii).
Al progressivo rarefarsi di questi aumenta la presenza dei gigli bianchi
a grappolo (Paradisia liliastrum) accompagnati dallo svettante e appariscente asfodelo (Asphodelus
albus). Qua e là è possibile notare il giglio rosso (Lilium bulbiferum) e il giglio martagone
(Lilium martagon).
Spesso associate a narcisi e
genziane, da non perdere le
meravigliose fioriture delle
orchidee: Gymnadenya conopsea, Orchis militaris, Dachtylorhiza sanbucina e maNarcisi. (foto Archivio VA)
culata, Traunsteinera globosa,
per ricordarne solo alcune.

La fauna
Anche per gli animali, di seguito si citano quelli sicuramente presenti e,
avendo un po’ di fortuna, di possibile osservazione.
Un grosso mammifero ungulato la cui vita si svolge in questi ambienti
è il cervo (Cervus elaphus). I suoi spostamenti serali verso le aree aperte e, mattutini, di rientro nel bosco sono testimoniati dalla presenza di
sentieri ben battuti, ricchi di impronte. In settembre è facile sentire i
bramiti, cioè i richiami amorosi dei maschi.
Per contro, il capriolo (Capreolus capreolus) è un ungulato legato alle
zone di margine tra bosco e prato-pascolo; è facilmente osservabile all’alba, quando esce dalla macchia per pascolare. In primavera è possibile sentire il richiamo della femmina al piccolo, confondibile con
l’abbaiare del cane.
Sempre più facile è oggi imbattersi nel cinghiale (Sus scrofa), introdotto
artificialmente, ungulato legato a boschi di latifoglie radi e attraversati
da ruscelli o con zone umide. Segno evidente della
sua presenza è il rovesciamento del cotico erboso
così come si può vedere
lungo il versante Sud dei
pascoli sul monte Cesen.
Altri mammiferi presenti
un po’ ovunque sono: la
volpe (Vulpes vulpes), le
cui tane sono spesso rinvenibili all’interno di boCaprioli. (disegno L. Cogo)

cui le correnti provenienti dalla pianura, cariche d’umidità, si scaricano
non appena incontrano questi primi rilievi. È inoltre possibile imbattersi in improvvise masse nuvolose o nebbiose fredde, causate dalla
condensazione di aria calda e umida proveniente dal fondovalle, spinta
dalle correnti ascensionali.
L’escursione termica
annuale è piuttosto
accentuata, potendo
superare i 20 °C:
infatti il massimo
termico estivo può
raggiungere i 30 °C
e quello invernale
i –15 °C e oltre. In
questi ultimi anni
le
precipitazioni
nevose sono state
alquanto scarse e inMasse nuvolose di fondovalle. (foto V. de Savorgnani)
termittenti.

Aspetti geologici
Le rocce appartenenti alla dorsale Cesen–Col Visentin sono in prevalenza sedimentarie di origine marina. Circa 180 milioni di anni fa,
durante il periodo Giurassico, la zona era occupata da un mare poco
profondo con acqua ad elevata salinità. Durante tutto il Cretaceo ci fu
un progressivo abbassamento del fondo marino, specie nella zona del
Bacino Bellunese. Iniziò così a formarsi per deposito di sedimenti prevalentemente calcarei (ad es., gusci di molluschi, coralli, scheletri di
altri animali) il cosiddetto “complesso di scogliera” che si sviluppò notevolmente, come è successo in altre aree limitrofe (ad es., Cansiglio).
Al termine del periodo Cretaceo, durante l’era Terziaria, iniziarono i
movimenti orogenetici che diedero origine, per innalzamento del fondo, ai primi rilievi. Circa 25 milioni di anni fa, nel Miocene Superiore,
avvenne l’emersione della dorsale Cesen–Col Visentin.
Durante i movimenti orogenetici si formarono pieghe, fratturazioni della roccia e faglie.
La roccia è prevalentemente costituita da Biancone selcifero presente in
grandi banchi soprattutto nei monti Zogo e Cesen. Man mano che ci si
sposta lungo la dorsale verso Est, fino al Col Visentin, aumenta la partecipazione dei calcari quasi
puri di tipo “saccaroide”,
caratterizzanti l’ambiente
di scogliera, tipico anche
del vicino altopiano del
Cansiglio. Su queste ultime formazioni l’acqua
esercita un’azione erosiva
notevole, tale da provocare profonde fessurazioni e
inghiottitoi. È frequente la
formazione di doline, sia
di sprofondamento che di
corrosione, a forma di imbuto e aventi nel fondo un
Pozza d’alpeggio (posa) e animali al pascolo.
canale (o inghiottitoio) di
(foto E. Piutti)

