
ENEGO

PERCORSI
DI MOBILITÀ DOLCE

Sette percorsi, uno per ogni giorno della 
settimana.

Un nuovo modo per scoprire Enego, 
le sue bellezze, la sua storia e la sua 
cultura. Dedicato alle famiglie, agli 
sportivi ed agli amanti della natura.
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1) Preparati fisicamente per poter sostenere gli sforzi, e tecnicamente, dotandoti di equi-
paggiamento ed abbigliamento consono all’impegno e alla lunghezza dell’escursione e 
porta nello zaino l’occorrente per eventuali situazioni di emergenza, senza dimenticare 
una minima dotazione di pronto soccorso.
2) Informati sempre sulle previsioni metereologiche e valuta lo sviluppo delle condizioni 
meteo.
3) Valuta i limiti delle tue forze. Conserva sempre un adeguato margine di energie e scegli 
percorsi adatti alle tue possibilità.
4) Non lasciarti trascinare in sforzi eccessivi. A volte è meglio rinunciare piuttosto che 
trovarsi in difficoltà. Le montagne ci attendono anche la prossima volta.
5) Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora e la fauna. Evita di uscire inutilmente dal 
sentiero e di prendere scorciatoie. Rispetta la cultura e le tradizioni locali ricordandoti che 
sei ospite delle genti di montagna.
6) I bikers rispettino gli escursionisti a piedi.
7) Di preferenza, non intraprendere da solo un’escursione in montagna e in ogni caso 
lascia detto a qualcuno l’itinerario che prevedi di percorrere, avvisando del tuo ritorno.
8) Fai attenzione a indicazioni e segnaletica che trovi lungo il percorso.

ATTENZIONE: tutti i percorsi elencati si sviluppano in ambiente naturale, percorrerli 
significa accettare il rischio della pratica di uno sport nella natura: ad esempio caduta di 
rami, sassi, fondo sconnesso...
I sentieri e la segnaletica possono subire alterazioni nel corso dell’anno in seguito ad 
eventi atmosferici.
Gli enti promotori non possono essere ritenuti responsabili di eventuali incidenti.

NOTA
Tempi di percorrenza: si è ipotizzata una media di 3 chilometri l’ora, aggiungendo 10 
minuti per ogni 100 metri di dislivello positivo.

Alcune regole per divertirsi in sicurezza

RECAPITI UTILI
Emergenza sanitaria 118
Farmacia  0424 - 490 265

Municipio di Enego 0424 - 490 131
Ufficio Turistico   0424 - 490 160

prolocoenego@libero.it

“andiamo per le strade 
che gli itinerari ci indicano, 
scopriremo il nostro 
territorio nuovo e singolare, 
inaspettato, dove storia e 
paesaggio, natura e lavoro 
degli uomini saranno nostri 
compagni in maniera 
insolita ed emozionante”

Mario Rigoni Stern





Un nuovo modo di scoprire Enego      76       Percorsi di Mobilità Dolce

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Trekking
     Nordic Walking
     Trailrunning

Lunghezza | Durata:
3.2 Km | 1h 20 min

Livello di difficoltà:
Facile

Dislivello positivo:
199 m

Quota minima | massima:
629 m | 769 m

Fondo:
Strada asfaltata, sterrata, sentie-
ro, mulattiera selciata.

Enego-Valdifabbro-Col Bartàise-Vélte-Fosse di Mezzo-Enego

Un percorso facile, adatto a tutti, che porta a visitare luoghi 
magici, ricchi di mistero e misticismo.

Il Sentiero degli Dèi sarà, indubbiamente, 
l’itinerario più mistico che andrete a percor-
rere: attraverserete luoghi magici e forte-
mente impregnati di spiritualità, utilizzati fin 
dall’antichità come luoghi di culto per ren-
dere grazie agli dèi e, in epoca più recente, 
a Dio.
Ma non solo: solcherete antiche vie, da 
secoli utilizzate per il transito di persone e 
animali e per il trasporto di merci e legna-
me, e vedrete quelli che un tempo erano 
considerati i “granai di Enego”.
Ecco allora che, guadagnato il Col Bartài-
se, non si può evitare di deviare verso Sud 
e, tra i prati color smeraldo, raggiungere 
un boschetto che protegge un’antica abi-
tazione costruita con un’arte ormai dimen-
ticata: pietre squadrate a mano da abili 
scalpellini, sovrapposte una ad una da un 
paziente artigiano, con travi a vista ricavate 
da generosi larici e un tetto in coppi che fu 
sicuramente in paglia o in scàndole.
Anche il più ignaro dei visitatori, raggiunto 
questo luogo, respirerà un’aria magica: vi 
muoverete con passi leggeri e una strana 
forza percorrerà il vostro corpo. Vi sentire-
te osservati, continuerete a girare il capo 
a destra e a sinistra per scoprire chi mai 
ci sia. State tranquilli! È una cosa norma-
le quando si entra in un “portale energeti-
co” composto da un cerchio di carpini, un 
frassino e dodici querce. Ad osservarvi ci 
saranno gli spiriti degli dèi, che primitivi cul-
ti religiosi, praticati su questo colle, hanno 
rievocato, come testimonia il quarto altare 

dell’Altopiano, la “Lasta del Tool”, che solo 
i più audaci possono raggiungere: una 
lastra in pietra a strapiombo sulla Valbrenta 
con incisioni arcaiche ancora da decifrare.
Ma non è finita! Se riuscirete a staccarvi 
dal Col Bartàise, comincerete a scende-
re verso il Vélte, prima però occorre attra-
versare il bosco del Géghe. State attenti 
bambini! Il dispettoso “Sanguanélo” può 
tendervi qualche tranello: infatti, il piccolo 
folletto rosso che vive tra i grandi abeti, 
seppur di animo buono, è famoso per gli 
scherzi che ama fare agli umani, uno su 
tutti quello di far smarrire la via del ritorno a 
chiunque calpesti le sue impronte.
Passato indenni il bosco del Géghe, rag-
giungerete il Vélte (dal cimbro “vélt” cioè 
“campagna”) e qui lo stupore avrà il sop-
ravvento quando vedrete gli ampi campi 
un tempo coltivati a cereali, soprattutto 
frumento e orzo, tanto che, chiudendo gli 
occhi, pare ancora di sentire il suono del 
vento tra le spighe.
Infine arriverete alla contrada di Fosse di 
Mezzo dove, l’ultimo tratto dell’antica mu-
lattiera selciata chiamata Piovega di Sot-
to (dal latino “via pubblica”), che collega il 
Canale di Brenta ad Enego, vi riporterà in 
Paese ai piedi dei cento scalini che salgo-
no al maestoso duomo ottocentesco dedi-
cato a Santa Giustina.

