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Note: la via di Schèner è un tuffo nel passato e nella storia, ma non solo. L’antico collegamento tra
Feltre e il Primiero, offre infatti scorci paesaggistici di indubbio fascino in un ambiente ancora
“selvaggio”, che fanno da cornice a vicende storiche che partono all’incirca dal XII secolo per
arrivare al 1882, anno in cui fu inaugurata una più comoda strada adatta ai tempi decretando così
la morte dell’antico percorso.

La via di Schenèr fino al 1882, era la principale via di comunicazione tra Feltre e Primiero
costringendo gli antichi viandanti ad un tragitto impervio, duro, pericoloso, tanto che il nome
Schenèr rievoca proprio la schiena, gravata dal peso da portare per uomini e animali. L’itinerario
era di vitale importanza nel periodo medievale quando il Vescovo di Feltre disponeva del potere
temporale sulla valle del Primiero oltre al Tesino e alla Valsugana. Dopo l’avvento della famiglia
Welsperg, feudatari di Carlo IV di Lussemburgo, il Primiero passò nelle mani degli Asburgo
e la via divenne un confine permanente tra Repubblica di Venezia e Impero Asburgico. Per scopi
difensivi e di presidio la Serenissima costruì un castello lungo il tracciato di cui ora rimangono
poche tracce. L’itinerario ripercorre parte della via soffermandosi sui punti cardine della viabilità:
antichi ospizi-osterie, borghi, capitelli, ruderi del castello, chiese e panoramiche.
Partiti dalla forra dello Schener, si transita da due piccoli insediamenti non più abitati stabilmente.
Sono le case dei Pugnai e quelle dei Bellotti: due piccole frazioni del comune di Lamon (provincia
di Belluno) che sembrano fluttuare nel silenzio di un mondo lontano, immerso nei fianchi scoscesi
del Monte Coppolo e confinato in un cuneo di boschi selvatici e ripidi fra i torrenti Vanoi e Cismon.
Un mondo a parte, dove i collegamenti sono da sempre affidati solo agli scarponi e agli zoccoli dei
muli.
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Descrizione itinerario: Si tratta di un’escursione abbastanza semplice su ampio sentiero, spesso
nel bosco, che, a tratti, si restringe a strapiombo sul sottostante torrente Cismon. Partendo dal
piccolo abitato di Zorzoi, dopo un tratto in falsopiano è tutto in discesa. Prima tappa in località
Bettola, dove si può vedere l’antico edificio che fungeva da albergo e da dazio per persone e
merci. Più avanti il castello di Schener, di cui restano solo alcuni ruderi poco visibili, rappresentava
il confine tra la Repubblica di Venezia e l’Austria. Dopo aver attraversato il torrente Rosna e il
borgo abbandonato di Roe si giunge all’Anconetta. Sulla parete rocciosa due piccole edicole che
contenevano l’immagine della Madonna.
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Da qui si scende rapidamente sulla vecchia strada, ora pista ciclabile, e in poco tempo si
raggiunge il sentiero che scende al torrente Cismon che si oltrepassa su di una passerella
pedonale con la quale ci portiamo sulla sponda opposta il torrente Cismon. Qui inizia una bella
mulattiera che ci porta in breve all’abitato, destreggiandosi fra i recenti schianti del novembre
2018. Sul piccolo altopiano sorge Pugnai, un vecchio insediamento disabitato con una decina di
case ravvicinate a ridosso di una cappella dedicata alla Madonna (m 665, 30’). Un piccolo
campanile, integrato nella costruzione, reca ancora la campana all’interno della nicchia sommitale,
mentre al suo esterno sono visibili i vecchi isolatori ceramici usati un tempo per i fili della corrente
elettrica. Alcune casere appaiono in buono stato di manutenzione e recano i segni tipici
dell’architettura montana di questa zona, caratterizzata da un significativo uso del legno nei
poggioli e nelle facciate. Nella casera più a nord, sullo stipite della porta si legge ancora la scritta
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“Scuola ai Pugnai”, mentre nelle vicinanze della cappella, presso un lavatoio, una fontana eroga
tuttora acqua corrente.
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Pugnai era fatto da poche case, ma era completo di tutto, dalla cappella religiosa al lavatoio
pubblico, secondo un modello insediativo assolutamente "latino" basato sulla piccola
proprietà contadina, che col passare delle generazioni veniva via via frammentata fra gli
eredi.