schi poco frequentati e ricchi di
massi affioranti, e la lepre (Lepus
europaeus), osservabile mentre
attraversa i prati e staziona nelle
radure. Anche i mustelidi sono
ben rappresentati, con la sicura
presenza della donnola (Mustela
nivalis) e della faina (Martes foina), entrambe legate ad ambienti
molto vari, dai boschi ai prati. Da
Volpe. (foto Archivio VA)
citare lo scoiattolo rosso (Sciurus
vulgaris).
Tra gli uccelli tutelati ed elencati
nella direttiva 79/409/CE “Uccelli”, per cui l’area è stata definita Zona di Protezione Speciale
(Z.P.S.), sono presenti, lungo le
dorsali del monte Cesen e monte
Zogo, a quote e in habitat diversi a seconda della specie: il gallo
cedrone (Tetrao urogallus), il fagiano di monte (Tetrao tetrix), il
Ululone dal ventre giallo.
francolino (Bonasa bonasia), il
(disegno L. Cogo)
falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il biancone (Circaetus gallicus), il gufo reale (Bubo bubo), l’averla
piccola (Lanius collurio) e la tottavilla (Lullula arborea), specie molto
simile all’allodola (Alauda arvensis).
Queste sono solo alcune delle specie meritevoli di tutela, per le quali la
direttiva ”Uccelli” prescrive la conservazione dell’habitat “per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area
di distribuzione”. Inoltre si vogliono qui ricordare che cinque specie
di pipistrelli, mammiferi molto utili e ormai rari, sono state censite e
rientrano nell’allegato 2 della direttiva “Habitat” (animali di interesse
comunitario che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione). Negli allegati sono pure elencati alcuni anfibi che meritano
particolare tutela: l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), il tritone crestato e l’alpino (Triturus cristatus e T. alpestris). Questi possono
essere osservati nelle numerose lame presenti nei boschi, ma soprattutto
nei pascoli del monte Cesen, monte Garda e monte Zogo.
Va poi sottolineata la presenza di un insetto, ovvero una farfalla, dichiarata specie in pericolo: si tratta della Callimorpha quadripunctata.

La gestione forestale
Nell’ Inchiesta Agraria del 1882, il dott. Luigi Alpago Novello ha riportato, tra le varie informazioni relative al clima e alla zona, come venivano allora gestiti i boschi e quali specie arboree fossero preferite. Così,
lungo il versante Sud della catena montuosa prealpina era soprattutto il
castagno adessere coltivato ad alto fusto (fustaie, piante nate da seme)
per ricavarne travature, tutori, assi e il frutto. Nelle zone più favorevoli
e fresche, e nel versante Nord più freddo e umido, si ritrova il faggio
governato a ceduo (piante nate da gemme su ceppaie) per la produzione
di legna da ardere mentre, verso il basso, venivano utilizzati carpini,
querce e noccioli.
Dobbiamo comunque ricordare che il limite del bosco era notevolmente spostato verso il basso, rispetto a quanto si osserva oggi, per lasciar

sgrondo delle acque. Esse possono aumentare di diametro con il progredire della corrosione, ma anche occludersi in seguito a deposito di argille e detriti. Molte diventano col tempo impermeabili formando degli
stagni alpini, le cosiddette pose. Dato il prevalente carsismo di queste
zone, le pose hanno rappresentato per secoli l’unica fonte di approvvigionamento idrico per uso umano in montagna e pozze d’alpeggio per
l’abbeveraggio del bestiame e degli animali selvatici.