DescrizioneSentiero degli Dèi

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dal centro del Paese iniziate una dolce 
salita, in direzione Sud, per imboccare via 
Beato Murialdo e scendere rapidamente 
alle prime case di via Valdifabbro. Ora ab-
bandonate la strada principale e, mante-
nendo sempre la sinistra, percorrete la mu-
lattiera che, con poca fatica, porta al Col 
del Bartàise. Qui una breve deviazione vi 
invita a visitare le dodici querce che abita-

no il colle e a fare una pausa per contem-
plare questi luoghi magici. Rinfrancato lo 
spirito e ritornati sui vostri passi, scendete 
sul dolce selciato fino a raggiungere il Vél-
te, in corrispondenza della strada asfaltata 
che percorrerete per raggiungere la chiesa 
di Fosse di Mezzo. Ora per l’antichissimo 
tracciato della Piovega di Sotto, con un’ul-
tima salita, ritornate ad Enego.

Pronti!? Partenza... via!!!

Lo sapevi che...?
...la quercia è, da sempre, considerata una 
pianta sacra?

Lo era per il dio baltico Perkùnas, dal qua-
le prende il nome, ma ancor prima per il 
padre degli dèi greci, Zeus, e tra i germani 
per Donar e Ziu (Thor e Odino). La clava di 
Ercole era di quercia e Ulisse nell’Odissea 

ha consultato due volte “il fogliame divino 
della grande quercia di Zeus”. Per i Romani 
era una pianta “recante buoni auspici”. Ma 
è soprattutto presso i Celti che si riconos-
ce in pieno il ruolo fondamentale attribuito 
alla quercia nella sfera sacrale, essi infatti 
sceglievano i boschi di quercia e non cele-
bravano alcun sacrificio senza quell’albero.
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Quando percorrerete il Sentiero dei Sen-
si non sarà come compiere una semplice 
camminata nella natura, ma diventerà un 
viaggio sensoriale completo dove saranno 
stimolati vista, udito, olfatto, gusto e tatto.
L’itinerario vi porterà velocemente in con-
trada Valdifabbro, dove incontrerete la 
prima, delle varie aziende agricole che si 
trovano lungo il percorso, per avere subito 
un assaggio di quello che sarà il proseguo 
dell’escursione. Tante saranno le emozioni 
che proverete durante questa escursione 
e sarà un continuo crescendo, per raggi-
ungere l’apice in via Tàbaro.
Prima però attraverserete località Cornetta 
dove la vostra vista avrà un primo sussulto: 
il Monte Lisser che vi protegge a Ovest, 
con la sua lunga dorsale erbosa e Cima 
D’Asta piramide granitica che fa capolino 
all’orizzonte verso Nord. Poi Cima Campo, 
le nude Pale di San Martino, le Vette Feltri-
ne e ancora più lontano le Dolomiti Bellu-
nesi e l’Alpago. Infine a Sud-Est l’imponen-
te massiccio del Grappa.
Ripreso il cammino, con gli occhi ancora 
sgranati, raggiungerete via Tàbaro e un 
susseguirsi di aziende agricole vi accom-
pagnerà nella discesa verso il Paese. Qui i 
vostri sensi andranno in confusione, natu-
ralmente una piacevole confusione e non 
sarà facile capire quale avrà il sopravvento.
Un posto di rilievo sicuramente va riservato 
all’udito: i suoni cupi dei campanacci delle 
mucche e quelli più squillanti dei campa-
nelli delle capre, il rumore degli zoccoli sul 

terreno… e i versi? Provate a riconoscerli! 
Il muuuh della mucca, il beeeh della capra, 
l’hiiii del cavallo, l’hi-ho dell’asino, il grunf-
grunf del maiale, il coccodè dalle gallina o 
il pio-pio dei suoi pulcini e il chicchiricchì 
del gallo.
O forse prevarrà l’olfatto? Il profumo del 
fieno appena tagliato lasciato all’aria ad 
essiccare o del latte munto a mano dal 
casàro e ancora caldo, che cambia il gus-
to e il colore a seconda di ciò che man-
giano le mucche, l’odore del letame che 
concima i campi in modo naturale.
E il tatto? Non potrete non accarezzare il 
soffice pelo di un cane o di un gatto che 
verrà a darvi il benvenuto, e provate ad ap-
poggiarvi al recinto e, con un mazzetto di 
tarassaco in mano, attirare verso di voi un 
cavallo per sfiorargli la lunga criniera. Toc-
cate la terra, passate le dita tra i fili d’erba, 
appoggiate i vostri palmi sui tronchi degli 
alberi per scoprire le differenti cortecce: le 
vostre mani vi ringrazieranno... e anche il 
vostro cervello!
E la vista?  Con ancora negli occhi le mon-
tagne osservate da Cornetta, il panorama 
sul maestoso e bianco duomo e il suo al-
tissimo campanile vi darà l’ennesima ine-
briante emozione!
No, nessuno di questi avrà alla fine il sop-
ravvento! Fermatevi ed entrate in un’a-
zienda a chiedere un pezzo di formaggio, 
troverete gente di montagna, forse un po’ 
schiva, ma che non esiterà nel farvi assag-
giare le delizie che sa creare. Un formaggio 

DescrizioneSentiero dei Sensi

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Trekking
     Nordic Walking
     Trailrunning

Lunghezza | Durata:
4.8 Km | 2 h

Livello di difficoltà:
Facile

Dislivello positivo:
252 m

Quota minima | massima:
728 m | 959 m

Fondo:
Strada asfaltata, strada sterrata, 
sentiero.

Enego-Valdifabbro-Cornetta-Via Tàbaro-Enego

Un percorso gratificante, che stimola i cinque sensi, immer-
si nella natura tra boschi, prati, animali e aziende agricole.

