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Approfondimenti

Lungo
le autostrade
del Medioevo

«Più la lente dello storico inquadra il suo spazio di
osservazione, più il suo zoom si fa vicino, più si scopre
che la rete era fittissima, magari minuta come una rete
per transiti di formiche, ma ugualmente fondamentale
per il ruolo che essa aveva». Il giovane medievista
e scrittore di successo Matteo Melchiorre disegna
qui una mappa mentale. Che è anche una traccia incisa
nel territorio. Basta saperla trovare.
testo di Camilla Valletti
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da Atlas Maior of 1665, ed. Taschen

Antiche mappe (qui a
sinistra l’area del Feltrino),
atti notarili, pergamene,
registri vescovili (a
fronte, in alto), dipinti (qui
sopra la raffigurazione di
una segheria veneziana
del 1608), concessioni,
statuti: sono molteplici i
documenti attraverso i
quali è possibile
ricostruire le antiche
vicende delle Dolomiti.
Qui sotto lo storico
Matteo Melchiorre (a
fronte, in basso il suo
libro La via di Schenèr),
ricercatore all’Università
di Udine, è specializzato
nelle vicende economiche
e sociali del tardo
Medioevo all’Università
di Venezia.
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Qui a fianco un cippo militare del 47 d.C. rinvenuto a
Cesiomaggiore nel 1786 e oggi conservato a Villa delle
Centenere (BL). Al centro la fortezza di Schenèr. A fronte, in
alto una mappa utilizzata per le attività di taglio nella foresta
del Cansiglio; in basso un deposito dell’Archivio di Stato di
Venezia dove sono conservati documenti antichi anche di
oltre mille anni, dalla nascita della città fino al Novecento.

«N

Arch. Melchiorre

on esistono strade senza uno
scopo, senza un movimento
consolidato di cose, persone
e interessi per i quali andare
lungo l’itinerario X dal punto A al punto B sia in qualche modo necessario», scrive Matteo Melchiorre nel suo libro La via di Schenèr.
Un’esplorazione storica nelle Alpi (Marsilio, 2016).
Melchiorre è un giovane storico di Feltre. Si è specializzato nelle vicende economiche e sociali del tardo
Medioevo all’Università di Venezia e ora lavora come
ricercatore all’Università di Udine. Oltre ad aver scritto numerosi testi accademici, Melchiorre ha sfruttato
il suo passo di fine e ironico narratore per la stesura di
due libri che stanno a metà tra reportage storico e romanzo: il volume appena citato, insignito del Premio
Mario Rigoni Stern 2017 e del Premio della Montagna
Cortina d’Ampezzo 2017, e il recentissimo Storia di alberi e della loro terra (Marsilio, 2017).
Partendo proprio dalla considerazione che ogni strada ha una sua ragion d’essere, e dunque anche un
ruolo nella crescita sociale ed economica di una comunità, gli abbiamo chiesto di “incamminarsi” con
noi lungo le vie degli antichi commerci, per inquadrare da un punto di vista storico ed economico il
territorio tra Pelmo, Civetta e Pale di San Lucano,
nel tentativo di ricostruire le vicende di un ambiente
stratificatosi nei secoli. Compito forse
arduo, ma non così per lui, che come
paleografo è abituato a ricostruire le
vicende dei luoghi e degli uomini che li
hanno abitati, trascorrendo con pazienza lunghe sessioni a decifrare carte, archivi, mappe, codici. «Quel che
cerco di fare è setacciare le fonti d’archivio per capire come molte zone in
fondo marginali, di montagna, siano state vie di
grandi transiti commerciali», spiega a Montagne. E
ce lo possiamo immaginare, la testa carica di riccioli
scuri, mentre si consuma gli occhi davanti a carte ingiallite, scritte in un carattere indecifrabile e in un
latino che non ti insegnano a scuola. Si tratta di conti, di bilanci, di atti governativi e bolle papali che, se
fatti dialogare, possono restituire il quadro vivace di
un passato remoto.