I laghi di Revine e le colline moreniche della pedemontana trevigiana. (foto Archivio VA)

Più recentemente, durante l’Era Quaternaria, le glaciazioni spinsero
lembi glaciali verso la pianura, in corrispondenza della valle del Piave,
attraverso il Passo San Boldo e la Val Lapisina (Fadalto), occupando
peraltro tutta la vallata che da Vittorio Veneto giunge sino a Follina. I
laghi di Revine sono infatti di origine glaciale. In seguito allo scioglimento di queste enormi masse ghiacciate si depositarono detriti che formarono le cosiddette morene. Depositi morenici sono rinvenibili anche
lungo le valli della Sinistra Piave, variamente mescolati con materiale
alluvionale e conglomerati.

contrastare l’invasione dei Franchi.
Tanti secoli di storia non cambiarono di molto l’assetto produttivo e
colturale dei boschi; solo dall’inizio del periodo della dominazione
veneziana è possibile riconoscere forme di gestione forestale di una
certa valenza economica. Non solo il vicino Cansiglio, ma anche questi
boschi furono le grandi riserve per i remi delle navi della Serenissima.
Oltre al legname e all’alpeggio, anche il carbone fu risorsa economica
ampiamente sfruttata.
In tempi più recenti invece, di grande interesse sono le vicende legate al
contrabbando, un’attività durata secoli e un grave problema per i Podestà di Feltre, Belluno e Treviso. Tutte le merci che da Feltre dovevano
andare nel trevigiano pagavano il dazio a Quero; in località S. Maria di
Quero è ancora presente il casello.
Molti commercianti, per evitare di pagare, guadavano il Piave poco prima dell’abitato di Scalon e da qui, attraverso la valle soprastante, giungevano in località Col da Fi, sopra Milies. Poi, percorrendo una vecchia
mulattiera, grosso modo ricalcando quello che ora è il sentiero Europeo
E7, giungevano probabilmente in località Mariech, per poi scendere
verso Sud nella piana trevigiana, forse via Guia.
Era tale il danno per il continuo transito irregolare di merci attraverso
le montagne, che in un documento della Repubblica di Venezia datato
28 settembre 1462 si legge della necessità di demolire la strada “...dello
Scalon per evitar li contrabandi”.
Durante la Prima Guerra Mondiale l’area del monte Cesen non fu teatro di particolari azioni belliche, sebbene a Pianezze fosse posizionata
una postazione di artiglieria austriaca. Gli eventi più importanti dalla
costruzione della strada del Passo San Boldo, alle battaglie sul monte
Grappa e lungo il Piave, alla presa di Vittorio Veneto, si svolsero non
lontani da qui, ma lasciando l’area in posizione defilata e secondaria.

Cenni di storia locale
Per la posizione geografica strategica del massiccio, la zona è stata nel
corso dei secoli importante luogo sia di vita stanziale che di attraversamenti.
Nel 2001 sono stati scoperti importanti reperti archeologici sulla cresta del monte Zogo: si tratta dei resti di un insediamento riferibile al
Neolitico e all'Età del Rame (5.000-4.000 anni fa). Gli scavi archeologici condotti dall'Università di Ferrara hanno permesso di capire che in
questa località vi era una fiorente attività artigianale legata alla scheggiatura della selce, roccia largamente utilizzata in Preistoria per la produzione di utensili e armi da caccia, copiosamente presente sul monte
Doc e sui rilievi circostanti. Tracce molto più labili sono riferibili anche
all'Uomo di Neandertal, a dimostrazione dell'importanza di questa zona
per le genti dell'antichità.
La presenza romana lungo tutta la pedemontana trevigiana e bellunese è
ampiamente documentata da ricerche e testimonianze sulla via Claudia
Augusta, grande arteria lungo la quale sono sorti numerosi paesi. Con
il diffondersi del cristianesimo pare che a Miane si trovasse un luogo di
culto a cui facevano riferimento i fedeli dei vari vici del territorio: in tal
modo la cittadina si trovò a essere un centro di aggregazione spirituale
prima ancora che commerciale o amministrativa. La discesa dei barbari
(IV secolo d.C. circa) scardinò l'ordine che l’impero aveva impresso alla
zona, ma lasciò intatto il frazionamento ecclesiastico in pievi e cappelle:
da qui la nascita della Pieve di S. Maria di Miane, che stava sotto Treviso, e delle cappelle di Visnà, Vergoman, Combai, Campea e Premaor.
Altri saggi di scavo documentano la presenza nel comprensorio dei
Longobardi, che utilizzarono la linea difensiva della Sinistra Piave per

