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LE PAROLE DEI MONTI
Curiosando nella letteratura di montagna
PREALPI TREVIGIANE: PIAN DE LE FEMENE
Tra scrittrici e protagoniste

domenica 18 marzo 2012
le letture sono tratte da:
Montagne di Marca di Mirco Gasparetto
Civetta tra le pieghe delle pietre di Paola Favero

Introduzione
“Le nostre montagne fonte di di vitalità” di Andrea Zanzotto
Convegno “Montagna è salute” Cortina settembre1997
Con una struttura talvolta scomoda, o facile a seconda dell’itinerario per arrivare alla vetta, così si presenta per me la parte nord
del mio ambiente natale, mai abbandonato.
Si inizia con una parte collinare che è articolatissima e sempre
più erta, primo presagio delle pareti rocciose poi si continua con
montagne di tipo prealpino, seni molli e materni, ricchi d’erba, che
hanno sul retro boschi o pianori di tipo svizzero, come la Val
Morel di Buzzati.
E’ un delizioso mondo a parte, colmo di colori e di aperture vaste.
Ma subito dopo, si ergono i primi templi già o quasi dolomitici,
infiniti di forme, guglie, punte, prismi e colori, e si arriva poi nel
cuore vero e proprio dei Monti Pallidi, che nel tramonto splendono dell’ENROSADIRA (rosa) dell’ESLANQUEDA (pallore) DEL
RIS DAI MUART (riso dei morti) violette di ultime luci in fuga.
E’ questa una suggestiva terminologia arcaica che si riscontra
anche nei toponimi.

Posti disponibili: 25
Costi: iscrizione per i non iscritti al ciclo
Trasferimenti in auto
(con spese da suddividere tra i passeggeri).
Iscrizione per i non iscritti al ciclo:
soci CAI € 5.00
non soci CAI € 12.00
Ritrovo:
da Mestre parcheggio Decathlon
(zona Auchan) ore 7.30;
da Mirano parcheggio Arcam- ore 7.30
Difficoltà : E
Durata: ca. 5 ore
Dislivello: circa 500 metri.
Quota massima: 1500 metri.
Cosa serve:
attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca
impermeabile, pranzo al sacco, acqua.
Eventuale uso di ciaspe con presenza di
molta neve

Descrizione dell’itinerario
Percorso molto panoramico sia paesaggisticamente che per
i richiami storici e letterari. Lo sguardo spazia dalle Dolomiti
Bellunesi, all’Alpago, Cansiglio, Grappa, per arrivare, nelle
giornate limpide, alla Laguna di Venezia. Dai Laghi di Revine
si sale in auto fino a quota 1150, da qui si prosegue a piedi
lungo il crinale. Toccheremo Monte Cor, Col delle Piatte.
Monte Pezza, Monte Agnelezze.
Il percorso con la sua vastità ci offrirà vari spunti di lettura e
di osservazioni naturalistiche.
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