Antiche tracce di una rete vastissima
«Almeno dal X secolo d.C. il polo di attrazione per
la zona dolomitica era Venezia. Nonostante la loro
vocazione marinara, i veneziani iniziarono infatti
prestissimo a guardare al Nord come a un nuovo serbatoio da cui attingere vari tipi di risorse. Si spinsero
prima commercialmente e poi, alla fine del Medioevo, militarmente lungo le linee dei fiumi (Piave, Adige, Brenta…) e via via consolidarono
una robusta rete di traffici che teneva
insieme il Nord e il Sud». Traffici che
avevano rotte e strade ben precise, valichi da superare (Passo Resia, Brennero, Predil-Tarvisio). «Queste vie
erano le autostrade dell’epoca. Bisogna immaginarle, per usare la metafora del bacino idrografico, a me cara,
come fossero dei grandi e impetuosi fiumi, che però
non potevano certo esaurire tutti passaggi interni alle Alpi Orientali. V’erano, e sto sempre nella metafora, i torrenti più piccoli che confluivano in quei
grandi fiumi: transiti secondari, vie meno battute e
più impervie, ma importantissime. Più la lente dello
storico inquadra il suo spazio di osservazione, più il
suo zoom si fa vicino, più si scopre che la rete era fittissima, magari minuta come una rete per transiti di

Montagne

55

G. Dalvit/ClickAlps

Nicolò Miana

In queste pagine il Castello di Andraz (www.
castellodiandraz.it), a Livinallongo del Col di Lana, fatto
erigere dal vescovo di Bressanone a presidio di un’area
di confine che in epoca medievale era contesa tra
il vescovado di Bressanone e quello di Belluno.
Il castello oggi ospita un museo di storia locale.

formiche, ma ugualmente fondamentale per il ruolo
che aveva: tenere unito il Sud con il Nord. Per noi
questo è uno sforzo che dà risultati strabilianti».
Piccole valli e grandi transiti
Per restare proprio a due passi dai gruppi montuosi
che stiamo esaminando, un magnifico esempio di
antiche presenze è il Castello di Andraz, situato in
un punto strategico, a Livinallongo del Col di Lana:
«È un rudere magnifico, collocato in cima a uno
sperone roccioso, in un’area che in epoca medievale
era contesa tra il vescovo di Belluno e
quello di Bressanone». A farlo erigere
fu proprio quest’ultimo, per sancire il
proprio dominio su quella zona confinaria. Inoltre era un ottimo punto
d’osservazione per controllare i flussi
provenienti da Marebbe attraverso
Valparola e Pralongià, da Ampezzo
attraverso il Falzarego e dalla conca
Agordina verso nord. In particolare, Andraz era legato all’estrazione mineraria della zona del Fursil,
sul Monte Pore, presso Colle Santa Lucia, per direzionare e sfruttare i traffici del ferro.
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Dalle miniere del Fursil, attive almeno fin dal 1177
quando l’imperatore Federico I Barbarossa le concedette in uso al ricco monastero di Novacella, si estraeva ottimo ferro. «Per la lavorazione del minerale
tutta la zona tra Pelmo e Civetta si punteggiò di forni
fusori: ne vennero aperti a Pescul nel 1244, ad Alleghe nel 1263, a Caprile nel 1277». Oggi vi sono suggestivi percorsi escursionistici e didattici, il più interessante dei quali è forse proprio quello del Fursil,
che si spinge fin dentro i cunicoli delle miniere.
«Nella zona del Pelmo meridionale, la metallurgia fu
poi una cifra connotante dello Zoldano. Perché Forno di Zoldo si chiama Forno di Zoldo? Per via di un
forno fusorio, è ovvio. Si estraeva e si lavorava principalmente ferro, ma anche modeste quantità di
piombo. Una delle prime testimonianze abbastanza
sicure dell’attività estrattiva in Zoldo è del 1443, ma
è nel Cinquecento e nel Seicento che le testimonianze diventano numerose. Oltre a un museo (Museo
del ferro e del chiodo, a Forno di Zoldo), oggi vi sono
vari sentieri tematici nelle zone minerarie dello Zoldano. Uno dei più belli è
quello di Val Inferna, dove si può vedere, in località Stol de la Nef, l’imbocco
del pozzo che portava nel sottosuolo.
Non male!
Il regno del rame
Nel basso Agordino erano invece attive
miniere di rame. «E qui si può aprire il capitolo favoloso delle miniere di Valle Imperina, vicinissime
alle Pale di San Lucano. Ora il complesso è diventato un centro di archeologia industriale, e dispone di
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Raccolta B. P., da Pale di San Martino, Zanichelli