posto al pascolo; infatti l’alpeggio veniva praticato ovunque e le malghe
erano presenti in gran numero.
Oggi questi boschi manifestano una variabilità colturale accentuata. Si
va da zone a ceduo, più o meno invecchiato, in cui le piante sono nate da
ceppaia e zone a fustaia transitoria, cioè con piante in parte nate da seme
(governo a fustaia) e in parte derivanti dalla vecchia ceppaia del ceduo.
Queste diversità sono state indotte dal progressivo abbandono delle pratiche selvicolturali che prevedevano il taglio, o ceduazione, dei polloni di
faggio a cadenza di 10-15 anni. Questo intenso sfruttamento, estremamente debilitante per la foresta, si protrasse nel tempo sino agli anni ’60 circa.
Poi, come detto in precedenza, le cose cambiarono. L’Ente di gestione
patrimoniale delle foreste di quel periodo (Azienda di Stato Foreste Demaniali) ampliò le superfici boschive, grazie ad una lunga serie di acquisti che ebbe termine all’inizio degli anni ’70, su cui si attuò una politica
di “coniferazione” (piantagione di conifere) delle superfici sia pascolive
abbandonate che all’interno dei cedui, con l’idea di migliorarne l’assetto
produttivo. Comparve così l’abete rosso anche nei boschi di latifoglie.

Bosco misto in autunno. (foto Archivio VA)

Con legge n. 281 del 1970 tutto il territorio passò formalmente in gestione alle Regioni in qualità di patrimonio indisponibile.
Dal 1977, di fatto, la Regione Veneto gestisce la proprietà di boschi e
pascoli e dal 1997 Veneto Agricoltura è l’Azienda Regionale deputata
alla loro amministrazione.
Negli ultimi vent’anni sono stati redatti due Piani Economici per la gestione selvicolturale dell’area del monte Cesen, rientrante nella pianificazione del Comprensorio della Foresta Regionale della Sinistra Piave.
Il Piano Economico è un documento di validità decennale in cui vengono
date indicazioni sulla
gestione del bosco e
previsti i tagli valutandone la massa legnosa,
in modo da rispettare
gli equilibri ecologici
e la rinnovazione naturale. Nell’ultimo Piano
sono previsti interventi
di graduale passaggio
dal ceduo di faggio, ormai invecchiato, verso
Turisti nel bosco di faggio.
la fustaia.

La vegetazione
La specie forestale maggiormente rappresentata è il faggio (Fagus sylvatica) che vegeta in formazioni pure, soprattutto se governate a ceduo, ma si trova anche in fustaie, senza tuttavia mai raggiungere altezze
considerevoli. Ai margini delle aree pascolive il faggio assume spesso
portamento cespuglioso per le brucature del bestiame e ha bassa statura, indice generalmente di una condizione ecologica estrema, da limite
vegetazionale.
Accanto al faggio non è rara la presenza della betulla (Betula pendula),
specie che meglio si adatta a locali condizioni di continentalità, con
inverni freddi e asciutti. È una colonizzatrice di pascoli abbandonati
in zone climaticamente difficili, con aridità del suolo accentuata e su
versanti esposti al sole.
Le zone di vetta risultano prive di vegetazione in
quanto utilizzate a pascolo
per lungo tempo, anche se
l’attività di alpeggio si è
gradualmente ridotta sia
per numero di malghe che
di superficie pascolata.
Le vaste zone rimboschite con abete rosso (Picea
abies), larice (Larix decidua) e pino silvestre (Pinus
Le faggete del monte Cesen. (foto E. Piutti)

In linea di principio anche per questa foresta la funzione produttiva ed
economica non è la sola a essere perseguita, poiché la moderna selvicoltura naturalistica impone scelte di tipo misto, mirate a soddisfare bisogni
sociali oltre che economici. Il taglio, cioè l’atto finale di queste scelte, viene dimensionato a seconda della funzione prevalente del bosco:
produttiva (di legname da opera o da ardere), protettiva (da erosione,
frane, valanghe, vento), ecologica (di conservazione degli habitat), paesaggistica (di miglioramento estetico), sanitaria (apporto di ossigeno e
trattenuta di inquinanti), turistica e ricreativa (per soddisfare il desiderio
di svago) o, meglio, a un insieme combinato di alcune, o tutte, queste
funzioni.

