
ZigZag nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it

ITINERARI.Unmiracolo della natura scavato nella roccia a Breda di Fregona, poco a nord di Vittorio Veneto

Nellegrotte
delCaglieron

Unpercorsosonorocreatodallo
scorreredeltorrente.Una
passeggiata insolitapertuttele
stagioninellaMarcatrevigiana

Danon perdere

Cinzia Albertoni

L’acqua è un’infaticabile arti-
sta.Scava,pialla,plasma, scol-
pisce, cesella.Pur essendo im-
palpabile ha la forza di tanti
martelli pneumatici e anche
quella di una buona dose di
esplosivo.Unesitostraordina-
riodella suaperseveranteatti-
vità lo troviamoalleGrottedel
Caglieron in località Breda di
Fregona, poco anorddiVitto-
rio Veneto, le quali si nascon-
dono in una valle dal tipico
profilo a V acquattata tra le
pendici del Bosco del Cansi-
glio.
Le grotte sono il risultato di

unlavoroinpartenaturaledo-
vutoallacorrosionedeltorren-
teCaglieron e in parte umano
svolto dai cavatori di pietra
quiattividalCinquecentofino

al 1950. L’acqua ha inciso una
profonda forra e nello stesso
temponeha chiuso inparte la
volta con grandi concrezioni
calcaree, dando all’insieme
l’aspettodiunagrandespelon-
ca.
Sulle pareti, l’uomo ha aper-

to delle cavità artificiali otte-
nute con l’estrazione dell’are-
naria chiamata in loco “pietra
dolz”, pietra tenera. In questo
modo le due attività combina-
te,quellaerosivamaanchecre-
atrice dell’acqua e quella
estrattiva degli scalpelli, han-
no plasmato un ambiente ca-
vernoso d’indiscussa attratti-
va.Lo staccodellapietra avve-
niva in blocchi con l’avverten-
zaperòdi lasciare delle colon-
ne inclinate a sostegno della
volta; tali ciclopici pilastrime-
moridisovrumane fatiche,so-
nogiàdiperséunospettacolo.

ILSENTIERO SOSPESO.Dal par-
cheggio si scende lungoun co-
modosentieroa fiancodel tor-
rente, sulla destra si apre
un’ampia “priara” che fornì il
materiale per stipiti, architra-
vi, scale, davanzali, alle vec-
chie case e palazzi di Vittorio
Veneto e dintorni. Più avanti,
daun rusticoponticello siam-
mira l’imbocco della forra na-
turalee laprimagranmarmit-
ta scavatadalle acque.Adiffe-
renza di altri canyon attrezza-
ti con passerelle tutte di ferro,
questosiattraversasuuncam-
minamento composto con
tronchi di legno, come pure le
spallette protettive; questa lo-
devole sceltadimateriale con-
ferisce al luogo il fascino diun
antro primitivo che ben si ad-
dice alla narrazione sul posto
di qualche racconto fiabesco.
Il luogo è un po’magico e per
questopiacemoltoaibambini
i quali trovano qui la giusta
ambientazione per immagi-
narvi i loro mitici personaggi
dai poteri sovrannaturali in
un posto che non è artefatto
manaturale.
L’acqua vi scorre a tratti ir-

ruente oppure gocciola silen-

ziosamente in stillicidi, supe-
ra lebalzeincascate, levigasci-
voli, precipita nei “calieroni”,
crea stalattiti simili a canne
d’organointarsiate.Lavegeta-
zionedi forraè rigogliosa,gra-
tificante per i botanici che vi
trovano linguecervinecheper
la loro lucentezza sembrano
verniciate, felci giganti che si
aprono in ventagli sfrangiati,
capelveneri che agghindano

le rupi, soffici muschi gron-
danti.Aggrappaticomeroccia-
tori inparete, ciuffi di ciclami-
nivioladimostranoil lorootti-
mo adattamento all’ambiente
umido. I colori dell’orrido so-
nomutevoli, tutti soggetti alla
variazionedella lucechevipre-
cipita dall’alto, s’insinua negli
anfratti, si smorza nei cunico-
li, rischiaranellapenombra le
pozze. I contrasti luminosi so-

nofortima la tavolozzadichia-
ra gradazioni raffinate: bian-
chi marmorei, grigi perlacei,
gialli opalini sono schierati
sulle colate lucidissime di tra-
vertino.
All’uscita dalla gola, il ligneo

sentiero continua nel verde e
sorpassa un vecchio mulino
ben restaurato e trasformato
inosteria.