un ostello». Valle Imperina si trova poco prima di
Agordo, qualche chilometro a valle. «Dall’inizio del
XV secolo fino al 1962 vi si cavavano importanti
quantità di rame e qualche modesta percentuale di
argento. Chi ne beneficiava? Venezia ovviamente. Il
rame di Valle Imperina, infatti, veniva condotto
all’Arsenale e con esso si rivestiva l’interno delle
fiancate delle navi da guerra». È incredibile: dovunque si pianti la vanga, in queste zone, salta fuori la
Repubblica di Venezia! Venezia, certo, ma i giacimenti di Valle Imperina hanno avuto ricadute economiche decisive anche per la popolazione agordina; le maestranze esperte erano prevalentemente
minatori tedeschi, ma il resto della manovalanza era
composto da locali, che potevano trovare così possibilità di integrare l’economia rurale alpina con un
altro impiego. Sugli effetti ecologico-paesaggistici
di questa attività si potrebbe parecchio discutere; c’è una foto del 1933
che ritrae le miniere agordine immerse in un paesaggio scarnato e arido
come quello lunare.
Erano miniere di Stato, all’inizio gestite direttamente da Venezia, che poi
cominciò a concederle in uso a privati. «All’inizio del Seicento un imprenditore di origini lombarde, Francesco Crotta, ebbe
la concessione delle miniere, investì capitale, innovò
non poco la tecnologia impiegata e si radicò nell’area. Fino al Settecento i Crotta legarono a filo doppio il proprio nome alla lunga epopea delle miniere
di Valle Imperina e ad Agordo». Si arricchirono
molto, i Crotta. Basta andare in centro ad Agordo e
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Qui a destra un particolare di Villa Crotta, ad Agordo; sullo
sfondo le Pale di San Lucano. Al centro l’estrazione del
minerale in cava, in un’antica incisione. A fronte in alto
il complesso minerario di Valle Imperina (qui in basso in
una foto d’epoca), oggi visitabile, dal quale tra 1400 e 1962
venivano estratte importanti quantità di rame, per lungo
tempo la principale fonte di reddito degli abitanti della
Conca Agordina. A fronte in basso i forni fusori.

osservare la loro strepitosa villa: uno spettacolo.
«Le miniere di Valle Imperina, a quei tempi, furono
una specie di Luxottica, che proprio ad Agordo è
nata e continua a operare industrialmente nel settore dell’occhialeria». Già, miniere di rame e occhiali,
due esempi di attività, assai distanti
nel tempo, che finiscono con il connotare un’area marginale, dandole modo
di sopravvivere.
E il regno del legno e della lana
Anche il commercio del legname ha
avuto un ruolo fondamentale per l’economia di queste valli, e naturalmente
per Venezia che dal 1404 controllò politicamente
tutta la terraferma veneta, spingendosi anche all’interno delle Dolomiti. «Questo grande, sterminato
commercio ha dominato per secoli in queste aree,
alle volte entrando in conflitto con gli interessi minerari. Infatti, quando l’attività mineraria raggiunse
la massima espansione, e per alimentare i forni fusori si richiesero importanti quantitativi di legname,
i mercanti di legname videro compromessi i propri
interessi e guadagni e venir meno la merce che costituiva il sangue della loro attività. I numeri sono
enormi, davvero impressionanti: all’inizio del Seicento, per esempio, da un comprensorio confinante
con quello Pale di San Lucano-Civetta-Pelmo, cioè
la Valle di Primiero, confluivano a Fonzaso circa
420mila taglie (tronchi) all’anno. I tronchi fluivano
lungo i torrenti dolomitici e venivano fatti scollinare
a bordo di carri attraverso i passi, per poi incanalarli lungo i corsi d’acqua (in questo caso le strade erano davvero fiumi!), come il Cordevole. Tutto ciò dà
(continua a pag. 63)
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Qui a sinistra la fluitazione del legname rappresentata in un
ex voto (Vigo di Cadore). Al centro la colonna di San Marco,
con il leone alato, in un’antica incisione. In basso, a sinistra
le zattere offrivano un notevole vantaggio: una volta giunte
a destinazione, i tronchi con le quali erano costruite
venivano destinati anch’essi alle segherie; a destra la posa
dei tronchi per realizzare le fondamenta di Venezia.