In tal modo le famiglie erano sempre in bilico fra ristrettezze, povertà, fame ed emigrazione.
Piccole comunità per le quali ad ogni generazione la situazione peggiorava: il diritto
romano suddivideva infatti l'eredità fra tutti i figli, e quando non ce n'era abbastanza per
tutti, si emigrava. Insomma: una cosa giusta in linea di principio (i figli son tutti uguali) che
si traduceva nella disperazione per tutti (proprio a partire dai figli, perchè erano i giovani
che emigravano).
Nel tardo Ottocento le zone dove vigeva il diritto romano la fame dissolse i piccoli
insediamenti dei contadini di montagna, che emigrarono in massa per fuggire dalla fame.
La botta definitiva venne con l'abbandono della montagna degli anni del "boom"
economico seguito alla fine della seconda guerra mondiale.
Oggi il piccolo nucleo abitato viene frequentato saltuariamente durante la bella stagione.
Le case dei Pugnai si trovano lungo il collegamento pedonale che correva in quota fra
Lamon e il Vanoi, in destra orografica del torrente Vanoi.
Dall’abitato si procede verso nord su di una bella mulattiera che in leggero saliscendi, in alcuni
punti a strapiombo sul Cismon (anche qui i segni delle devastazioni della tempesta del novembre
2018), ci conduce prima ad un poggio con i resti di una teleferica, poi ad una piccola edicola
dedicata a Sant’Antonio (sulla destra il sentiero che seguiremo al rientro per raggiungere la
sottostante val Cortella). Si prosegue diritti oltrepassando un vecchia fontana e un casolare
diroccato. Si ignora una deviazione a sx che conduce al rif Croset per giungere alla bella riva
prativa di Case Marsanghi 592m. Si prosegue sempre su bella mulattiera per giungere infine al
largo e soleggiato declivio erboso di contrada Bellotti 662m. Una bella chiesetta attorno a cui si
stringono alcuni casolari in parte ristrutturati con una bella fontana.
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Fino agli anni ’50 nel piccolo borgo e nelle vicine frazioni abitavano circa 30 famiglie per un
totale di 300 persone. Vi era una chiesa e una scuola che accoglieva anche i bimbi della
vicina Pugnai.
Fu progressivamente abbandonata alla ricerca di fortuna e vita migliore a partire dagli anni
’50 e andò incontro al degrado.
All’abbandono resistettero solo i fratelli Bellotto, Ernesto e Maria, che morirono
rispettivamente negli anni 1985 e 1992. Maria, classe 1900, fu l’ultima e fiera abitante
dell’ormai deserta frazione situata più di mezz’ora da cammino dalla rotabile più vicina.
Ora alcune delle abitazioni sono state ristrutturate e recuperate.
Si rientra per la stessa via fino a giungere all’edicola dove imbocchiamo il sentiero che in discesa
ci porta ad oltrepassare il torrente Vanoi su di una aerea passerella. Di qui si segue la strada
asfaltata (interdetta al traffico) che in breve ci conduce alla strada SR50 dove ha termine
l’escursione.

La Via di Schenèr – Un’esplorazione storica delle Alpi
di Matteo Melchiorre
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Storie di contrabbandieri abbarbicati in qualche anfratto, di vescovi esausti dopo il cammino
pastorale a un passo dallo strapiombo vertiginoso, di un castello tenebroso che da uno sperone
roccioso controlla il confine. Siamo nella gola dello Schener, tra il Primiero e il Feltrino:
accompagnati dallo storico Matteo Melchiorre percorriamo una mulattiera nel bosco, presso la
contrada Bettola di Zorzoi (comune di Sovramonte).
Una stradina, oggi; soltanto uno stretto sentiero in passato: per molti secoli questa era l’unica via
di comunicazione tra le due vallate. Un passaggio arduo e pericoloso, d’inverno pressoché
impraticabile, lungo il quale si contarono molte vittime, precipitate giù, nell’aspra forra del torrente
Cismon: esseri umani e asini, l’unico ausilio di trasporto utilizzabile.
Eppure, nonostante il disagio e il rischio, su quel percorso primierotti e feltrini, notabili e
popolani, camminavano avanti e indietro in continuazione, prima e dopo che fosse sciolta
la loro unità politica.
