
Pian de la Pìta 

Il recente episodio che ha visto andare a fuoco la casera di Pian de la Pìta ha suscitato una diffusa 

e profonda reazione di rammarico per la perdita, si spera non duratura, di un luogo caro agli 

escursionisti e agli amanti del Cansiglio in genere. Posta ai margini della foresta che dà sulla Val 

Lapisina, dalla casera la vista abbraccia i prospicenti monti Faverghera-Visentin e, verso nord, il 

Lago di Santa Croce e la parte bassa della conca dell’Alpago. Defilata rispetto a luoghi di più 

intensa frequentazione, chi la sceglieva come meta dell’escursione, salendo l’impervio sentiero dal 

Fadalto o, più facilmente, partendo dal Pizzoc, lo faceva, oltre che per il panorama descritto, per 

l’intimità, la frugale semplicità che il luogo aveva saputo conservare della propria storia. Dalla più 

lontana, legata ad un magro pascolo strappato alla foresta, a quella più vicina, meno appariscente, 

ma comunque significativa nelle vicende della Resistenza in Cansiglio. 

Andare in Pian de la Pìta1 è andare alla casera, ma Pian de la Pìta non è solo la casera e il suo 

piccolo residuo di pascolo in declivio che la vede al suo 

margine. Questo è ciò che appare oggi per lo spazio 

esterno al limite demaniale, ma in passato il pascolo di 

Pian de la Pìta si estendeva per un tratto lungo il crinale, 

internamente al confine forestale, ora ricoperto per lo più 

da abeti rossi, frutto di rimboschimenti artificiali. 

Come detto, la storia di Pian de la Pìta è legata al pascolo, 

praticato in un luogo piuttosto impervio, collocato tra il 

Pizzoc e le Prese, località appartenenti a due comunità, 

quella fregonese e quella alpagota, che in passato se ne 

contendevano il diritto di sfruttamento. Forse, poter  anche 

pascolare in questa zona era parte del contenzioso. Il fatto 

viene così testimoniato dalla relazione stesa in occasione 

della prima confinazione del bosco effettuata dalla 

Serenissima ad opera del proto all’Arsenale Antonio da Canal nel 1550: “Et perché par, che vi sia 

una certa differenza de Confini trà il confin della Villa di Fregona sotto Seraval, con quella del 

Commun d’Alpago, pretendendo quelli da Fregona andar con li suoi confini fino al Monte di Prese, 

come da noi sono stà posti, et quelli d’Alpago che quelli da Fregona non possino passar il Colle di 

Mille Fried”. 

Nel più generale intento di protezione del bosco bandito ad uso dell’Arsenale, Venezia si interessò 

alla zona qui considerata più volte, nell’ambito delle periodiche conterminazioni effettuate fino alla 

sua caduta. Contrastare le continue aggressioni al patrimonio boschivo derivanti sia da prelievi 

                                                             
1
 Nell’opinione corrente il toponimo è associato alla presenza dell’urogallo, in dialetto pìta. Di parere diverso 

è P.F. Uliana, Toponomastica cansigliese, Vittorio Veneto 2014, che indica in bìtta ,“colonna di legno per dar 
volta alle cime”, la possibile origine del nome del luogo.  



fraudolenti dall’esterno, sia dalla conduzione di attività di pascolo irregolare nelle radure interne, 

era compito dei Rettori di Belluno, in quanto investiti della carica di Provveditori ai boschi. Come 

ebbe a dire uno di questi Rettori, Marino Zorzi, in una lettera al Senato Veneto, la vigilanza doveva 

esser massima in quanto “l’ingegno [umano] sa aprirsi il camino, se bene la natura, per l’angustia 

de siti, ed impedimento di Croda non hà formato sentiero” e “alcuni vicini Communi, trasportati più 

dalla  speranza dell’utile, che trattenuti dal timor della pena, e pericolo, han ardito, per via sin’hora 

impenetrata, et occulta introdursi nel Bosco Medesimo, tagliando Arbori di ragione di V.V.E.E., et 

per servitio dell’Armata custoditi sempre con grande risserva.”2 

Con questo intento il Rettore Zorzi nel 1660 provvede a collocare undici cippi di confine nel tratto 

Pizzoc – Prese, lasciato “scoperto” dai suoi predecessori in ragione del fatto che l’impervio 

versante occidentale era considerato in sé sufficiente a tutelare il bosco. Uno di questi cippi si 

trova proprio in prossimità della casera, su di un masso erratico al centro della radura antistante.  