INFO.ABredadiFregona si ar-
riva percorrendo l’autostrada
A27 Venezia-Belluno uscita
Vittorio Veneto Sud e seguen-
do prima le indicazioni per il
Cansiglio e poi per le Grotte
del Caglieron; sono sempre
aperte, visitabili gratuitamen-
te (si paga il parcheggio per-
ché privato) e offrono alle
scuole notevoli spunti per la-
boratori di educazione am-
bientale. D’estate le grotte di-
ventano originali quinte per
rappresentazioni teatrali,d’in-
verno le cascate si ghiacciano
emostrano unpaesaggio con-
gelato in un’immagine nordi-
ca. Indispensabili scarpe anti-
scivoloecappelloimpermeabi-
leperalcunibrevi trattipiovig-
ginosi.f

Lecave
dipietrae
ilvinopassito

LUSIANA
N. Walking
sul Monte Corno
Il 9 gennaio conNordic
walkingVicenza ciaspolada
sulMonteCornoaLusiana:
ritrovoal parcheggiodi
Schiavotto inMarosticana,
ore8.30.Partenzaalle 8.45
arrivoalle 9.30.Alle 10parte la
camminata.Noleggio
ciaspole in locoa4euro.
Passeggiatadi2,5ore.Alle
12.30chi vuole scende.Gli
altri,dopo lo spuntino,
partonoper un secondogiro.
5 europer i costi di
organizzazione. InfoMario
33584350 15,
www.nordicwalking.vicenza.
com

CIASPOLE
Sul Verena
col Gam
CiaspoladaacimaVerena
inmAltopiano colGamdi
Zuglianooggi, Partenzaalle 8
conmezzi proprio dalla
piazzadiZugliano. Info
388.7508449.

ASIAGO
Osservazioni
del cielo
Visiteall'OsservatorioPennar
diAsiago conosservazioni del
cielo il 5 febbraio,5marzo,2
aprile, 7maggio,4giugno
Prenotazioniallo Iat tel.
0424.462221

RECOARO
Nella Valle
del Lupo
Domenica9gennaioa
Recoaro “Ciaspoladanella
valledelLupo -Boffetal”,
mediadifficoltà: ritrovoore9
alPiandelleFugazze e ritorno
ore 15.Quotadi
partecipazione con spuntino
12 euro.Si saliràattraverso i
boschie i pascoli innevati
versomalgaBoffetal, inuna
splendidaconcapanoramica
nel cuoredellePiccole
Dolomiti, seguendo i sentieri
e le tracce che si
inoltranonelbosco.
Informazioni
www.csleguide.it
Tel.368/7176118

DUEVILLE
Il giorno
dei Beatles
Sabato8alle20aDueville, al
cinemaBusnelli, serata
“Beatlesday” con lamusica
deiFabFour. InfoDedalo
Furioso tel345.7079215
www.dedalofurioso.it.

BREGANZE
Torcolato
dal 16
LaPrimadelTorcolato,
spremiturapubblicadelle
uve, si tiene inpiazzaMazzini
aBreganzealle 14.30di
domenica 16gennaio.
www.stradedeltorcolato.it

CASTELGOMBERTO
50 presepi
e diorami
ACastelgomberto inuna sala
a fiancodelDuomoèallestita
unamostrapermanentedi 50
vereeproprie opered’arte
che fanno rivivere laNatività
delSignore condiorami
palestinesi e scorci delle
nostrecontrade.All’inio 18
scene sulla storiadella
salvezza.Aperto tutti i giorni
finoal 9 gennaiodalle 14,30
alle 18,30 e i festivianche
dalle9 alle 12 (apertoanche
domenica 19dicembre congli
stessi orari).
Il 15 e 16, il22 e23gennaio
2011 sarà apertodalle 14,30
alle 18,30.

INFORMAZIONI.Per visite
guidatecontattarel’ufficio
turisticodiFregona0438
916021
www.prolocofregona.com.

CURIOSITÀ. Il neogotico
campaniledellaparrocchiale di
Fregona,costruito inblocchi di
pietraestrattidallecavedel
Caglieron,hauna foggiamolto
originale,nonterminacon una
cuspidema conuna coronaa
punte.