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dal centro del Paese iniziate una dolce 
salita, in direzione Sud, per imboccare via 
Beato Murialdo e scendere rapidamen-
te alle prime case di via Valdifabbro. Ora 
abbandonate la strada principale e, tenen-
do la sinistra, percorrete una strada se-
condaria fino all’inizio dello sterrato, dove 
svoltate tra le case e con una breve salita, 
oltrepassata via Valdifabbro, raggiungete 
un sentierino che, in piano, riporta verso 
Enego. Poco più avanti puntate ad Ovest 
per immettervi sulla forestale che, con una 

piacevole salita, vi conduce in località Cor-
netta. Ora percorrete per un tratto la strada 
provinciale che porta ad Asiago e abban-
donatela in corrispondenza di una piazzo-
la per il deposito del legname. Entrate nel 
bosco e percorrete un sentiero che, in leg-
gera discesa, riporta sulla provinciale quasi 
in corrispondenza con l’inizio di via Tàbaro. 
Lasciata la strada principale, percorrete la 
ripida discesa, tra aziende agricole e gran-
di panorami, fino ad incrociare via Cappel-
lari e ritornate ad Enego.

Pronti!? Partenza... via!!!

buono, genuino, intenso, che racchiude in 
sé i sapori della montagna, e nulla ha a 
che vedere con quello della grande distri-
buzione. Lo gusterete assieme a un buon 

bicchiere di vino rosso...è così che alla fine 
trionferà il gusto!

Lo sapevi che...?
...i sensi umani sono nove?

Cinque sono quelli più famosi: la vista, l’u-
dito, l’olfatto, il gusto e il tatto, ma ce ne 
sono altri quattro.
La termo percezione, cioè la capacità di 
percepire la temperatura dell’ambiente, è, 
in pratica, ciò che ci consente di capire se 
abbiamo caldo o freddo. La propriocezi-
one ci consente invece di riconoscere e 

percepire la posizione del nostro corpo 
nello spazio. L’equilibrio che ci permette di 
adattare il nostro corpo rispetto alla forza di 
gravità e alle altre forze. Ed infine il dolore 
che è il mezzo con cui l’organismo segnala 
un danno in atto o potenziale. Ha una fun-
zione fondamentale per la nostra soprav-
vivenza, ed è ciò che ci fa reagire ad una 
aggressione o ad un danno fisico.



Un nuovo modo di scoprire Enego      1514       Percorsi di Mobilità Dolce

Enego e l’Altopiano hanno un ambiente 
molto ricco e vario: estesi pascoli, immen-
se foreste, montagne, rocce, prati, ma non 
l’acqua! Il terreno carsico su cui poggiano 
non consente all’acqua di fermarsi in su-
perficie, venendo drenata in profonde ca-
vità e sfociando nelle grotte del fondovalle 
come quelle di Oliero o della Bigònda. Ma 
non sempre! Come a Valdicina, dove una 
vena d’acqua proveniente dalla Marcesina, 
attraverso caverne sotterranee, stretti cuni-
coli, sifoni, condotti e angusti canyon, sbu-
ca nella sorgente che per secoli ha rifornito 
del bene primario gli abitanti delle contrade 
vicine e non solo.
Allora non potrete fare a meno di percor-
rere il Sentiero dell’Acqua, unico nel suo 
genere, che vi porterà a visitare, con una 
piacevole e facile camminata, una fonte 
tanto preziosa quanto rara per il territorio 
altopianese.
Prima di raggiungere Valdicina, però, at-
traverserete altre contrade. Valdifabbro: 
dove, tra i resti di antiche fucine, vi sem-
brerà ancora di sentire il battito regolare 
del martello sull’incudine. L’abile mano di 
un fabbro lavorava il ferro che veniva rica-
vato fondendo i minerali portati ad Enego 
dalle miniere del Trentino utilizzando un 
sistema astuto: le greggi che percorreva-
no la Valsugana con le transumanze. Ogni 
pecora riusciva infatti a trasportare circa 
cinque chili di pietre e ogni gregge poteva 
contare su migliaia di pecore! Poi, prose-
guendo nel vostro cammino, incontrerete 

le Coste, dove vedrete le antiche abitazioni 
e i terrazzamenti aggrappati al fianco del 
monte sul Canale di Brenta. Muri a secco 
e “vanéde” coltivate fin sopra dirupi scos-
cesi: quanto lavoro e quanta fatica han-
no fatto i nostri avi per rendere il territorio 
meno inospitale e permettere loro di vivere 
tra i monti che, nonostante tutto, amavano! 
Infine raggiungerete Valdicina che, con la 
sua sorgente, offre quella tranquillità tipica 
dei luoghi ricchi d’acqua. Forse perché 
l’acqua, elemento primigenio dal quale tut-
to nasce e ha origine la vita, dona all’esse-
re umano calma, equilibrio, quell’armonia 
che solo in un’oasi di pace, come la grot-
ta di Valdicina, si può trovare. Fermatevi, 
prendetevi una pausa; qui c’è tutto ciò che 
serve per rilassarsi e ritrovar se stessi: non 
ci sono auto, rumori, caos, ma solo il dolce 
scorrere dell’acqua, i suoni della natura, il 
fruscio del vento tra le fonde degli alberi e il 
canto degli uccelli. Chiudete gli occhi! Im-
maginate le donne che venivano a lavare i 
panni nel lavatoio scavato nella pietra; ogni 
tanto, un pastore o un contadino, portava 
ad abbeverare una capra o un asino. Chis-
sà quante storie tra quelle ragazze e quei 
giovanotti e chissà quanti amori avranno 
visto nascere le acque di questa sorgente!
Ripreso il cammino, ritornerete verso Val-
dicina e di nuovo alle Coste, Valdifabbro e 
ad Enego, ma prima dovrete attraversare la 
Val Comuna: state attenti! Soprattutto voi 
bambini! Se incontrerete una bella signora 
che farà di tutto per convincervi a seguirla, 

DescrizioneSentiero dell’Acqua

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Trekking
     Nordic Walking
     Running

Lunghezza | Durata:
7.0 Km | 2h 50 min

Livello di difficoltà:
Facile

Dislivello positivo:
259 m

Quota minima | massima:
728 m | 782 m

Fondo:
Strada asfaltata, strada sterrata, 
sentiero.

Enego-Valdifabbro-Coste-Valdicina-Enego

Un percorso semi pianeggiante, che porta a visitare un luo-
go ricco di un bene prezioso, ma raro in Altopiano: l’acqua.