La valle ai piedi delle Pale di San Martino, infatti, abitata fin dalla preistoria, nel corso del
Medioevo finì sotto il controllo del vecovo conte di Feltre il cui territorio all’epoca raggiunse
estensioni tali da comprendere anche il Tesino e la Valsugana (fino a Pergine). Il Primiero, cui nel
1273 Feltre riconobbe una certa autonomia (gli «Statuti») che si articolava mediante le regole di
Imèr, Mezzano, Tonadico, Transacqua, in un consiglio di cui era membro anche il capitano del
Castel Pietra, cioè un ufficiale vescovile.
Il divorzio fra le due vallate avvenne nel 1349 per opera di Carlo IV di Lussemburgo, 14 anni dopo
ci fu il definitivo passaggio nell’orbita austriaca, con gli Asburgo e infine nel 1401, quando al
feudatario parmigiano Bonifacio Lupi subentrò la famiglia pusterese Welsperg, dominatrice del
Primiero per oltre quattro secoli. Un lungo arco di tempo nel quale la via di comunicazione verso il

versante bellunese e poi più sud verso la pianura veneta era sempre la stretta e infida via dello
Schener, che tale doveva rimanere per ragioni «geopolitiche» di confine. Non si poteva
agevolare il transito a potenziali armate di conquista e i mercanti che protestavano
dovevano farsene una ragione.
Ma anche sotto bandiere diverse, le due aree continuarono a dialogare, tra commerci, matrimoni,
mutualismo, litigi e... battaglie.
Da un lato, il Primiero a guida tirolese che vede espandersi il suo profilo economico sospinto dalle
miniere (gelosamente custodite dall’Impero che vi trasferì migliaia di lavoratori) e dal legname che
si vendeva a Venezia dove arrivava attraverso il Cismon e il Brenta.
L’andirivieni ai piedi del castello si intensificava: in equilibrio precario sui sassi, si trasportava un
po’ di tutto, dalle botti di vino al mobilio. E l’ufficio del dazio, nella locanda di Bettola, aveva un
gran daffare; così come, data la posizione sperduta, la Repubblica di Venezia doveva faticare
sempre parecchio per trovare un castellano ben disposto a presidiare lo spettrale maniero di
frontiera allo Schener, del quale oggi sono visibili pochi resti.
Il fascino misterioso del castello dello Schener ha sedotto Matteo Melchiorre, giovane
storico bellunese che ha svolto una ricerca sull’antico collegamento tra Feltrino e Primiero,
l’unico esistente fino all’Ottocento. «Sono luoghi senza tempo, che custodiscono vicende
umane straordinarie, in un’atmosfera da romanzo fantasy, via via sempre più cupa avanzando
nella gola. A un certo punto si incontrano, prima, una discesa su gradoni intagliati nella roccia e
poi la Scala Storta, nel punto in cui l’antica via cala verso Pontet: impossibile non pensare alla
Scala Tortuosa del ?Signore degli anelli?...».
Ma è la narrazione di fatti realmente accaduti.
«Nel corso della mia ricerca, promossa dal Museo storico di Trento e dalla Rete della
memoria del Primiero, ho consultato numerose fonti e ne è uscito un diario fitto di racconti,
immagini, emozioni. I secoli di questa via dicono innanzitutto di quanto le popolazioni delle due
vallate fossero legate, nella realtà concreta della vita quotidiana. Un aspetto, peraltro, che - come
noto - si proietta fino ai nostri giorni. I contatti erano tali che a un certo punto si decise di allargare
quel sentiero pericoloso, andando così contro le disposizioni delle autorità veneziane e austriache
per le quali una via stretta era sinonimo di difesa. La vicenda emerge nei verbali di un processo
veneziano tenutosi nel 1634: l’accusa riguardava i lavori abusivi di ampliamento della via che
furono affidati da alcuni mercanti all’impresario agordino Lazzaro Zanettin. La sentenza dispose la
distruzione dell’intervento, mentre sull’altro lato del confine si evitò la scure del giudice e tuttora
resta visibile l’allargamento del sentiero».
Che attraversava la frontiera e le mura del castello veneziano di cui rimangono parecchie
tracce...