L’alpeggio
L’alpeggio che un tempo era assai praticato e diffuso su questi pascoli,
oggi si ritrova decisamente ridimensionato, in quanto a superficie e numero di bestie monticate. Questa attività prevede il trasporto stagionale
del bestiame dalle stalle di valle ai pascoli di monte, passando attraverso una tappa intermedia (mese di maggio), di pre-alpeggio, utile e
raccomandabile quando i pascoli di arrivo si trovano in alta montagna
(1800–2000 m). Con il pre-alpeggio si assicura un graduale passaggio
di alimentazione foraggiera nella sequenza: fieno invernale - prati pascoli (majole) primaverili - pascoli estivi.
Generalmente il periodo di inizio varia da aprile a giugno, a seconda dell’altitudine e dell’andamento stagionale. La data di rientro verso
valle a fine stagione è oggi scelta più liberamente, mentre una volta era
rigorosamente fissato all’8 settembre, giorno della festa della Natività
di Maria. Va comunque evidenziata la tendenza al recupero della tradizione mediante grandi sfilate di mandrie inghirlandate tra le vie dei
paesi (sgargàr montagna).
La vita del malgaro è certo dura e faticosa, anche se oggi è stata molto
alleggerita dal supporto di mezzi tecnologici e meccanici. Tuttavia i
crescenti costi di gestione e i limitati introiti hanno modificato la struttura organizzativa tipica di questa attività agricola.

silvestris) sono il risultato della gestione da parte del Corpo Forestale
dello Stato - Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD), a cavallo degli anni ’70. Queste aree, in concomitanza con l’inizio dell’abbandono delle malghe e dei pascoli, sono la testimonianza di una politica forestale del passato che vedeva nelle piantagioni di specie resinose
a rapido accrescimento la possibilità di realizzare una riserva legnosa
di interesse economico. Tuttavia, in seguito ai mutati scenari economici
e alle dispendiose quanto necessarie pratiche e cure selvicolturali, non
risultò più conveniente sostenere queste piantagioni nelle varie fasi di
crescita, lasciandole così all’evoluzione naturale.

Rimboschimento di pascoli con abete rosso e larice. (foto E. Piutti)

Dagli anni ’90 questi boschi sono gestiti in linea con i nuovi orientamenti comunitari di riqualificazione ambientale, che considerano la foresta
non più destinata a produrre quasi esclusivamente un utile commerciale,
ma anche benefìci ecologici, sociali, paesaggistici e sanitari difficilmente monetizzabili, ma di indubbia importanza socio-economica. Infatti,
le tecniche di miglioramento selvicolturale adottate per la gestione del
bosco seguite oggi da Veneto Agricoltura si basano sui principi della selvicoltura naturalistica.
È però la faggeta la formazione forestale predominante che vede, accanto al
faggio, la presenza di alcune specie arboree e arbustive marginali, relegate
per lo più nei piani di vegetazione più bassi della foresta o nel sottobosco.
I margini della foresta sono il luogo ideale per osservare le altre specie, soprattutto arbustive, come il caprifoglio (Lonicera caprifolium), il maggiociondolo (Laburnum sp.), i salici
(Salix sp.), il nocciolo (Corylus
avellana), il crespino (Berberis
vulgaris), il viburno (Viburnum
lantana), il pallon di maggio (Viburnum opulus), il sambuco rosso
(Sambucus racemosa). Il ginepro
(Juniperus communis) è comune
nei prati pascoli abbandonati in
ripidi pendii esposti a mezzogiorno. Gradevole la presenza del fior
Maggiociondolo. (foto Archivio VA)
di stecco (Daphne mezereum) nel
sottobosco.
Rovi, soprattutto in prossimità
dei ruderi, lamponi e rose selvatiche, su pascoli abbandonati e
su pendii, sono arbusti che si rinvengono in zone abbandonate, a
volte associate ai ginepri.
Il sottobosco della faggeta è povero di specie, risultando forteDafne. (foto C. Pilat)
mente ombreggiato. Solo dove si

malga Forconetta e malga Fossazza. Parzialmente monticata con cavalli
è malga Lavello Alto.