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dal centro del Paese iniziate una dolce 
salita, in direzione Sud, per imboccare via 
Beato Murialdo e scendere rapidamente 
alle prime case di via Valdifabbro. Ora ab-
bandonate la strada principale e, tenendo 
la sinistra, percorrete una via secondaria, 
prima asfaltata e poi sterrata, che sbuca, 
poco prima della frazione di Coste, sulla 
strada lasciata in precedenza. Continuate, 
prima in piano e poi in leggera discesa, per 
raggiungere Valdicina, dove una breve de-
viazione vi consiglia di visitare la grotta, con 
la sorgente e gli antichi lavatoi in pietra. Ri-

tornate al bivio e attraversate il ponte sulla 
valle, seguite la strada che porta a Valgo-
da, e abbandonatela all’inizio della salita, 
dove svoltate su un sentiero che scende 
per la Val Comuna e porta sul fondo della 
Valdicina. Da qui risalite sul lato opposto, 
fino a sbucare sulla strada asfaltata fatta 
all’andata, in corrispondenza di Coste di 
Là. Ora ripercorrete l’itinerario già fatto fino 
a raggiungere le ultime case di Valdifabbro 
dove un pianeggiante sentiero vi riporta 
sulla strada principale alla fine di Via Murial-
do e nuovamente ad Enego.

Pronti!? Partenza... via!!!

non fatelo. Sarà sicuramente la Fata Falda-
cina, una strega cattiva che rapisce le per-
sone, in special modo quelle più giovani, fa 
perder loro il senno e può renderle zoppe 
o cieche. Guai a farvi mettere una mano 
sulla spalla: ne rimarreste stregati. Ma non 
preoccupatevi fanciulli! Esistono delle dife-
se contri i malefici di questa strega catti-

va. Si racconta che quello più sicuro sia 
indossare, sotto i vestiti, la maglietta di lana 
al rovescio, così da restare immuni... e al-
lora è naturale pensare che la cattiva Fata 
Faldacina non sia altro che...un fastidioso 
raffreddore provocato dalle fredde correnti 
d’aria che scendono dal Col dei Guzzi e 
dai Dori.

Lo sapevi che...?
...l’acqua della sorgente che alimenta 
la grotta un tempo serviva per rifornire le 
persone e abbeverare il bestiame quando 
d’inverno a Marcesina il terreno si ghiac-
ciava?

Veniva razionata in base al numero di com-
ponenti della famiglia e un addetto moni-

torava il quantitativo distribuito. L’acqua 
della grotta era riservata alle famiglie, le 
due vasche in pietra erano invece usate, 
la prima per il bestiame e la seconda per 
lavare il bucato. A chiudere la grotta c’era 
una porta ed un muro, andati distrutti con 
l’alluvione del 1966.



25 aprile
Campionato Regionale giovanile
di Corsa in Montagna

15 luglio
Mezza Maratona
LaEnegoMarcesina

1 maggio
Sagra di
S. Giuseppe Operario

5 agosto
Campionati Giovanili
di Ciclismo

26/27 maggio
Campionato Italiano
Mini Enduro

11 agosto
Selezione Provinciale
Miss Mondo

8 giugno
Alpiniadi
Duathlon Bici/Tiro a segno

12 agosto
Una giornata
da Favola

16/17 giugno
Torneo
di Calcio a 6

14 agosto
Avvicinamento dei bambini
al mondo delle Mini Enduro

23/24/25 giugno
Running Expo e Campionato
Nazionale di Trail Running negozianti

29/30 settembre
Sagra
di S.ta Giustina

7/8 luglio
Giorni da Lupi - 5° appuntamento
con il Lupo Cecoslovacco

23 dicembre
La passeggiata
dei Baby Babbi

14 luglio
Corri con Cristian
a seguire White Party

Il Forte Lisser
è aperto al pubblico, con possibilità di visite
guidate, nel periodo estivo o su prenotazione

NON PERDERE GLI APPUNTAMENTI DEL 2018!!!
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Sentiero della Pietra

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Running (variante facile - blu)
     Trekking
     Nordic Walking
     Trailrunning (variante media)

Lunghezza | Durata:
Facile: 1.8 Km | 45 min
Media: 5.5 Km | 2h 30 min

Livello di difficoltà:
Facile | Medio

Dislivello positivo:
421 m

Quota minima | massima:
760 m | 1.154 m

Fondo: asfalto, sterrato,sentiero.

Questo itinerario è forse il più particolare 
tra quelli proposti: vi porterà ad esplorare, 
prima un ambiente selvaggio e inospitale 
come la Val del Zante, poi il dolce e soleg-
giato colle del Bìsele. Vi sentirete dei viag-
giatori alla ricerca di luoghi inesplorati e alla 
fine troverete quello che stavate cercando: 
non saranno nuovi territori o paesi mai visti, 
ma scoprirete la soddisfazione nel portare 
a termine il Sentiero della Pietra.
All’inizio risalire la valle del Zante (dal cim-
bro “zant” cioè “sabbia”) vi sembrerà una 
normale escursione su una strada sterrata, 
ma non appena la forestale diventerà un 
sentiero, a tratti anche ripido, il vostro pas-
so si farà più lento, ed è in questo momen-
to che avrete il piacere di assaporare ap-
pieno questi luoghi un tempo usati come 
cave per l’estrazione di pietre calcaree, 
soprattutto nella zona di Lissarella e Val dei 
Bani.
Vi sembrerà ancora di percepire la fatica 
provata, da quei poveri lavoratori, per ri-
cavare a mano dalla roccia i grossi massi 
e portarli in paese con le “snìssule” (slitte) 
difficili e pesantissime da guidare. Le pietre 
venivano poi squadrate dagli scalpellini e 
molte furono usate per la costruzione del 
duomo o del campanile. Era quasi una 
gara a chi faceva i blocchi più precisi, e 
i migliori venivano addirittura firmati dagli 
stessi artigiani, affinché qualcun altro non 
si appropriasse della loro maestria. Alla fine 
si dice che i più bravi fossero sempre quelli 
del Giardinetto, i Prìuli!