«Certo, siamo sopra uno sperone, davanti a un precipizio sull’alveo del torrente Cismon e proprio
di fronte, sul versante opposto della valle, di una torre di guardia tirolese. In questo punto della via
il viandante doveva passare per forza, a meno di non fare i più rischiosi e scoscesi percorsi dei
contrabbandieri, evocati in molte carte ufficiali come una delle piaghe da debellare. La costruzione
del maniero è indicata in un documento certo d’archivio nel 1493; altre fonti, nella storiografia
municipale, anticipano la data alla fine del 1300 attribuendone la realizzazione non al doge ma a
Francesco da Carrara, all’epoca signore di Feltre e Belluno.
Un’incisione ottocentesca illustra un castello - che per i funzionari della Serenissima era una sede
di lavoro scomodissima e senz’altro da evitare -composto da due elementi: un bastione in basso,
sul precipizio; la torre e le altre strutture. Oggi c’è la speranza che tutta questa storia venga
valorizzata».
Zorzoi di Sovramonte (m.636)
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Pregevole la chiesa di San Zenone del XV secolo, posta in posizione dominante sul percorso di
una antica strada pre-romana e su una variante locale della strada romana 'Claudia Augusta
Altinate', quindi sulla strada per il Primiero fino alla caduta della Serenissima. Conserva una

preziosa tavola dedicata a San Zenone e a San Silvestro e una pala raffigurante la 'Morte di San
Giuseppe'. Una bella via crucis, con 14 capitelli, dal centro dell'angusto paese sale alla chiesa.
Poco oltre la contrà 'Bettola' lungo la stradella che conduce al castello di Schenèr un bel capitello
in località 'Tuu'. Strano toponimo oggetto di dibattito tra linguisti, forse per la presenza di tufo (ma
dove, se è tutta una struttura calcarea), la forma monosillabica con vocale ripetuta potrebbe
invece riferirsi ad un linguaggio profondamente preistorico.
Castello di Schenèr (tracce)
Il nome Schenèr probabilmente deriva da 'schenaro' termine dialettale indicante l'addetto al
trasporto sulla schiena (muli, cavalli e uomini) di merci nell'angusto e pericoloso passo di transito
in prossimità della val Rosna, tra aeree balze rocciose e le vertiginose forre del Canale (canyon)
del Cismon.
Il castello si trovava a ridosso dell'antica strada di transito tra il Primiero e il Sovramontino, isolato
in un luogo infelice per chi doveva abitarci e presiederlo, a picco sulla sottostante gola del Cismon.
Strada, in questo tratto esclusivamente pedonale o al massimo con some condotte a mano,
caduta nell'oblio dal 1880, allorquando venne costruita l'ardita strada di fondovalle, ora per buona
parte in gallerie e a tutt'oggi ancora soggetta a pesantissimi lavori.
Sul terreno si può osservare solo qualche misero rudere di fondazione, ora digerito dalla folta
vegetazione, che non può rendere conto della struttura e delle vicissitudini del 'castello'.
Era a guardia del transito per il Primierotto già nel 1300, ma le sue origini sono forse più antiche.
Nei pressi si trovava pure un castelliere di origine romana, confermato dal ritrovamento di alcune
monete. Il luogo era forse il medesimo dov'era edificato un castello del 1027 quando Corrado il
Salico conquistò il Primiero.
Distrutto completamente nel 1509, dalle soldataglie della lega di Cambrai guidata da Massimiliano
d'Austria, venne ricostruito nel 1525, più somigliante nell'aspetto ad una casa fortificata, e rimase
punto strategico, più che altro quale presidio ed aiuto alla difficile tratta del passo che nell'aspetto
militare, della Serenissima fino alla caduta, per opera di Napoleone, nel 1797. La casa del Dazio
(dogana) vera e propria si trovava nell'Osteria Bettola, in paese a Zorzoi. Luogo ancora esistente,
fonte inesauribile di storie e leggende locali.
Il castello, non più interessante strategicamente fin dall'inizio ottocento, trovandosi isolato ed in
posizione inospitale per un riciclaggio quale riutilizzo ad abitazione privata, venne abbandonato e
gradualmente demolito.
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Per uno spaccato storico veramente interessante e notevole della vita corrente nella Conca di
Primiero e nel Feltrino, durante il periodo della dominazione veneziana e fino alla seconda metà
dell'ottocento, si consiglia di leggere il libro 'La via di Schenèr' di Matteo Melchiorre edizioni
Marsilio, Venezia (2016).