PRODOTTITIPICI. Danno
perderecome souvenirdella
zona il Torchiato diFregona,
vinopassitoliquorosoei
formaggi“Imbriago”stagionato
sottoi grappoli d’uvaspremuti
eil“Moesin”fresco emorbido.

CANSIGLIO. Fregona èai
piedidellaForesta del
Cansiglio,doveoltrealla
ricchezzanaturalisticaci sono
davedereil Museo ecologico
dalCorpo Forestale dello
Stato,

0438/585301;unMuseo
etnografico, unGiardino
botanicoalpino,I principali
accessisonoa suddalla valle
dellaCrosettadaVittorio
Venetoea nord dallavalle del
Campon,Alpago(BL).

NELVICENTINO

Lastrada
deipresepi
artigianalie
artistici

DA VEDERE.A Trento,galleriedi Piedicastello

EmigrazionenegliUsa
Foto,canzonievaligie

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Unadelle grottecon “colonne”scavate dalpassaggio dell’acqua

Oggi primo raduno nazionale delle befane e dei befani di
Fornovo Taro (PR), con concorso per lettera o sms più
divertente. www.befanaraduno.it

BASSANO. In piazzale Fi-
renzemostra di presepi in
miniatura e un presepio
animato di cinque metri
pertrerealizzatodai fratel-
li Nidio e Dario Artuso.
Aperto fino al 9 ore 10-12 e
15-19 e 15 e 16 gennaio ore
15-19.

BRESSANVIDO. Da visitare
ilpresepeartisticorealizza-
to da Gianpietro Sbalchie-
roemisura 17mq.Finoal6
febbraio il sabato e i festi-
vi.

RAMPAZZO. Nella frazione
di Camisano ricostruita la
torree lacorteambientan-
dolaagli inizidelNovecen-
to.Presepe e ambienti del-
la tradizione veneta. Fino
al 30 gennaio la domenica
10-12,30 e 15-19; fino al 9 i
feriali 16- 19, la domenica
10-12,30e 15- 19.Nei giorni
festivi è possibile visitare
lachiesa.

MUSSOLENTE. In piazzale
Firenze presepio artistico
di Antonio Scotton, con
animazioni meccaniche.
Fino alla prima domenica
di febbraio 10-17.

NOVOLEDO. Presepio stori-
cosincronizzato, conlesce-
neinmovimento,sottofon-
domusicale e la sincroniz-
zazionedivocinarranti.Fi-
noal31 gennaio 10-19.

VALLI DEL PASUBIO. Prese-
pe tradizionale nell’otto-
centesca chiesa di Santa
Maria: paesaggio palesti-
nese con le fasi della luce,
movimento dell’acqua.
Aperto tutte le domeniche
finoa finegennaiodalle 14
alle 19. A Sant’Antonio di
Valli in contra’ Bariola, le
case abbandonate della
contrada, tornano adesse-
reanimateeospitanolace-
lebrazione della Natività.
Tra le cantine, i portici e i
focolaripersonaggiagran-
dezza naturale che ripeto-
no gli antichi mestieri. È
consigliata la visita serale
o al tramonto; i movimen-
ti si avviano con comando
a pulsante. Fino al 30 gen-
naio.

La mostra “Partono i basti-
menti “, sostenuta dalla Fon-
dazione delMuseo storico del
Trentino ed ospitata nelle
“Gallerie di Piedicastello” di
Trentofinoal27 febbraio2011,
attraversounadocumentazio-
ne ingranparte inedita, riper-
corre la storia dell’emigrazio-
ne italiana oltreAtlantico.Un
percorso che va dalle prime
drammatiche traversateabor-
dodelle“carrettedelmare”de-
gli ultimi decenni dell’800, fi-
noai nostri giorni che, soprat-
tutto negli StatiUniti, vedono
idiscendentidiquegliemigra-
ti inseriti in posizioni di tutto

rispettonella societàamerica-
na.
I drammatici addii, i severi e

spessomortificanti controlli a
Ellis Island, il difficile inseri-
mento, la vita nelle Little
Italy,l le lotte contro le discri-
minazioni (Meucci, Sacco e
Vanzetti), la grande crisi eco-
nomicadel ’29, il fascismoe le
due guerre mondiali, l’affer-
mazione in tutti i campi della
vita pubblica e privata ameri-
cana, sono raccontati con 70
grandi pannelli e numerose
bacheche. Apertura: da mar-
tedì a domenica orario 9– 18,
lunedìchiuso. Ingresso libero.
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