Pian piano arriverete in cima alla valle, ma 
prima di imboccare la strada che in dis-
cesa vi porterà al Bìsele (dal cimbro “bis” 
cioè “prato” e “el”, suffisso diminutivo, 
quindi “Bìs-el” piccolo prato, praticello), 
non resisterete alla tentazione di provare a 
cercare il larice storto che si trova lungo il 
“gràbo” di Lissarella e che custodisce, tra 
le sue radici, il tesoro di marenghi d’oro del 
Bandito Bano, che nessuno ha mai trova-
to...
Poco dopo la metà del Settecento, ad 
Enego, la povertà era molto diffusa, fu 
così che Marc’Antonio Alban Bertizzolo 
detto Bano, venne mandato al servizio di 
una famiglia benestante di Treviso. Dopo 
anni di maltrattamenti decise di scappare, 
rubò denaro e preziosi, e ritornò ad Enego. 
Divenne un ricercato e si diede alla mac-
chia assieme ad altri giovani del paese. Le 
sue leggendarie imprese ladresche furono 
molteplici: dal Feltrino al Trevigiano, dal 
Trentino al Tirolo, e sempre contro perso-
ne facoltose, ma mai verso la sua gente o 
quella dei paesi limitrofi. Era il Robin Hood 
di Enego. Un giorno però, avvisato dalla 
gente di Primolano dell’arrivo dei gendar-
mi, prese la strada della Piovega e salì ver-
so Coldarco dove recuperò un archibugio 
che aveva nascosto tra le rocce. Riuscì ad 
uccidere un soldato, ma non a ricaricarlo, 
e fu così colpito dagli spari di altri milita-
ri. Ferito ad una gamba venne catturato, 
legato dietro ad un cavallo e portato a 
Primolano dove fu trascinato avanti e in-

Descrizione

Enego-Val del Zante-Bìsele-Lecche-Enego

Un percorso di media difficoltà, in un ambiente naturale 
straordinario, tra valli selvagge e dolci pendii.

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dal centro del Paese percorrete, verso 
Nord, via G. Marconi e abbandonatela in 
corrispondenza della Trattoria “Da Lao”, 
dove imboccate una stradina, sulla sinis-
tra, che vi porta in via Madonnina. Continu-
ate sulla strada principale fino a raggiunge-
re l’incrocio con la Val del Zante e la strada 
che, in discesa, porta verso gli impianti 
sportivi e di nuovo in centro. Chi non vor-
rà proseguire per la variante di media dif-
ficoltà, percorrerà quest’ultima e ritornerà in 

Paese. Chi invece avrà voglia di esplorare 
una valle magnifica, che come tutte le cose 
belle richiede sacrificio e fatica, seguirà la 
strada sterrata che sale dal fondovalle. 
Continuate, quindi, prima su strada bianca 
e poi lungo un sentiero, a tratti anche ripi-
do, fino ad incrociare una forestale che, in 
leggera discesa, porta verso il Bìsele. Da 
qui, sempre su strada sterrata, scendete in 
località Lecche (dal cimbro “lakka”, “fango, 
fanghiglia”) e di nuovo ad Enego.

Pronti!? Partenza... via!!!

dietro per la strada principale tra due ali di 
folla sgomenta per come veniva trattato il 
loro eroe. Scorticato e in fin di vita, venne 
lasciato morire nell’androne a volta vicino 
alla Locanda Italia. Il Bano però aveva una 
fidanzata a Fastro alla quale aveva rivela-
to: ”Se mi dovesse succedere qualcosa il 

mio tesoro di marenghi d’oro è nascosto 
sotto il larice storto che si trova nel Gràbo 
di Lissarella, vedrai quel larice mettendo-
ti davanti al portone della chiesa del mio 
paese”: ma in quel gràbo i larici storti erano 
(e sono) più di uno, da sempre!

Lo sapevi che...?
...la pietra calcarea non è l’unico tipo di 
roccia presente in Altopiano?

Innanzitutto lo zoccolo è formato dalla do-
lomia, risalendo si trovano i calcari grigi, poi 
il biancone con intercalati depositi di ros-
so ammonitico, rocce coralline di un mare 
poco profondo di origine tropicale, conte-
nenti resti ben visibili di barriera corallina e 
nella crosta superiore affiora principalmen-

te la maiolica, ricca di noduli e depositi di 
selce. Inoltre in alcune zone, come a Mar-
cesina o a Frizzon, si trova la morena, un 
accumulo di sedimenti composto dai de-
triti rocciosi trasportati dal ghiacciaio della 
Valsugana che, in più parti, ricopriva l’Alto-
piano durante l’ultima glaciazione (80.000-
15.000 anni fa).
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Sentiero del Forte

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Trekking
     Nordic Walking
     Trailrunning

Lunghezza | Durata:
6.4 Km | 2h 50 min

Livello di difficoltà:
Facile

Dislivello positivo:
444 m

Quota minima | massima:
568 m | 839 m

Fondo:
Strada asfaltata, sterrata, sentie-
ro, mulattiera selciata.

Il Sentiero del Forte vi porterà a visitare il 
fortino Stella in località Coldarco, risalente 
al primo conflitto mondiale e interamente 
scavato nella roccia. Ma non solo: percor-
rerete anche le due vie selciate più anti-
che del paese e fino al 1913 unico colle-
gamento col fondovalle.
Non appena raggiungerete il prato an-
tistante l’opera bellica, noterete subito i 
resti delle caserme che ospitavano i solda-
ti. Non abbiate fretta di visitare la galleria, 
leggete i pannelli informativi e ripensate alla 
vita grama che i militari dovettero affronta-
re. Ricordate i giovani di diciott’anni, quelli 
del ‘99, mandati a morire in Altopiano per 
combattere una guerra che non avevano 
voluto. Quindi, lentamente, scendete nel-
la trincea che collega le caserme al forte 
e raggiungete la galleria. Appena entrati, 
sentirete l’umidità della roccia e il freddo 
penetrarvi nelle ossa: voi avrete sicura-
mente indumenti tecnici, ma quei poveri 
ragazzi no; scarponi bagnati e la stessa 
divisa in feltro per settimane. La galleria è 
lunga circa 60/70 metri con cinque aper-
ture laterali minori che si affacciano sulla 
Valsugana: la prima era l’osservatorio, le 
altre quattro erano armate con pezzi da 
75A. Usciti dalla caverna il sole e la na-
tura vi riabbracceranno, ma non scordate 
le sensazioni provate all’interno, riportate a 
casa con voi i ricordi e le emozioni: rende-
ranno questa esperienza indelebile e sarà 
un modo per riflettere e non dimenticare!
Ripreso il cammino, vi avvierete verso l’ulti-