Immagini da: Arch. Museo degli Zattieri

la misura della mole dei guadagni che se ne ricavava:
le 420mila taglie del Primiero, per esempio, valevano circa 750mila ducati veneziani (come le entrate
fiscali di Bergamo, ma moltiplicate per 12), e una
volta giunte a Venezia fruttavano due milioni e mezzo di ducati, «pari alle entrate complessive del bilancio statale della Repubblica di Venezia nel 1609», come precisa Melchiorre
nel suo libro.
Quella del legname è una storia testimoniata da molti documenti (mappe,
censimenti forestali, atti notarili, pergamene, concessioni, statuti, privilegi…) e raccontata in molti libri, come
nel bellissimo e recente Piani particolareggiati di Gigi Corazzol (Dbs, 2016), che affronta
le vicende legate ai traffici di legname tra il Tirolo e
il Feltrino, tra la fine del Cinquecento e la metà del
Seicento. «Ripercorrendo la storia di questi traffici si
scopre che spesso tra privati e vigilanza statale si seguiva una politica di grande oculatezza nel fare i tagli. Anche se, per essere franchi, non mancano docu-

menti che facciano comprendere come la gestione
delle risorse forestali, anche in quei secoli lontani,
potesse dar luogo a sconcerie ecologiche. Un esempio per tutti: in un documento si legge che nel 1574,
un rettore veneziano, di nome Marco Antonio Miani, andò a visitare un bosco del Cansiglio e lo vide
così malamente tagliato e avidamente abbattuto che
annotò “mi dolse nel cuore, come padre che vede il
figliuolo maltrattato”».
Un altro capitolo importante della vita economica tra
Agordino e Zoldano, così come in altre zone limitrofe, era quello legato all’allevamento ovino e alla produzione della lana. «Spesso, si tende a trasferire pari
pari le economie “tipiche” delle montagne di cent’anni fa a tutte le epoche passate. Ma così si rischiano
brutte cantonate. Prendiamo i bovini, oggi simbolo
dell’allevamento alpino. I bovini entrarono massicciamente nell’economia di queste zone
molto tardi, se va bene sul finire del
Settecento-inizio Ottocento. Ma prima, queste montagne furono il regno
delle pecore. Ce n’era una quantità eccezionale. Merito dei numerosissimi
pascoli situati nelle zone prative a mezza e ad alta quota (al di sopra dei prati
da sfalcio, utilizzati per la fienagione, e
al di sotto della soglia delle rocce nude), e delle possibilità di guadagno, almeno fino al Cinquecento, offerte dalla città di Feltre. Quest’ultima, infatti, era un
centro di cardatura e smercio di lana di grande importanza, che vantava diversi lanifici». Un business,
come diremmo oggi, che dava lavoro a schiere di operai e pastori, e la cui strada portava ben più lontano di
Venezia: già alla fine del Quattrocento i panni feltrini
venivano esportati fino in Siria e a Tripoli.
Ogni strada, dunque, racconta infinite storie ed è
proprio vero, come si legge ne La via di Schenèr, che
«al fondo di questo pullulare, brulicare e zampettare
devono esserci dei cavi passanti, tensionati, che tengono botta; deve esserci insomma una ragion d’essere». Ovvero il cuore economico di una comunità.
Camilla Valletti

(camilla.valletti@libero.it)
Torinese, è specializzata in giornalismo culturale.
Redattrice de “L’Indice dei libri”, collabora con
diverse case editrici: Einaudi, Bollati Boringhieri,
Salani, Ponte alle Grazie.
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