Successivamente al primo intervento 

diversi Rettori ribadiranno il limite della 

foresta facendo iscrivere le loro iniziali 

e la data della conterminazione. 

Negli ultimi anni di vita della 

Serenissima le esigenze cantieristiche 

dell’Arsenale stavano mutando e il 

faggio del Cansiglio, tanto prezioso 

per la realizzazioni dei remi delle 

galee, non rappresentava più 

l’interesse predominate della 

Serenissima in Cansiglio. Lo spirito 

che informò la riforma boschiva del 

1792 li considerò “inutili faggi” e fu ispiratore di una trasformazione della foresta che prevedeva la 

loro sostituzione con  essenze arboree maggiormente redditizie, principalmente abete rosso e 

bianco. Furono allo scopo praticati estesi tagli in zone non lontane, es. Val Piccola, che con Pian 

de la Pìta verrà associata in successivi appalti per il pascolo. Caduta Venezia, nei tumultuosi mesi 

dei “tempi democratici”, anche l’imprenditore vittoriese Giuseppe Rova per ordine della 

Municipalità di Serravalle effettuerà tagli sopra le Crode del Fadalto, e verso il Lago Morto.3 
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 Ibidem, pag.160. 
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 Archivio di Stato di Venezia, Ispettorato Generale dei Boschi, busta 90, carte 150 e 158. La seconda di 

queste carte contiene copia della lettera della Municipalità di Serravalle del 12 Novembre 1797: “Inteso il 
rapporto del Comitato nostro alle Provvisioni militari in ordine alla somma scarsezza della legna da fuoco; 
per l’oggetto di porvi li possibili provvedimenti la Municipalità manda parte di accordar facoltà al Cittadino 
Rova di conferirsi nel bosco detto del Canseglio, per ivi tagliare sulla porzione spettante a questa Comune, 
legna inservienti a fuoco unicamente, e queste rassegnarle alle disposizioni della stessa, potendo far uso 
dell’impartitagli licenza fino a nuova deliberazione ad arbitrio della Municipalità medesima.” 



Passati i pochi mesi nel corso dei quali le Municipalità locali avevano tentato di appropriarsi del 

patrimonio boschivo dell’altopiano, nel 1799, durante il primo breve periodo austriaco, l’Ispettore 

Giovanni Valleggio attesta diversi disboscamenti operati ai margini della foresta,  comprendendo 

tra questi anche la località di Pian de la Pìta. Dell’abusivo utilizzo di questi terreni denudati 

l’Ispettore indicava anche il numero di armente che vi erano state ammesse al pascolo.4  

L’utilizzo ad alpeggio di Pian de la Pìta 

trova conferma nel subentrato Regno 

italico che, affidata la gestione forestale 

alla Direzione Generale del Demanio, 

istituisce nel 1811 apposita asta per 

l’assegnazione dei pascoli nel 

Circondario dei Real Boschi della 

Piave. Nell’immagine del bando 

riportata a fianco, per Pian de la Pìta, il 

diritto attribuito è accompagnato dal 

numero di armente ammesse (15). 