Un libro - tra il racconto romanzato e la ricerca storica minuziosa - che ci porta lungo l'antichissima
strada di Schenèr, tra il Sovramontino e il Primiero, passaggio obbligato tra due mondi
apparentemente di confine, tra i domini della Serenissima e Tirolesi, in realtà tra due comunità
che, pur con i loro campanilismi, erano un organismo simbiotico, necessarie l'una all'altra.
Comunità 'divise' tra due 'Stati' eppur accumunate in una 'unica' Diocesi.
Uno spaccato di secoli di storia vissuta dalla gente comune e raccontata dal basso, che ci porta in
un mondo dall'insospettata vitalità e vivacità di paesi che nella grande storia appaiono 'sonnolenti'
nella 'Pax Veneziana', che tuttavia ha permesso almeno quattro secoli di qualità della vita notevole
in quel contesto storico europeo.
Un paradigma che ci fa capire come i territori di confine in realtà non sono mai stati delle
'frontiere', come spesso avviene nella storia contemporanea, ma luoghi osmotici che hanno
permesso la 'piccola' grande vivacità della nostra storia.
E' come immergersi in una macchina del tempo per capire, ed anche gustare, quel mondo
traumatizzato dalla costruzione della nuova, 'modernissima', strada della Val Cismon, avvenuta
nella seconda metà dell'ottocento (e tutt'ora in ultimazione).

Anche questa una metafora che ci porta a discernere i problemi della modernità da quelle che
sono le radici culturali, psicologiche e popolari delle popolazioni pedemontane e montane del
nord-est della penisola italica.
Un libro che ci fa meditare sulla differenza tra il moderno 'spostarsi' da un luogo all'altro,
percorrendo una strada che paradigmaticamente per buona parte scorre in gallerie, e i percorsi di
conoscenza di contee, paesi, contrade, luoghi, gente, abitanti, persone, storie di vita.
«Almeno tre erano i castelli importanti che presidiavano il territorio sulla sponda sinistra del
Cismon: il castello di Servo e quello di Val Rosna o dello Schenèr e infine quello di Faller. Essendo
l'altopiano di Sovramonte attraversato dalla strada romana Claudia Augusta Altinate, è certo che si
rese necessario difendere anche in questo tratto la via dalle possibili insidie e proprio a questa
funzione dovette assolvere il castello di Servo. La decadenza intervenne nei secoli successivi, in
particolare quando si affermò quale via di comunicazione verso occidente quella del Canalet, tra
Pedavena e Arten, per poi prendere piede definitivamente nel XV secolo. Il castello dello Schenèr
invece fu costruito allo scopo di presidiare la via verso il Primiero. Molto antico, tuttavia, nel corso
del tempo, la sua importanza fu diminuita quando il Primiero fu assoggettato al potere temporale
del vescovo di Feltre per essere destinato a risorgere più tardi quando il Primiero fu ceduto ai
duchi d'Austria. Rinforzato sotto il dominio della Serenessima, fu distrutto durante la guerra della
Lega di Cambrai e quindi ricostruito. Nel XVIII secolo fu restaurato, ma ormai aveva perduto la sua
funzione originaria e con la caduta di Venezia si avviò verso un inarrestabile oblio e
all'autodistruzione. Sembra che altre fortificazioni nella zona sovramontina esistessero sia a
Sorriva che verso Zorzoi e quindi ad Aune e a Salzen. Altro maniero, probabilmente costruito
anch'esso a difesa della Claudia Augusta Altinate, fu il castello di Faller poi trasformato in fortezza
feudale della famiglia da Fallero».
