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Alla scoperta degli antichi bor-

ghi di Arina, con le case di sas-

so, i caratteristici poggioli (“so-

ler”) in legno e le scale esterne 

per passare da un piano all’al-

tro, collegati da sentieri delimi-

tati da muri a secco, tra prati e 

boschi. Una escursione di al-

cune ore, non difficile e molto 
affascinante.

Si parte dalla chiesa di Arina, 

seguendo le tabelle del sen-

tiero 11, si prende una strada in 

parte sterrata e in parte asfal-

tata che passando per i Gai ar-

riva fino alla frazione di Chiap-

pini. Da qui si sale lentamente 

verso la località Cavalea, dove 
si incontra l’Osteria a fianco 
della strada provinciale che da 

Arina porta verso Castel Tesino. 
Si attraversa la località Braus 

con gli splendidi prati fioriti da 
dove ammirare i contrafforti 

rocciosi del Monte Coppolo. Da 
qui il sentiero scende verso la 

frazione di Caravaggio con la 
sua chiesa dedicata alla Ma-

donna, a cui gli abitanti di Ari-

na sono profondamente legati. 

Si passa per i borghi dei Toffoli 
e dei Gobbi, seguendo una via 

Crucis, opera dell’artista emi-
grante Fortunato Campigotto. 
Seguendo la Via Crucis si sbu-

ca sulla strada provinciale nella 

parte alta di Arina. 
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1° TAPPA : CHIESA DELLA SCOLETTA
Affianca la parrocchiale l’oratorio della Ma-

donna delle Grazie, detto della “Scoletta”, 
Molto amato dai fonzasini - e dai suoi emi-
granti - non solo per la pala d’altare.

2° TAPPA: CHIESETTA DI SANTA’ANNA
Dedicato a Sant’Anna il sacello è ad aula 

unica con porticati laterali, affrescato e do-

tato di un gruppo statuario ed altre opere. 

3° TAPPA : CHIESA DI SANTA GIUSTINA
È un edificio antico, semplice ed a nava-

ta unica, che racchiude però nella parte 

absidale un pre-

gevole ciclo pitto-

rico quattrocente-

sco ad affresco, ad 

opera di Giovanni 

di Francia.

4° TAPPA :
IL FORTE DI
SANT’ANTONIO

Chiamato anche 
“Tagliata”, poichè 
il suo scopo era 

di sbarrare il pas-

so verso la Val Ci-
smon.

5° TAPPA :
LA CENTRALE
DI PEDESALTO
La centrale di Pe-

desalto ci fa fare un 

“tuffo” nella storia 

dell’industria dell’e-

nergia in Italia. 

Alla scoperta
della Valcismon

“passeggiata 
con guida tra 
natura, arte e 
bontà dall’Avena 

a Col Perer” 
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Lungo il tragitto  si incontrano i resti delle caser-
me a servizio del forte, le scuderie e la casa del 
capitano, mentre si può godere del panorama 

sulla piana di Arsiè, sul lago di Corlo e sul mas-

siccio del monte Grappa.

Il percorso, appagante dal punto di vista pae-

saggistico, storico e gastronomico prende il via 

da Col Perer (1.026 m slm).   

Si imbocca la strada sterrata in direzione cima 
Lan passando attraverso numerosi pascoli e re-

sidenze estive, si giunge ai Piai (1.050 m slm) da 
dove si può godere della vista unica delle Pale 
di San Martino e del monte Agaro.  dopo aver 

superato alcune case, si addentra in un impo-

nente bosco misto fino a giungere a un tornan-

te nelle cui vicinanze si trova un’opera di presa 
idrica (sorgente della Luanega). Dal tornate suc-

cessivo (da Camata) la vista torna ad allargarsi, 
questa volta sul monte Coppolo, le Pale di San 
Martino, le Vette Feltrine e i Lagorai. Un bosco 
di conifere ci accompagna alla fine della salita, 
giungendo così all’Agricampeggio Cima Lan. 
Nel punto vendita è possibile acquistare i pro-

dotti dell’azienda come frutta e verdura di sta-

gione, succhi e confetture, fagioli di Lamon e 
zafferano. 

Proseguendo lungo il sentiero si raggiungono 
le rovine del forte di cima Lan  (1.261 m slm), av-

volte da una fitta vegetazione. Oggi si possono 
ancora ammirare intatte le  imponenti mura 

che circondano il forte, mentre la struttura è in 

completa rovina e ormai conquistata dal bosco, 

il che ne fa un luogo decisamente suggestivo. 

Il piccolo altopiano “delle meraviglie” 
sovramontino si mostra in alcune 

delle sue eccellenze attraverso que-

sto piacevole percorso. Natura, paesi, 
piccole borgate, chiese plurisecola-

ri, antichi sentieri, storia, panorami 

suggestivi, ma anche il laborioso vi-

vere di una comunità di montagna, 

in una camminata alle porte delle 

Dolomiti Patrimonio Unesco e del 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bel-
lunesi.

Il percorso parte dagli Impianti spor-
tivi San Giorgio di Sorriva in direzio-

ne dell’abitato di Zorzoi, passando 
per la chiesetta di San Rocco e loc. 
Murer. 

Percorrendo l’antico “Sentiero Alto“ 
si arriva alla chiesa di San Zenone del 

XV secolo. Prosegue poi nella parte 
più naturalistica passando per Col 
dei Mich con L’antica Torre e Casera 
a Gradoni. Scende a Servo, tra storici 

capitelli e manufatti, verso la Chiesa 
di Maria Assunta del XI secolo ricca 
di opere e arte. Il percorso si chiude 
con la visita della suggestiva Chiesa 
di Giorgio del XIII sec.

“Per la fortunata posizio-

ne e per la cornice natu-

rale di grande fascino, 

Pedavena ha da sempre 
vocazione turistica. An-

che i boschi e i prati del 

Col Melon e del Monte 
Avena costituiscono un 

importante punto di ri-

chiamo per i numerosi 

turisti, che sia d’estate 

che d’inverno sono alla 

ricerca di un contatto 

diretto con un ambien-

te naturale non ancora 

intaccato dalle specula-

zioni del turismo di mas-

sa.

Durante i mesi estivi il 

Monte Avena il luogo 

prescelto per salutari 

passeggiate attraverso 

gli ampi pascoli, dove 

funzionano alcune mal-
ghe per l’alpeggio. Il 
Monte Avena è frequen-

tato inoltre dagli amanti 

del volo libero ed è un 

punto di riferimento per 

tutti coloro che desidera-

no avvicinarsi al più puro 

degli sport dell’aria.

Anche nel periodo in-

vernale il Monte Avena 

è una località famiglia-

re: accogliente e intima 
il giusto per magnifiche 
giornate sulla neve lonta-

no dalle grandi masse di 

sciatori, ma con davvero 

tutto a portata di mano: 
oltre 20 km di piste da di-
scesa, boschi e spazi per 
l’esplorazione freeride 
con lo snowboard, ampi 

tracciati dedicati allo sci 

di fondo, vaste distese 

boscose per passeggia-

re con le ciaspole e tanto 

spazio sicuro per il diver-
timento dei bimbi.”
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