ma parte del Sentiero del Forte, dove per-
correrete la Piovega di Sopra e la Piovega 
di Sotto, dal latino “Via Pubblica”. La prima, 
interamente selciata, seguiva, in parte, l’an-
cora più antico tracciato del Correggio, era 
stata costruita soprattutto per il trasporto 
a valle del legname proveniente dalla Mar-
cesina, quindi senza curve strette per po-
ter condurre anche lunghissimi tronchi; in-
izia presso lo svincolo di Primolano e, con 
4480 scalini, raggiunge l’Altopiano, inne-
standosi con la Piovega di Sotto a Fosse di 
Mezzo e arrivando ad Enego. La seconda, 
anch’essa selciata, parte nei pressi della 
Pizzeria Cornale e sale ad Enego passan-
do per Fosse di Sotto, di Mezzo e di Sop-
ra. Con i suoi 5680 scalini risulta essere 
una delle mulattiere più lunghe d’Italia. È 
una vera e propria opera di ingegneria con 
tornati e muri a secco utilizzati ad arte per 
il superamento dei salti rocciosi. Essendo 
il tracciato alquanto contorto, difficilmente 
venne usata per trasportare a valle grandi 
tronchi, ma piuttosto per legna da ardere, 
carbone, calce, merci e animali. Il traccia-
to dell’attuale Piovega di Sotto ripercorre, 
probabilmente, un’antica via armentaria di 
epoca romana, usata sia per il passaggio 
delle greggi che salivano in alpeggio, sia 
per portare materiali per la costruzione del 
castello della Bastia.
Mentre risalite lungo le antiche “strade”, 
immaginate il via vai di persone fino ai 
primi del Novecento: uomini che condu-
cevano a valle il legname e bambini con 

Enego-Coldarco di Mezzo-Coldarco di Sotto-Fosse-Enego

Un percorso facile, carico di storia, dalle vie selciate di epo-
ca romana alla prima guerra mondiale del forte Coldarco.

Descrizione

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dal centro del Paese percorrete, verso 
Nord, prima via G. Marconi e poi via Croce 
Rossa Italiana, fino a raggiungere l’omoni-
ma colonia. Aggirate la struttura, da Est, 
prima su strada asfaltata, che quasi subito 
diventa strada bianca e poi sentiero, fino 
a sbucare sulla strada sterrata che in dis-
cesa vi porta alle prime case di Coldarco 
di Sopra. Da qui per mulattiera scendete 
a Coldarco di Mezzo e proseguite fino ad 
incrociare una strada sterrata. Ora una 
breve deviazione vi invita a visitare il fortino 

Stella risalente alla prima guerra mondiale 
e recentemente ristrutturato. Ritornate sui 
vostri passi e seguite la strada bianca in 
piacevole discesa fino a incrociare la stra-
da asfaltata che porta ai Massareggi, in 
corrispondenza della strada provinciale. 
Seguitela verso sinistra fino ad incontrare 
il tracciato della Piovega di Sopra. Ora per 
l’antica mulattiera selciata raggiungete la 
contrada di Fosse di Mezzo dove incon-
trate la via della Piovega di Sotto che, con 
un’ultima salita, vi riporta ad Enego.

Pronti!? Partenza... via!!!

i secchi d’acqua che, nelle calde giornate 
estive, cospargevano di creta il selciato e 
lo bagnavano perché i tronchi scivolassero 
meglio. Ragazzi che risalivano con le slit-
te in schiena dopo aver accompagnato i 
turisti alla stazione ferroviaria di Primolano 
dove un treno a vapore li riportava a Pado-
va o Venezia. Donne che con il bigòlo e 
due ceste di vimini, portavano a Cismon 
i prodotti della montagna per guadagnarsi 
da vivere, salivano e scendevano scalze, 
con gli zoccoli di legno in mano: il selciato 
era talmente levigato e lucido che le scar-

pe non servivano e così si risparmiavano 
anche le suole. Tutto a quel tempo aveva 
un valore e tutto era concepito per durare il 
più a lungo possibile. Quante storie hanno 
visto questi sassi! 
Ricordando i nostri avi e le loro vite arri-
verete ad Enego senza accorgervene, e 
allora potrete sedervi soddisfatti sulla sca-
linata della chiesa e ripensare al viaggio 
nel tempo che avete appena concluso: 
dall’antica Roma della Piovega di Sotto alla 
Prima Guerra Mondiale del forte Coldarco.

Lo sapevi che...?
...il forte Coldarco faceva parte dello Sbar-
ramento Brenta-Cismon?

Il forte Coldarco, assieme alla Tagliata del-
la Scala, al forte Tombion, Leone, Lan e 

Lisser, andava a formare lo Sbarramento 
Brenta-Cismon, con il compito di bloccare 
l’accesso alla Valsugana orientale in caso 
di attacco nemico.



Un nuovo modo di scoprire Enego      2928       Percorsi di Mobilità Dolce

Sentiero dei Conti

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Trekking
     Nordic Walking
     Trailrunning

Lunghezza | Durata:
7.2 Km | 3h 10 min

Livello di difficoltà:
Facile

Dislivello positivo:
416 m

Quota minima | massima:
760 m | 980 m

Fondo:
Strada asfaltata, strada sterrata, 
sentiero.

Percorrere il Sentiero dei Conti sarà come 
leggere un libro dai temi più svariati: dalla 
storia alla natura, dalla geologia all’archeo-
logia, passando per le tradizioni e gli antichi 
mestieri dei nostri antenati. Il percorso vi 
condurrà verso Nord alla scoperta di Friz-
zon, la piccola Marcesina. Ma non solo: 
altri ambienti, storie e curiosità aspettano 
di essere scoperti.
La prima contrada che incontrerete sarà 
Coldarco di Sopra dove potrete visitare 
l’antica fontana con muri a secco e rico-
perta con lastre di pietra (in cimbro “stoan-
platten”), pensate al suono dell’acqua 
appena raccolta che fuoriesce dai secchi 
ciondolanti, portati a spalla con il “bigòlo”, 
o al crepitio delle fascine di faggio che ar-
dono nelle fauci della vicina calcàra, il forno 
per la produzione della calce.
Ripreso il cammino, un tratto di mulattiera 
selciata vi porterà in località Casello, dove 
potrete notare uno strano masso scolpito: 
è un antico cippo di confine che porta im-
pressa la data 1752 e le lettere CV, iniziali 
del Conte di Wolkenstein. Potrete anche 
passare indifferenti, ma non vi lascerà an-
dare: ha troppe storie da raccontare! Do-
vrete fermarvi ed “ascoltarlo”.
Il territorio di Frizzon fu infatti per molti anni 
oggetto di contese tra il comune di Enego 
ed i conti baroni di Wolkenstein, Signori 
d’Ivano, che avevano ricevuto per tras-
missione da una contessa Baroaldi, nobile 
vicentina entrata nella famiglia come spo-
sa, il diritto di esazione della decima sui 