Ritornato il governo austriaco, per tramite dello stato Lombardo-Veneto, si ritrova come Ispettore in 

Cansiglio Giovanni Valleggio, e di Pian de la Pìta parlano documenti d’archivio che registrano la 

confinazione effettuata nell’agosto del 1820 (foto a fianco). La relazione stesa ha il merito di 

indicare con una certa precisione gli estremi del piano; “(...) 

ascendendo per la lunga Valle delle Foglie, e traversando il 

Monte Prese sono tutti assieme giunti al Principio del Pinè 

all’alta, e precipitosa Croda Rossa, o Croda Lissa” e da qui, 

distante 430 pertiche circa ha “principio del Piano della Pitta” 

che terminerà 102 pertiche più a sud, prima del Monte Millifret, 

dove “si chiude il Confine del Pian della Pitta.”5 

Nella relazione non si fa cenno della presenza di alcuna costruzione nel luogo dell’attuale casera. 

Il primo documento a riportarne traccia è la cosiddetta Mappa Magoni, dal nome dell’Ispettore 

operante in Cansiglio dal 1824 al 1833 che la realizzò. La particolareggiata carta, redatta in scala 

1:2.000, sul luogo qui considerato riporta la seguente annotazione: ”Casere di Nane del Pian erette 

ad arbitrio l’anno 1827”.6 L’accuratezza della mappa è tale che costituirà la base dei Catasti 

austriaci degli anni trenta e quaranta dell’Ottocento dei Comuni Censuari comprendenti il territorio 

del Cansiglio.  
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 Antonio Lazzarini, La trasformazione di un bosco  Il Cansiglio, Venezia e i nuovi usi del legno (secoli XVIII-

XIX), Belluno, 2006, pag.254 
5
 L’estensore della relazione annota che, giunti in prossimità della futura casera, alludendo al termine posto 

dal Rettore M. Zorzi nel 1660, “si rinvenne il seguente grosso Confine al Pian della Pitta con Buco ove era 
Croce di Ferro”. e “qui si fece pausa, e per essere stanchi, e per il caldo grande che vi era, e si fece tutti 
colazione essendo le ore tre pomeridiane”. 
6
 Il soprannome “del Pian” identifica a tutt’oggi la famiglia De Nardi proprietaria della casera. 



 L’immagine sotto riportata l’annotazione è trascritta anche nel mappale del Comune Censuario di 

Osigo, qui a fianco riportato in estratto. Sempre in 

questo periodo si ha testimonianza di periodici 

annunci di bandi d’asta per il pascolo. In quello del 

1830, come nei successivi, si accomunano  i 

pascoli di Valpiccola e Pian de la Pìta. Nel 

descrivere le diverse concessioni se ne indicano i 

confini, il numero di armente e, in alcuni casi, 

anche la via d’accesso. Nelle tabelle che seguono 

sono riportati, nell’ordine, gli estratti dei bandi 

d’asta del 1830 e del 1841.  

 

Elenco delle Località nella Regia Foresta Cansiglio dichiarate libere pel Pascolo durante l’Anno 
1830 alli tempi di consuetudine 

Numero 
Progressivo 

DENOMINAZIONE  
delle 

LOCALITA’ 

ARMENTI Designazione dè Confini, che circonscrivono li 
pascoli permessi, e le loro Strade per introduvi 

gli Animali Bovini  Cavalli 
 

9 
Valpiccola, e Pian 

della Pitta 
215 5 

A Levante dalla Lama del Porcel, Pian Roja, 
piovente maggiore del bosco, Mezzodì col mille 
Fret, Roccie di Fadalto, Prese, mezzomiglio di 
Farra, potendo trammutarsi in Pecore 2000, e 

Cavalli 5. 
 

Dall’I.R. Ispezione Forestale al Cansiglio 
Serravalle li 30 Marzo 1830 

L’ISPETTORE 
MAGONI 

 

TABELLA dei pascoli e delle fabbriche d’affittarsi 

Lotti LOCALITA’ 
Qualità 

Del Diritto 

Armenti permessi Prezzo 
fiscale 

OSSERVAZIONI 
Bovini  Cavalli 

       

II 
 

III 

Pian della 
Pitta 

 
Val piccola 

 
 

Pascolo 
 

Pascolo con 
una casera di 

muro 

N. 15 
 

N. 200 

 
 

N. 5 

L. 83:00 
 

L. 1244:00 

Le due controindicate località 
formano un solo Lotto, né 

possono affittaarsi 
separatamente, senzza 

nuocere ai vantaggi della 
pastorizia. Gli armenti Bovini 
possono cambiarsi in lanuti 
N. 1600. Li confini sono Col 
Millesent, Roccie di Fadalto, 

Prese, mezzomiglio di 
Fossa, e maggior piovente 

del Monte. 
 

