CANALE DEL BRENTA – VAL GOCCIA
12 Marzo 2017 Domenica
L'escursione ci porta a
conoscere alcuni sentieri
che collegano il fondovalle
del Canale del Brenta alle
zone alpestri nord
occidentali del Monte
Grappa. Sentieri ben
conservati e di notevole
interesse, in ambiente
molto suggestivo
Programma:
ore 7.00 partenza da Malo
con mezzi propri
Dislivello: 1.000m
(eventualmente
accorciabile)
Tempo totale: ore 5 ca.
Difficoltà: EE
Direttori di escursione:
Lino Re, Antonella Dal
Maso

Percorso stradale:
Per SS Valsugana Si raggiunge Cismon Del Grappa,
dove si parcheggia. L'escursione inizia proprio dal
centro del paese.
Itinerario escursione
Dal centro di Cismon si attraversa un portico e si
prende subito il sentiero lastricato 20 della Val Goccia
che sale inizialmente verso nord per poi girare
bruscamente a destra immettendosi nella gola che
affianca il torrione della Gusela con intrigante visione.
La mulattiera rasenta la parete della Gusela e con
alcune svolte la supera, raggiungendo la località "i
Capitei" 485m, due edicole votive collegate da una
tettoia. Poco metri prima dei Capitei si devia a sinistra
per il sentiero 10 "delle Scalette". Ci si alza
gradualmente con belle visioni sulla valle e sul
fronteggiante altopiano. Si incrociano, a ca. 700m,
alcune tombe di probabile epoca longobarda. Si
raggiunge, quindi, in posizione ariosa e panoramica, la
località Case Costa 915m 2h. Bella vista sul lago del
Corlo, e sulle Vette Feltrine.
Superata la strada comunale, si segue ora il crinale di
Col Lavar e Col dei Prai fino alla quota massima di
1.288m 3h.
La discesa si intraprende per stradine forestali fino a
Casera Bobo, e con alcuni raccordi si raggiunge il
sentiero 13 che scende per la Val Lavello.
A ca. 650m ci si immette nuovamente nella Val Goccia,
dove subito si attraversa una galleria che corre alta su
un tratto in gola. Il sentiero, sempre lastricato e
gradonato, scende gradualmente fino a ritrovare "i
Capitei", e quindi il tratto iniziale che ci riporta a Cismon

Il Canale del Brenta è quella parte della valle percorsa dal
fiume omonimo che va indicativamente da Cismon a Bassano,
in territorio Vicentino. Questo tratto, con andamento nord-sud
si differenzia da quello Trentino, la Valsugana vera e propria,
che ha andamento est-ovest e ha caratteristiche per molti
aspetti diverse.
E' un tratto di valle di origine glaciale con il fondo a U,
successivamente sottoposta a erosione fluviale. Questo
comporta un fondovalle relativamente stretto con a lato delle
pareti quasi verticali sia sul lato altopianese che su quello del
Grappa. La scarsità di terreno e luce ha sempre caratterizzato
la vita dei valligiani, che nei secoli scorsi si sono industriati per
ricavare i mezzi di sussistenza. Innanzitutto ricavando tutto il
terreno coltivabile possibile dai pendii, con notevoli opere di
terrazzamento. La valle ha trovato, dal 1600 fino all’ultimo
dopoguerra, la sua particolare vocazione nella coltivazione del
tabacco, di cui restano le tracce nei terrazzamenti, nelle case
multipiano in cui si essiccavano le foglie e nei magazzini in
valle.
Altra risorsa della valle è proprio il Brenta. Brenta, Adige e
Piave, sono gli unici fiumi montani Veneti che offrivano una
portata d’acqua idonea al trasporto di alcuni importanti
materiali, in primis il legname, verso la pianura. Nei secoli d'oro,
la Repubblica Serenissima, affamata di legname per le
costruzioni, le navi, e le attività industriali (fucine, vetrerie), ne
chiedeva ingenti quantitativi alla montagna veneta. Basti un
esempio: nel Settecento, soltanto dal fiume Cismon, che si
convogliava poi nel Brenta, il legname proveniente dal Primiero
e dal Feltrino, fluitava mediamente 40.000 tronchi all'anno. A
questo si dovevano aggiungere i tronchi provenienti da
Altopiano e Grappa. A Valstagna, da un documento del 1733,
su una popolazione di circa 2000 abitanti, risultano censiti 750
"boschieri" e 150 “zattieri” (trasportatori di legno su zattere
fluviali).
Questo comportava anche la costruzione di una serie di sentieri
di collegamento fra montagna e valle per il trasporto di legna,
carbone, e altro materiale fino al fiume. Per questo motivo la
valle è così ricca di sentieri ottimamente costruiti, spesso
lastricati e di notevole larghezza: oltre al noto “Calà del Sasso”
ne esistono appunto altri.
Ma questo non bastava, i valligiani
cercavano nelle “terre alte” le classiche
risorse stagionali, come i pascoli per il
bestiame. E quindi questi sentieri
diventavano vie per l’alpeggio, trasporto di
persone e prodotti. Nelle zone assolate
dell’altopiano e del Grappa sorgevano
malghe e contrade, dove i valligiani
stanziavano nella bella stagione. Si pensi
che nella zona di Col Dei Prari era attiva
una chiesa e una scuola. Siamo, inoltre, in
terra allora di confine con l’impero
Asburgico, il contrabbando era un’attività
non marginale… Dulcis in fundo, proprio un
secolo fa, qui arrivò la Grande Guerra.

I sentieri che percorriamo oggi, Val Goccia, Sentiero delle scalette,
Val Lavello, erano destinati a queste funzioni di collegamento fra
valle e monte. Attualmente sono solo percorsi escursionistici, e la
parte sommitale del Grappa è servita da una fitta rete di strade
carrozzabili. Ma fino a poco più di un secolo scorso non era così.
Quasi tutti i sentieri che percorriamo non sono nati per
l'escursionismo, ma sono tracce della storia dell'uomo e del suo
rapporto con la montagna e l'ambiente; in questo senso sono un
patrimonio culturale da conoscere e valorizzare.