territori coltivati di quella montagna. Con il 
pretesto di far rispettare questo loro diritto, 
i conti, cercavano però di impadronirsene 
integralmente. Le liti confinarie, che si so-
vrapponevano a quelle tra Grigno ed Ene-
go per la Piana di Marcesina, continuarono 
anche dopo la prima sentenza roveretana 
del 1606, e non cessarono neppure quan-
do nel 1751, per volere di Maria Teresa 
d’Austria e del Doge Piero Grimani, si riunì 
nella città trentina una seconda commissi-
one per la rettifica definitiva dei confini, che 
riconfermò la linea confinaria di Marcesina 
e attribuì il monte Frizzon ai conti d’Ivano. 
In quella occasione, a delimitare i territori 
dell’Impero e della Repubblica di Venezia, 
furono posti dei termini lapidei portanti la 
data 1752, e fu sistemato anche il cippo 
di cui vi stiamo raccontando, che indicava 
la proprietà privata dei conti di Wolkenstein 
in territorio vicentino. Sentenze e cippi val-
sero però a poco poiché le lotte e le dispu-
te continuarono con alterne fortune.
Ora il percorso vi porterà nell’isolata con-
trada di Frizzon e non è possibile descrive-
re la meraviglia che proverete quando, us-
cendo dal bosco, verrete accolti dalla bella 
chiesetta circondata dai prati baciati dal 
sole. Fate una pausa! Sedetevi sul bordo 
di un muro a secco e chiudete gli occhi… 
immaginate la vita di un tempo, questa era 
una contrada piuttosto popolata: le grida 
dei bambini che giocano a “dàrsela e tòr-
sela” o a “campanòn” tra gli adulti che zap-
pano la terra, tagliano la legna, battono le 

Descrizione

Enego-Coldarco di Sopra-Frizzon-Enego

Un percorso mai impegnativo, anche se il più lungo, che 
porta a Frizzon: la piccola Marcesina.

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dal centro del Paese percorrete, verso 
Nord, prima via G. Marconi e poi via Croce 
Rossa Italiana, fino a raggiungere l’omoni-
ma colonia. Aggirate la struttura da Est su 
strada asfaltata che quasi subito diventa 
sterrata e poi sentiero, fino a sbucare sul-
la strada forestale che in discesa vi por-
ta alle prime case di Coldarco di Mezzo. 
Ora imboccate la mulattiera che in salita 
porta in località Casello, dove incrociate la 
strada asfaltata che proviene da Enego, in 
corrispondenza di un cippo confinario del 
1752 e dei resti del casello della finanza. 

Da qui seguite la strada principale, verso 
destra, per arrivare con una tranquilla salita 
alla contrada di Frizzon. Ritornate per un 
attimo sui vostri passi, fino ad un bivio, e 
imboccate la vecchia strada di Frizzon che 
passa per case Cavalieri e per quelli che 
potrebbero essere i resti della casa fatta 
costruire dai Signori d’Ivano per la riscossi-
one delle decime. Prima su strada bianca, 
poi per sentiero ritornate sulla strada princi-
pale, nei pressi di località Làita (dal cimbro 
pendio, declivio), che in leggera discesa, 
in un paio di chilometri, vi riporta ad Enego.

Pronti!? Partenza... via!!!

granaglie, e animali dappertutto, la capra e 
la vacca per il latte, le galline per le uova e i 
conigli per la carne. Erano poveri, ma felici!
Ritornando verso il paese, passerete per 
Case Cavalieri dove vedrete i ruderi di 
quella che probabilmente era la casa usata 

dai conti di Wolkenstein per la riscossione 
delle decime, e di nuovo per località Casel-
lo, dove un cenno d’intesa con il cippo di 
pietra lascerà in voi la felicità che si prova 
quando si rivede un vecchio amico.

Lo sapevi che...?
...i cippi confinari tra i comuni di Enego e 
Grigno sono quaranta?

Il cippo in località casello è il quarto delle 
dieci pietre scolpite che delimitavano i pos-
sedimenti privati dei Conti di Wolkenstein. 
Altri trenta cippi principali, anch’essi della 
metà del Settecento, segnavano il con-
fine di Stato tra l’allora Impero d’Austria e 

la Repubblica Serenissima di Venezia, dal 
fiume Brenta fino ai piedi dei Castelloni di 
San Marco, passando per Frizzon, Valma-
ron e Marcesina. Ancora oggi sono visibili 
e dividono il Veneto dal Trentino Alto-Adige 
(Per approfondimenti è disponibile il libro 
“Seguendo i cippi-Tra storia, natura, geolo-
gia, archeologia, tradizioni e curiosità”).
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Sentiero Panorama

Caratteristiche del tracciato

Percorso adatto per:
     Passeggiate con la famiglia
     Trekking
     Nordic Walking
     Running
     Mountain Bike

Lunghezza | Durata:
3.7 Km | 1h 20 min

Livello di difficoltà:
Facile

Dislivello positivo:
105 m

Quota minima | massima:
1.036 m | 1.093 m

Fondo:
Strada asfaltata, breve sterrato.

