GIORNATA CAI – FAI 2011
Marzo 2011, Sabato 26 e domenica 27
le Masiere del Canale di Brenta
Valstagna (Vicenza)
Escursione organizzata dagli Operatori Naturalisti Culturali della sezione CAI di Cittadella e il
gruppo Terre Alte in collaborazione con il Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, di
interesse culturale e naturalistico a conoscere i terrazzamenti ottenuti con la costruzione di muretti a
secco le masiere, eretti tra il Seicento e Ottocento sulla destra orografica del fiume Brenta, a ridosso
delle scoscese pareti ad Est dell' Altopiano dei Sette Comuni (di Asiago) nel comune di Valstagna.
Sono stati costruiti 230 km di muri a secco alti fino a otto metri: le masiere, a recuperare 500 ettari
complessivi coltivabili: sono segni dell'ingegno agricolo di questi residenti, un vero e proprio
monumento alla fatica pietrificata, un'opera d'arte di ingegneria edile e soprattutto idraulica a
captare gli scoli piovani, le micro-sorgenti, i pozzi in caverna essenziali per la raccolta d'acqua per
la coltivazione della nuova pianta esotica arrivata a metà del 1600: il TABACCO. Questa nuova
economia ha ridato fiato alle misere risorse degli abitanti del Canal del Brenta queste coltivazioni
hanno dato origine ad una fitta rete di piccoli sentieri a raggiungere le case e gli appezzamenti: i
trodi del tabacco e in seguito L'Alta Via del Tabacco ricavati sulla roccia per non togliere terra alle
coltivazioni, e' un tracciato di collegamento tra le contrade di mezza costa. Al Pian delle casarete
vivevano 90 famiglie coltivando 25.000 mq di terrazzamenti ora per l'abbandono di queste attività,
il degrado, la mancanza di manutenzione, l'avanzare del bosco ha reso queste masiere in parte
rovinate o instabili con pericolo di smottamenti per gli insediamenti sottostanti. Il ritorno sarà verso
lo Smira o Vallesella con un antico muro di protezione e contenimento dello scorrimento delle
acque piovane. Attraversando la Val Verta ci sarà modo di toccare con mano la nuova iniziativa
adottata dal Comune di adozione diretta e a distanza di terrazzamenti abbandonati che grazie anche
al sostegno del CAI sta decollando.
E' obbligatoria l'iscrizione e la copertura assicurativa CAI per l'evento compilata dal responsabile
Punto partenza : Centro di Valstagna (VI), lungo la provinciale direzione nord riva Brenta
Orari partenze: Sabato 26 Marzo ore14,15
Domenica 27 Marzo 2011, prima escursione ore 8,45; seconda ore 14,15
Gruppi max: 25 persone - Difficoltà T/E facile per famiglie
Dislivello 300 metri - Durata 3 ore
Equipaggiamento normale da escursionismo, si effettua anche con tempo incerto.
Responsabile escursione: Anacleto Balasso 049.9407635 – mail: anacleto@balasso.it

Maggiori informazioni sul sito:
www.adottaunterrazzamento.org oppure sul sito della Regione Veneto, è sufficiente digitare:
Osservatorio sperimentale sul paesaggio del canale di Brenta