Belluno  li  6  Aprile  1841 
L’IMP. R. INTENDENTE 

C. DE ANTONJ NOB. DE LÜTZENFELD 

 



Da notare come in entrambi i bandi si prevedeva la possibile commutazione del pascolo bovino 

con quello ovino, la cosa, sempre osteggiata formalmente in epoca veneziana, sembra, però fosse 

pratica già in uso a quei tempi nel rapporto di un’armenta per dieci ovini. 

L’accorpamento dei pascoli di Valpiccola e Pian de la Pìta sembra poi una presa d’atto degli estesi 

interventi di disboscamento operati negli ultimi decenni del XVIII secolo e gli anni iniziali del 

successivo, in particolare con il mezzomiglio di Farra-Valpiccola del 1801. Così nel 1799  si era già 

espresso il già menzionato Ispettore Valleggio in proposito a queste zone: “spoglie affatto di faggi 

e quasi impradite o con qualche sparso faggio decrepito”.7  L’ampliamento delle zone a pascolo e i 

diradamenti effettuati fino al “maggior piovente del Monte” sono recepiti nei due documenti 

cartografici qui di seguito riportati. Si tratta di un estratto di una carta del Lombardo-Veneto degli 

anni venti dell’Ottocento e di un disegno dell’Ispettore forestale di Berenger che, qualche anno 

dopo, con questa rappresentazione accompagnava le sue osservazioni in merito ai diversi abusi 

cui, a suo dire, era stato oggetto il patrimonio forestale. Nel tratto di confine lungo la Val Lapisina, 

nella zona di Pian de la Pìta, evidenzia  una significativa  rientranza del fronte boschivo.8 

 

I disboscamenti praticati a partire dagli anni ottanta del XVIII secolo erano funzionali ad una, 

quanto meno parziale,  inversione selviculturale della foresta. A più riprese nel corso della 

dominazione austriaca, dalla seconda metà degli anni trenta, si effettuarono   impianti di resinose, 

in particolare, nel biennio 1865-66, in Pian de la Pita si registra la messa a dimora di 37.000 abeti.9  
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  Antonio Lazzarini, La trasformazione di un bosco  Il Cansiglio, cit. pag.254. 

8
 Le immagini sono tratte da, Cartografia storica dei territori bellunesi, Biblioteca Civica, Belluno, 1988, 

pag.93 e Mario De Nale, Cansiglio “Terra cimbra”, Belluno, 2002, pag.55. 
9
 Antonio Lazzarini, La trasformazione di un bosco  Il Cansiglio, cit. pag.260. 



Dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia l’opera di rimboschimento proseguì e, con legge 

del 20 giugno 1871, n. 823 che dichiarerà il Cansiglio Foresta Demaniale inalienabile, anche la 

volontà da parte del nuovo governo di assicurare una risoluta custodia del patrimonio forestale. A 

tale scopo tre anni dopo l’Amministrazione inizierà la posa di 300 

cippi lapidei a confinazione dell’area demanializzata, uno di questi, 

il 98° venne ad essere collocato in Pian de la Pìta. Oggi il cippo 

originario non esiste più ed è presente (non si sa da quando) una 

copia in corrispondenza dell’antico termine veneziano. La 

sostituzione potrebbe esser stata originata da qualche tentativo di 

ridefinizione del limite di confine.  

