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MONTAGNA E CULTURA Appuntamento il 7,14 e il 21. Servizio Svt

Scrittori in cammino
sull'antica via del Costo
Escursione a piedi da Mosson fino alla Pozza di
Gianot e incontro con Zovi, Bellò-Spiller e Malaguti

Scrivere può essere un
po' come camminare, magari
su sentieri aperti da altri pri-
ma di noi. E camminare può
essere un po' come scrivere (e
leggere) pagine di s Loria e cul-
tura. Sulla scorta di questo bi-
nomio gli Escursionisti Stori-
co Umanitari di "Montagne e
Solidarietà" (con l'alpinista
Tarcisio Bellò che così sostie-
ne il centro alpinistico in Pa-
kistan intitolato a Cristina Ca-
stagna), propongono tre do-
meniche d'agosto tra natura
e cultura. L'idea è di percorre-
re l'antica strada del Costo a
piedi sull'Altopiano dei Sette
Comuni, riscoperta e ripristi-
nata con un work in progress
in atto da quattro anni pro-
prio dagli Escursionisti, ani-
mati da Giorgio Spiller, arti-
stae cultore degli antichi per-
corsi altopianesi come di epi-
sodi minori della Resistenza
in Altopiano.
Il punto di partenza dell'e-

scursione è Mosson, comune
di Cogollo del Cengio, che si
può raggiungere da Gallio,
Asiago, Camporovere, Cano-
ve e Cesuna grazie a bus na-
vetta messi a disposizione dal-
la Società Vicentina Traspor-
ti. «Svt è lieta di sostenere
queste escursioni- dice il pre-
sidente Simone Vicentini -
per la riscoperta dell'antica
Strada del Costo, organizzan-
do delle corse straordinarie.
Il collegamento dell'Altopia-
no col Vicentino per noi signi-
fica già 55 corse giornaliere».
La méta finale del percorso a
piedi è la Pozza dei Gianot, in
località Roncalto vicino ad
Asiago, per la presentazione
di libri: la pozza è stata "inau-
gurata" il24luglio dopo lun-
ga sistemazione.
Domenica 7 (e così il 14 e il

21 agosto) il ritrovo è alle 9 in
centro a Mosson di Cogollo
per la risalita a piedi sull'anti-
ca strada, fino al Capitello e
alla Val Canaglia. Alle 11 da
Campiello si sale in Val di Ma-
so; alle 12.30 sosta al bar Le-
merle di Cesuna per consu-
mazione o pranzo al sacco; al-

La pozza Gianot sistemata dagli Esnirsionrsti umanitari

le 15 alla Pozza Gianot col pri-
mo degli autori. Alle 17.30
rientro alla stazione di Asia-
go e pullman Svt per scende-
re a Mosson. Prenotazioni al
329 2618096.11 primo, dome-
nica 7, sarà il roanese Daniele
Zovi, già comandante del Cor-
po Forestale ed esperto di fo-
reste e animali selvatici, con
"In bosco. Leggere la natura
su un sentiero di montagna",
edizioni ULet.
Il 14 agosto sarà la volta

dell'alpinista vicentino Tarci-
sio Bellò con "Il coraggio dei
sogni. Una cordata solidale
per l'Hindu I£ush", edito da
Hoepli, in tandem con "Il vil-
laggio brucia. Vacareti, parti-
giani e la fine di un'epopea di
montagna", di Giorgio Spil-
ler, pubblicato da Attilio Frac-
caro editore. I121 agos Lo Pao-
lo Malaguti, insegnante e
scrittore padovano, già finali-
sta di diversi premi letterari
presenta il romanzo "Il Moro

della cima", ambientato sul
Grappa, targato Eivaudi.
Sono autori e libri tra loro
molto diversi, il trait d'union
il rispetto e l'amore per la
montagna, una montagna
con cui l'uomo aveva impara-
to a convivere. L'Antica Stra-
da del Cos Lo è una sorta di
cordone ombelicale che nei
secoli ha portato nutrimento
da e verso l'Altopiano dei Set-
te Comuni.
Percorsa incessantemente
da pastori, contrabbandieri,
mercanti, militari, gente Cim-
bra e non, può ora ritrovare
una nuova giovinezza acco-
gliendo viandanti alla ricerca
di tracce di Storia nella natu-
ra. Il progetto è inserirla
nell'Ecomuseo Cimbro Sette
Comuni, partito da Rotzo,
già vincitore del primo pre-
mio GoSlow nel 2021 e que-
st'anno insignito della Ban-
diera verde Carovana delle Al-
pi di Legambiente. s
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