
Abstract 

“Valichi montani e antiche vie di pellegrinaggi e commercio nelle 

Dolomiti”

di Ester Cason Angelini

Le Alpi sono state  luogo di incontro di popoli più che di divisione, fin 

dall’epoca antica, nonostante la barriera della catena sembri 

insormontabile ad un primo sguardo: è quanto emerge dagli studi 

condotti dalla Fondazione G. Angelini – Centro Studi sulla Montagna 

(www.angelini-fondazione.it) e dalla Rete Montagna che presso la 

Fondazione ha la propria segreteria (www.alpinenetwork.org). 

“…l’elemento che ha segnato profondamente la catena alpina –

scriveva Paul Guichonnet – è stato il popolamento pluri-etnico e pluri-

linguistico di genti che sono salite sulle montagne in ondate 

successive, percorrendo le grandi vallate interne, così che l’arco alpino 

è divenuto l’area di incontro e di contatto dei grandi gruppi umani che 

si spartiscono lo spazio europeo”.

Uno sguardo sui valichi principali dell’arco alpino porta a dire che nelle 

Alpi occidentali e centrali la frequentazione è documentata fin da 

tempi antichissimi, come nel caso del Gran S. Bernardo. Per quanto 

riguarda le Alpi orientali e le Dolomiti, si può parlare di tracce di 

passaggi già in età preistorica-protostorica per ragioni di caccia o di 

pastoralismo (v. l’esempio dell’Uomo di Mondevàl, 8000 anni fa e dell’ 

Uomo del Similaun, 5500 anni fa) ma di rari insediamenti in prossimità 

dei valichi principali, come il Passo di Monte Croce Comelico e Carnico, 

il Resia e il Brennero (v. G. Leonardi, 2004, Note sul popolamento del 

territorio bellunese tra Neolitico ed Età del bronzo), che vengono 

comunque attraversati da imperatori e da re con relativi eserciti o 

cortigiani già in epoca romana e carolingia. Le attestazioni più 

sostanziose si riferiscono naturalmente al medioevo e al primo 

rinascimento, quando ondate di pellegrini e di mercanti percorrevano, 

con alcune varianti, gli stessi itinerari individuati nell’antichità, per 

arrivare a Roma, Venezia e Luoghi Santi, o negli empori e porti, per lo 
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smistamento delle merci. Fondamentali erano i ponti per attraversare 

i fiumi ed evitare paludi e inondazioni e gli ospizi per il riposo; il 

sistema di comunicazione stradale era funzionale al collegamento fra 

ospizi e santuari e alla relativa presenza di ponti, non a caso 

regolamentati. Una delle piste più usate era la Via Regia o Via di 

Alemagna, che fu percorsa nel 1483-84 dal frate tedesco di Ulm Felix 

Faber (trad. da Schmidt): il coltissimo diario sul viaggio compiuto 

attraverso il Brennero, Val d’Isarco, Val d’Adige, Valsugana e Feltrino 

fino a Venezia e, di ritorno, per la via del Piave, Passo del Fadalto, 

Bellunese e Cadore, apre uno scenario interessante sulle vie storiche di 

attraversamento delle Alpi in generale e delle Dolomiti, in particolare.
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