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lunghezza: 2.620 m differenza di quota: 108 m
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tempo di percorrenza: 1 ora 15 min.

Gardona... testimone di storia
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Realizzato dalla Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo 
con il contributo del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 
Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno
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IAT - PRO LOCO LONGARONE
Piazza Gonzaga, 1 - 32013 Longarone (BL) 
tel 0437.770119  fax 0437.770177 
www.prolocolongarone.it -  mail: info@prolocolongarone.it 
COMUNE DI CASTELLAVAZZO
tel. 0437.770254 - Fax 0437.573194 - mail: castellavazzo@clz.bl.it
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Sentieri facili

Itinerario interessante, che porta a scoprire i resti di siti 
di rilevante importanza storica nel Canale del Piave. Un 
poco faticoso nei tratti di salita, ma sicuramente appa-
gante. Si può scegliere tra due alternative, la più lunga 
delle quali richiede circa due ore.
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Gardona... testimone di storia

A  Castellavazzo si lascia l’auto nel par-
cheggio presso il Museo degli scalpel-
lini e si imbocca il sentiero che co-

steggia a monte (est) la recinzione, gli edifici 
diroccati del cementificio e scende accanto a 
questo in corrispondenza di un ruscello. Lo 
si attraversa e si prosegue per la stradina 
pianeggiante, fiancheggiata da un bel mu-
retto a secco, che in passato era la norma-

le strada di comunicazione con il Cadore. 
Poco più avanti un bivio: il ramo che prose-
gue diritto costituirà il percorso di discesa; 
si sale quindi a sinistra per un bel sentiero 
che, a tratti anche ripido e scalinato, rag-
giunge la strada in corrispondenza della 
cava del Marsor. Si prosegue verso destra 
fino a Gardona (605 m, 30 min, panchine 
e tavoli e - appena più avanti - una piccola 
centrale idroelettrica). 
Qui si scende per l’ampio ma ripido sentie-
ro, nel primo tratto a tornanti scalinati, che 
passa accanto alla muraglia e poi alla torre 
della Gardona (in corrispondenza di un ru-
scello che forma una bella cascata). Si scen-
de ancora, innestandosi nell’antica strada 
del Canal del Piave, e con modesta pendenza 
si prosegue verso sud, di nuovo attraversan-
do il ruscello a metà della cascata; poco più 
avanti si incontra un capitello in pietra e, 
proseguendo in un paesaggio prativo aper-
to, fiancheggiati da un bel muretto a secco, 

si ritorna al punto di partenza.
Volendo prolungare la passeggiata, da Gar-
dona si sale per la scalinata a est delle case 
e al suo termine si segue il sentiero verso 
destra (nord est), si passa sopra la centrale 
(a monte si vedono tratti della muraglia) 
e scendendo leggermente si arriva a Colle 
Prim, dove il sentiero compie una stretta 
ansa tornando a sud-ovest. Da qui si domi-
na la valle del Piave, con il ponte canale del 
sistema idrico Alto Piave-Boite-Maè. Verso 
ovest si vede Castellavazzo e il monte Serva; 
a est appare Termine di Cadore. A confer-
mare la posizione “panoramica” durante la 
seconda guerra mondiale qui c’erano posta-
zioni di difesa militari. 
Si prosegue in discesa e ci si innesta infine 
nel percorso breve ritornando al punto di 
partenza. Con questa variante il percorso ha 
una lunghezza di 3.680 m e un dislivello di 
126 m (2 ore).

Partenza e arrivo: Castellavazzo, 535 m
Lunghezza: 2.620 m
Tempo di percorrenza: 1 ora 15 min.
Quota massima: 612 m
Differenza di quota: 108 m

LA PIETRA DI CASTELLAVAZZO
È una roccia di origine sedimentaria (presenza di fossili di 
ammoniti, bivalvi, denti di selaci), di colore grigio oppure 
rosso, dovuto alla presenza di grafite oppure ematite, e la 
sua formazione risale a un’epoca compresa fra i 150 e i 50 
milioni di anni fa. È annoverata nella categoria dei marmi 
e la sua estrazione è documentata fin dal Quattrocento. 
Nell’Ottocento le “buse” di estrazione erano una ventina, 
nei siti di Castellavazzo, Olantreghe, Podenzoi e Codissa-
go; oggi l’unica cava ancora attiva è quella di Marsor. Per 
le sue ottime caratteristiche meccaniche la pietra di Ca-
stellavazzo viene utilizzata per sculture, opere architetto-
niche, edilizia. Dal 1880 e fino agli anni Sessanta la pietra 
venne utilizzata anche per la produzione di cemento.

LA GARDONA
Con ogni probabilità la “Porta della Gardona” (da 
garde=guardia) era in origine una torre di avvistamen-
to, una delle tante dislocate lungo la valle del Piave, 
fatta trasformare in fortezza nel 1171 dal vescovo di 
Belluno Ottone. Venne stabilmente occupata da un ca-
pitano e quattro soldati dal 1381 fino al 1797, quando, 
con la cessione del Veneto all’Austria, venne abbando-
nata. Oggi del complesso rimangono resti della torre 
(curiosamente triangolare con un vertice a monte forse 
per deviare frane e valanghe) e di parte delle mura peri-
metrali realizzate con conci squadrati a secco, con 9 m di 
lato e 120 cm di spessore, presumibilmente appartenen-
ti all’edificio della Dogana. Un’ipotetica ricostruzione lo 
descrive come un edificio di tre piani degradanti verso 
il Piave, munito di torri e protetto da mura; un ponte 
levatoio consentiva l’attraversamento del torrente o 
interrompeva il passaggio verso il Cadore.

Castellavazzo - Gardona - Castellavazzo
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