PASUBIO: SULLE TRACCE
AGENDA

DEI VIANDANTI

Sub headline

Rifugio alpino Alpe Pozza “Vincenzo Lancia”

Incisioni di epoca storica
Nel Pasubio sono numerose e molto
diverse per epoca e caratteristiche le
testimonianze scritte o incise dall’uomo
sulla roccia.
Le più antiche sono concentrate lungo una
serie di ripari sottoroccia in
corrispondenza di un antico sentiero alla
base delle Pale del Campiel.
Segni religiosi risalgono al primo
ventennio del 1600, al 1714 è riferibile
l’incisione di un cuore trafitto da una
freccia e della prima metà del 1800 sono
numerose testimonianze della presenza di
cacciatori, viandanti e pastori.
Queste comprendono frasi semplici nelle
quali è riportato il nome e la data (l’ano
1816 primo di ottobre PB, Azzolini
Giovanni 20 settembre 1875) e frasi più
complesse nelle quali ne viene precisato il
motivo della presenza (20 settembre –
Angelo Dalrì – a la cacia dele zole – 1875).
In altre è indicata la meta (30 giunio 1831
pasato dal Lastè e vado in Cosminion
(Alpe Cosmagnon) o la provenienza del
viandante (Gioans C’orsza Cenezi di
Assiago dal ano 1823).

Pale del Campiel: cavaliere con
alamari e cappello decorato da
un bottone.

Pale del Campiel: agnello.

Pale del Campiel: un cane da
pastore raduna un piccolo
gregge.

Pale del Campiel: un uccello
rapace cattura una preda.

Vicino alle scritte sono conservate anche
molte figure.
Una delle scene più vivaci risale al 1800 e
raffigura un cane da pastore intento a
governare un piccolo gregge. Lì vicino
passa un cavaliere mentre sullo sfondo un
uccello rapace sta catturando un volatile.
Sono della stessa epoca alcune figure
fantastiche. Una guarda l’osservatore con
aria di sfida e, toccandosi il fallo,
brandisce un lungo bastone dall’estremità
ingrossata: è di certo un diavolaccio uscito
dallo scuro del bosco sottostante.
Poco più in là una figura maschile
incuriosisce per il suo abbigliamento: una
corta gonna, una specie di calzamaglia e
scarpe a punta. A destra dell’uomo, alcuni
cerchi concentrici ricordano un simbolo
solare, cui la figura sembra essere rivolta.
Questa volta la scena è più antica e risale
forse al medioevo.

Pale del Campiel: due diavoli
deridono chi osserva.

Sulla Pale del Campiel sopravvive uno dei
più interessanti insiemi figurativi di epoca
storica di questo settore delle Alpi che
testimonia almeno 400 anni di uso dei
sentieri del Pasubio per la caccia e per la
transumanza.

Pale del Campiel: un cavaliere
medioevale osserva il sole.