Nell’ambito della complessiva evoluzione amministrativa che 

interesserà la gestione della foresta in Cansiglio, con l’adozione, 

dal 1930, di piani d’Assestamento decennali, sembra compiersi 

una sorta di marginalizzazione di Pian de la Pìta rispetto al 

passato, quando i tagli più volte citati l’avevano congiunta ai pascoli dei mezzimigli di Prese e 

Farra-Valpiccola.10  A sancirlo, dal punto di vista cartografico, furono i rilievi topografici e tassatori 

condotti nel 1928-29 propedeutici al Piano emanato l’anno successivo. Nella carta, il versante 

occidentale della foresta, dal Monte Millifret al pascolo di Prese, a ridosso della casera di Pian de 

la Pìta, venne compreso nella sezione n.45 denominata Piaie Longhe. 

A conclusione di questo sommario esame delle vicende che hanno interessato questa parte della 

foresta, vale la pena notare anche che l’area, con DM del 26/7/1971, è stata compresa nella 

Riserva naturale integrale di “Piaie Longhe-Millifret”, allo scopo di mantenerne intatto l’habitat 

naturale e studiarne poi la lenta evoluzione. 

Se fino ad ora si sono esaminate vicende riguardanti attività di pascolo e di gestione forestale, 

queste hanno talvolta evidenziato più o meno latenti contenziosi, contrasti d’interesse tra comunità 

limitrofe e, più spesso nei confronti delle autorità succedutesi nel governo della foresta del 

Cansiglio, nel corso del secondo conflitto mondiale i luoghi qui descritti furono testimoni di uno 

scontro ben diverso, uno scontro bellico tra partigiani e tedeschi. Nei giorni che precedettero il 

cosiddetto Assalto al Cansiglio, il 31 agosto 1944, in Pian de la Pìta si affrontarono tedeschi 

provenienti da Prese e formazioni partigiane che lì vi convergevano per fermare la penetrazione 

del nemico all’interno dell’altopiano. Fu uno scontro duro, “i resistenti ingaggiarono un violento 

combattimento con i tedeschi, che in certi momenti si trasformò in un vero e proprio corpo a corpo, 

in cui i belligeranti si contesero il terreno metro per metro.”11 
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 Mezzimigli, quello di Prese in particolare, che, come altri del circondario della foresta, alla fine 
dell’Ottocento furono interessati da trattative con i rispettivi Comuni che portarono, in diverso modo, alla 
soluzione di secolari contenziosi sull’utilizzo di queste aree.  
11

 Così descrive lo scontro Pier Paolo Brescacin in Assalto al Cansiglio, Vittorio Veneto, 2018, pag.66. 



L’attacco fu respinto, per quel giorno il tentativo di scardinare il dispositivo di difesa partigiano del 

Cansiglio resse. Di li a qualche giorno, però le vicede belliche mutarono e i nazi-fascisti, 

impadronitisi del Cansiglio si abbandonarono ad atti di rappresaglia incendiando casere, malghe e 

altre costruzioni. Questa stessa sorte toccò alla casera di Pian de la Pìta e alla famiglia De Nardi di 

Vittorio Veneto, che l’aveva in proprietà, oltre alla perdita della costruzione, allora di legno, si 

aggiunse anche quella del bestiame (vacche e pecore) che teneva al pascolo.  

Negli anni cinquanta la casera venne ricostruita, questa volta in muratura e, dagli anni settanta, 

ormai abbandonata l’attività d’alpeggio, la stessa famiglia De Nardi decise di lasciare la 

costruzione di pubblico utilizzo. Nelle immagine è riportato un documento, a firma del Comandante 

Militare della Brigata “Cairoli”, nel quale, attestando la fede patriotica del Sig. De Nardi Pietro se ne 

perora la causa in merito ai danni subiti. Di seguito, una foto della casera ricostruita.12  
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 Il documento e la foto sono stati gentilmente messi a disposizione da Pier Paolo Brescacin, direttore 
scientifico dell’ISREV di Vittorio Veneto. 



 

 

Nella notte tra il 16 e 17 maggio scorso, un nuovo incendio, originato forse da una fatale 

imprudenza, ha nuovamente distrutto casera di Pian de la Pìta lasciando costernati tutti coloro che 

da anni la frequentatavano cercando in essa la meta di un percorso nella natura e nella memoria 

civica. 
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