Il Formaggio di Malga Monte Cesen
Il formaggio di malga Monte Cesen è prodotto strettamente nell’area
di denominazione e viene lavorato nelle malghe del Comune di Valdobbiadene e in quelle dei comuni limitrofi nel periodo dell’alpeggio
che va da maggio a settembre, con il latte di vacche di razza Bruna,
Frisona, Pezzata Rossa, Grigia Alpina, Burlina Meticcia, che si nutrono
dell’erba profumata dei pascoli montani. Il formaggio è prodotto con
il latte vaccino crudo di due mungiture giornaliere; quello della sera
viene scremato per affioramento mentre quello del mattino viene utilizzato intero. La coagulazione si ottiene utilizzando il caglio dopo aver
portato il latte alla temperatura di 35 °C con riscaldamento a legna o
gas. Si procede quindi alla rottura della cagliata con l’apposito attrezzo, detto lira, fino a ridurla, con continuo movimento della massa, alle
dimensioni che vanno da 2-3 mm (chicco di riso) a 10-12 mm (noce).
La pasta viene semicotta a 40 °C mantenendola in movimento. Dopo
breve riposo, separandosi dal siero, la cagliata si deposita sul fondo
della caldaia dove si forma un unico blocco che viene tagliato a pezzi
e successivamente estratto e posto nelle fascere per prendere la forma.
Subisce quindi delle leggere pressature e viene più volte rivoltato per
far fuoriuscire il siero. La salatura viene fatta sia a secco, cospargendo
il sale sopra le forme, che in salamoia per immersione in vasche di
soluzione acquosa salata. La stagionatura avviene in ambiente fresco rivoltando quotidianamente la forme per almeno 30 giorni ma con tempi
più lunghi si possono migliorare le caratteristiche qualitative. Prolungando la stagionatura anche oltre l’anno può diventare un formaggio
da grattugia. Si presenta a forma di tronco di cilindro con diametro da
15 a 30 cm. Lo scalzo (altezza) è variabile dai 6 ai 12 cm e può essere
leggermente convesso. Le facce sono piane con crosta asciutta e pulita.
Il peso delle forme è di circa 2 kg. Al taglio la pasta si presenta morbida
o semidura, di colore giallo paglierino, talvolta anche intenso, e con
occhiature piccole o medie.

Un antico mestiere: i carbonai

Malga Forconetta in inverno. (foto C. Pilat)

Oggi le malghe sono sempre più punto di arrivo per chi vuole riscoprire
i sapori dei cibi genuini e dunque all’attività agricola si somma quella
agrituristica e la vendita al dettaglio dei prodotti caseari.
Numerose erano le malghe in attività fino al dopoguerra. Attualmente
all’interno della proprietà regionale rimangono monticate malga Garda e malga Mariech, che praticano anche agriturismo, malga Forcella,

L’arte di far carbone in queste zone ha origini storiche, ma è difficile
dire come e quando iniziò in particolare in quest’area. Si sa comunque
che i carbonai operavano già in epoca medioevale, ma forse anche in
età più antiche, per lo meno da quando l’arte della lavorazione del metallo richiedeva materiale combustibile di immediato e facile utilizzo.
In epoca più recente, in molti Comuni del territorio del trevigiano la
pratica della carbonizzazione era ben diffusa, ad esempio nel vicino
Cansiglio, per la presenza di estese foreste di faggio, il legno più usato
per la trasformazione in carbone dolce.
I Comuni dell’area della Sinistra Piave contribuirono alla produzione
di carbone in modo estremamente minimo e intermittente; al contrario, da studi effettuati dal Prof. G. Iori per il territorio del comprensorio
bellunese, si sa che la frazione di Marziai di Vas ha sempre goduto della
tradizione di artigiani carbonai. In questo paese quasi tutte le famiglie
svolgevano tale attività, molto spesso lontano da casa, o nelle zone attorno alla via Postumia, per conto di commercianti di Trieste.
È probabile che sulle nostre montagne la pratica della carbonizzazione

(foto Archivio VA)
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