
 
 

 
 

“Le POPOLAZIONI ALPINE” - I LADINI  
VAL BADIA, VAL DI LONGIARU’(BZ) - 5-6 Luglio 2008    

 
La Val Badia è una delle 5 valli ladine dolomitiche. I ladini sono un’antica popolazione che 
discende dai Reti. Furono colonizzati dai romani da cui appresero e modificarono la lingua 
(definita retoromanza) che è parlata tutt’oggi.  Questa gente nei secoli ha sapientemente e 
armoniosamente forgiato il tipico paesaggio agrario di montagna: i villaggi  “viles”, esposti al 
sole sui pendii anche ripidi, sono circondati da prati e coltivi collegati da una rete di sentieri.  
 
Per cogliere le caratteristiche di questa popolazione il programma prevede:  
 
Sabato  
- 10.30 incontro con il dott. Stefan Planker direttore del Museum Ladin di Ciastel de Tor a  S.Martino in Badia 
- 11.30-13.00  trasferimento in Val di Longiarù, pranzo al sacco nei pressi dell’agriturismo “luch de vanc”   
- 13.00 – 14.00  visita guidata alle viles  di Longiarù, Sères e Misci, (mt 1408) e alla Valle dei Molini. 
- 14.00 – 17.00 per sentieri 3-5, lungo una delle vie di pellegrinaggio dalla Badia a Sabiona, 

raggiungeremo il rifugio Genova (del 1898) (mt 2297) al Passo Poma, che segna il confine tra le Valli di 
Funes e Badia.  
La sua posizione tra il Gruppo delle Odle ed il Sass de Putia è molto panoramica. Cena e pernottamento. 

Domenica 
- 8.00 – 12.00 percorreremo il panoramico sentiero attorno al Sass de Putia dove si potrà cogliere il 

notevole lavoro svolto nei secoli dei ladini per creare pascoli fino sotto le rocce.  
- 12.00 – 13.00 recuperate le macchine, ci sposteremo a CORTE DI MAREBBE dove saremo ospiti della 

famiglia Willeit che vive nell’antico Mayrhof di Curt, edificio di cui esistono testimonianze fin dal 1200. 
Con la signora Teresa Willeit, oltre ad avere la possibilità di un contatto diretto con la situazione locale,  
pranzeremo con pietanze tipiche.   

- pomeriggio (facoltativo) visita al Museum Ladin di Ciastel de Tor a S.Martino in Badia, (il museo chiude 
alle 18.00, tempo di visita circa 1 ora – concordato prezzo speciale x gruppi € 4.50)   
 

Difficoltà: E – Dislivelli: 1° giorno: salita 800 mt, 2° giorno: salita 200, discesa 1000. 
 

Dettagli organizzativi 
- Costo uscita 

Viaggio con auto (il costo del viaggio verrà diviso tra l’equipaggio. 
Quota iscrizione spese organizzative e assicurazione (per i non iscritti all’intero ciclo): € 10.00 
soci CAI: visita guidata, pasto con prodotti tipici della domenica , mezza pensione in rifugio: 
se cuccetta € 37.00 se letto €42.00 (secondo disponibilità) 

  non soci CAI: come sopra:  se cuccetta € 42.00 se letto € 47.00 (secondo disponibilità) 
- Posti disponibili: 25,  chiusura iscrizioni: al massimo entro 26/6/2008    
- Partenze: da Mirano ARCAM ore 6.00,  da Mestre, parcheggio via G. da Verazzano, ore 6.15. 

arrivo al Museum Ladin di Ciastel de Tor a  S.Martino in Badia entro le ore 10.15 
Rientro prevedibile la domenica tra le ore 21.00-22.00. 

- Cosa serve: bevande e spuntini per le escursioni, 1  pranzo al sacco per sabato o  possibilità di 
ristoro all’agriturismo “luch de vanc”. Attrezzatura da escursionismo (scarponi, zaino e 
vestiario da escursione in alta montagna). Sacco lenzuolo. Tessera CAI per lo sconto sul 
pernottamento. 

 

Prenotazioni: Maria Rosa Rebeschini cell. 3282296634 
 

Informazioni: Massimo Baldan e Maria Grazia Brusegan 041 5700862 
 

Ringraziamo Fiorenza Miotto e Renato Pilli per la collaborazione nell’organizzazione dell’uscita

       
Gruppi TAM – Tutela Ambiente Montano  

sezioni C.A.I. di DOLO, MESTRE, SAN DONA' DI PIAVE, 
 e associazione ARCAM di MIRANO 

mail : info@viverelambiente.it   web : www.viverelambiente.it 