Il Sentiero Panorama vi porterà al Mon-
te Spitz, dall’antica parlata cimbra “spitz” 
cioè vetta, sommità. È il culmine di una 
propaggine montuosa che, dalla frazione 
di Stoner, si estende tra il Canale di Brenta 
e la Valgadena. Il percorso ha inizio nella 
bella frazione di Stoner, una dolce passeg-
giata semi pianeggiante vi consentirà di 
godere dei paesaggi e dei panorami. Nella 
piccola contrada il tempo sembra essersi 
fermato, pochi sono rimasti gli abitanti e la 
mancanza di rumori vi farà gustare i suoni 
della natura. Ogni tanto potrete incontrare 
un contadino o un allevatore impegnato 
nel lavoro quotidiano: chi taglia il fieno, chi 
vanga la terra, chi pota un albero, chi go-
verna il bestiame; in ogni caso tutti lavori 
di gran sacrificio, sempre di fuori, col sole 
cocente o col freddo pungente, la sveglia 
suona sempre all’alba e non esiste dome-
nica. Ma non sentirete mai queste persone 
lamentarsi, la loro pelle è spessa, le loro 
mani forti e le spalle abbastanza larghe da 
sopportare le fatiche giornaliere, perché 
svolgono il loro lavoro immersi nella natura, 
avvolti in paesaggi indescrivibili, circondati 
da panorami che tolgono il fiato, e questo 
li ripaga.
Osservando la bellezza che vi circonda 
non vi renderete nemmeno conto di aver 
raggiunto, senza fatica, la vetta del Mon-
te Spitz. Qui non potrete far altro che fer-
marvi ed osservare, non sarete certo voi 
a deciderlo, ma sarà il vostro cuore che vi 
costringerà ad una pausa. In questo luo-

go lo sguardo spazia a 360° e il panorama 
tende all’infinito: a Nord i prati che scendo-
no dal Monte Lisser e passano per Làm-
bara, verso Est le Pale di San Martino, le 
Vette Feltrine, le Dolomiti Bellunesi, e poi a 
Sud il massiccio del Grappa. E ad Ovest? 
L’occhio cadrà sulla stretta Valgadena e sul 
ponte che, con i suoi 175 metri d’altezza, 
collega il comuni di Enego e Foza. Solo sui 
monti più alti dell’Altopiano potrete godere 
di un panorama come quello offerto dalla 
cima del Monte Spitz!
Oramai è l’ora del ritorno ma, almeno una 
volta nella vita, dovrete raggiungere ques-
ti luoghi al tramonto: un silenzio irreale vi 
circonderà, solo il rumore di un capriolo 
o il canto del cuculo potrebbero “turba-
re” la pace, gli ultimi raggi del giorno ac-
carezzeranno le montagne che chiudono 
l’orizzonte, donando alle Pale di San Mar-
tino un magnifico colore rosa corallo; è in 
questi momenti che, tendendo l’orecchio, 
potrebbe capitarvi di udire in lontananza il 
triste lamento di Aldrighetta che risale dalla 
Valgadena...
Tanto tempo fa, in una piccola casa all’im-
bocco della Valgadena vivevano Zanco, 
la moglie e la piccola Aldrighetta. Zanco 
era un abile operaio ma perse tutti i clien-
ti quando decise di ammogliarsi con una 
sposa di Foza, che i compaesani consi-
deravano un popolo di briganti. Ben pres-
to la moglie si ammalò e morì lasciando la 
figlia di quattro anni e il povero Zanco, che 
continuava a guadagnarsi da vivere colti-

Descrizione

Stoner-Montagnola-Monte Spitz-Stoner

Un percorso facile, in una caratteristica frazione, sempre 
circondati da stupendi panorami.

Vuoi essere sempre certo di essere sul sentiero corretto?
Scarica le tracce GPS dei percorsi dal sito www.enegonatura.it o 
inquadra con lo smartphone il QR-Code sottostante.

Ascolta l’audioguida lungo i percorsi!
Nella segnaletica dislocata lungo i percorsi, troverai altri QR-Code: 
inquadrali con lo smartphone per poter ascoltare l’audioguida e 
scoprire altri dettagli e curiosità sui fantastici luoghi di Enego!!!
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Dalla frazione di Stoner (dal cimbro “pietra”) 
scendete per il viale principale tralascian-
do le strade che portano alle contrade di 
Lessi e Godeluna. Raggiunta località Mon-
tagnola tenete la destra e, aggirato il colle, 
continuate diritti raggiungendo, dopo una 
breve salita e un tratto di strada sterrata, 

la cima del Monte Spitz, dove il panora-
ma spazia sulle vette circostanti. Ritornate 
per la strada appena percorsa e, alla fine 
della discesa, mantenete la destra, aggira-
te nuovamente il colle del cimitero dal lato 
opposto a quello fatto all’andata e ritornate 
a Stoner.

Pronti!? Partenza... via!!!

vando la terra e cacciando. Aldrighetta di-
venne una graziosa fanciulla e, nonostante 
le malelingue sulla madre, si fidanzò con 
il bel Polo di Valstagna. Ogni giorno il bal-
do giovane saliva a trovarla e così alla fine 
decisero, che in settembre si sarebbero 
giurati amore eterno. Ma proprio durante 
l’estate i Tedeschi calarono per la Valbrenta 
minacciando la Serenissima Repubblica e 
il Polo partì in difesa dei confini. Poco dopo 
anche il padre dovette partire nell’ultimo 
estremo tentativo di fermare la discesa de-
gli Alemanni. Aldrighetta salì su uno scoglio 
della Valgadena da dove poteva dominare 
un lungo tratto del Canale di Brenta nella 
speranza di vedere i suoi affetti tornare. Ma 
il suo Polo non tornò più, ucciso già all’i-

nizio della guerra a Primolano. La ragazza 
tornò a vivere nella casa semidistrutta as-
sieme al padre passando il tempo a fare 
e disfare l’abito da sposa mai indossato. 
Solo il vecchio Zanco sapeva perché in 
Valgadena, nelle notti di plenilunio, si udiva 
l’eco di un pianto femminile senza speran-
za. Allora gli uomini, in silenzio, si affac-
ciavano sull’uscio delle case ad ascoltare, 
commossi ed affascinati. Dopo sette lune il 
canto non si ripeté più e Aldrighetta abban-
donò per sempre il mondo degli uomini...
di lei rimane oggi solo l’eco di un pianto 
lontano, che di tanto in tanto, nelle notti più 
luminose, sembra salire tra le rocce della 
valle verso il cielo.

Lo sapevi che...?
...il Monte Spitz ebbe fama in passato per 
la sua cava di alabastro?

Le pietre estratte vennero impiegate du-
rante la costruzione della Basilica di S. An-
tonio di Padova, ma la cava purtroppo si 

esaurì ben presto. Questa roccia, piuttosto 
tenera, si presenta di colore giallo-bruno, 
ma vi sono varietà bianco-avorio o anche 
verdino. Il più pregiato è quello di colore 
bianco.