«Baluardo difensivo della Repubblica Veneta contro l’Impero, sorse verso la fine del Quattrocento
in posizione dominante sulla Valle del Cismon lungo l’antica strada per il Primiero, più
precisamente sulla Costa di San Zenone (oggi Costa delle Fratte), dove essa piega a est per
guadare il torrente Rosna. Questa via era più che altro una mulattiera molto malandata e
pericolosa: il trasporto delle merci vi era possibile solo a schiena d’uomo o di animale, e per
questo alla località venne dato il nome di Schenaro o Schenér. La costruzione fu terminata nel
1494, anche con l’impiego di settanta roveri tagliati in zona. Dalla locale famiglia Moretta
provengono i suoi primi conestabili, nominati e pagati dal Podestà di Feltre: fin dal 1494 Pietro era
Capitano del fortilizio presidiato da un caporale e 4 soldati, mentre nel 1509 viene ricordato il
consanguineo Agostino che assisté alla distruzione del 1510 provocata, a seguito degli eventi
della guerra cambraica, dalle milizie dell’imperatore Massimiliano. Prontamente ricostruito, già nel
1539 alcuni documenti accennano a disegni per una necessaria fortificazione della struttura,
esigenza sentita e ribadita in tutto il Seicento. Tuttavia fino alla caduta della Repubblica di Venezia
il castello fu utilizzato semplicemente come alloggio per il capitano e qualche soldato. Lasciato
quindi in completo abbandono, venne demolito dalle truppe italiane nel 1915 utilizzandone i
materiali per costruire trincee. Le principali funzioni del castello erano di sorveglianza del transito e
repressione del contrabbando, molto praticato dai lamonesi che esportavano illegalmente
granaglie in Primiero. Ci si può fare un’idea di come doveva essere il fortilizio guardando la
litografia del Moro risalente al 1876, che lo riproduce quarant’anni prima della sua distruzione: era
una piccola costruzione difensiva posta a cavallo della strada. La porzione più a valle era
l’abitazione del capitano dominata a monte da una massiccia torre, le cui oderose fondazioni sono
ancora visibili. Entrambe le strutture erano circondate da mura».

Zorzoi (BL)
E' una piccola frazione del comune di Sovramonte (BL) da cui dista 1,35 chilometri abitata da
circa 300 persone.

L’abitato di Zorzoi, sviluppatosi in epoca romana alle pendici del Monte Castello lungo la strada
per il Primiero, deve il suo sviluppo edilizio proprio alla presenza di questa importante arteria
commerciale, sostituita alla fine dell’Ottocento dall’attuale tracciato di fondovalle che segue il corso del Cismon.
Il toponimo, un tempo scritto dordòi, rimanda al nome latino Goergius ed indica più che il proprietario delle terre, chi le abitava. È interessante notare come l’insediamento si sia sviluppato sul versante del monte lasciando libera la piana che è da sempre stata coltivata ed utilizzata per il
sosten-tamento degli abitanti.
Che il paese, al pari di altri, abbia avuto per secoli una connotazione agricola e pastorale lo si
vede dai molti rustici superstiti, con le stalle a volta (cuba) nei piani inferiori e la presenza sui fronti
me-ridionali di molti poggioli in legno, dove si facevano essiccare i prodotti della terra (granoturco,
pa-tate, fagioli). Le occasioni commerciali però non mancavano, permettendo ad alcune famiglie
locali di arricchirsi. È il caso dei Moretta, ma soprattutto dei Valle che arrivarono a costruirsi un
vero e proprio palazzo. Contemporaneamente si instaurarono dei rapporti con gli ambiti artistici
veneto e tedesco i cui influssi, ripresi anche dagli scalpellini locali, si fecero sentire nell’edilizia per
secoli, così tra le strette vie è possibile scorgere dal pilastro sagomato al piccolo affresco del
rustico, fino all’edificio residenziale impreziosito con superfici a bugnato e squisito mascherone
settecentesco in pietra.
Anche l’architettura religiosa ebbe ampio sviluppo, non solo nella chiesa curaziale costruita agli inizi del Cinquecento. L’Oratorio della Beata Vergine di Pompei fu eretto al centro del paese per
comodità degli abitanti nel 1898 per iniziativa di Benedetto Dalla Valle. Si presenta con semplici
linee classiche, mentre l’interno è ad aula unica con un solo altare, sistemato nel 1972 e
sormontato dalle statue della Madonna di Pompei, San Domenico e S. Caterina da Siena.
Il piccolo sacello dedicato ai Santi Vittore e Corona risale nelle forme attuali all’Ottocento, mentre
le decorazioni interne, opera del Pocchiesa, sono più recenti.
Diversi piccoli nuclei abitati circondano Zorzoi: la Bettola, in direzione del Pontet, era un punto di
sosta obbligato per chi percorreva la strada delle Schenaro.
Moline è invece di origine più recente, essendo sorta attorno ad un opificio attivo sulle rive del Cismon già nel Settecento (da cui il nome) e lungo il tracciato di una vecchia mulattiera che da Lamon, per ponte Oltra, si spingeva fino a Pontet dove si trovava il confine con il Tirolo austriaco.
Con la costruzione della nuova strada per il Primiero (1882) godette di un notevole sviluppo con la
costruzione di una locanda, punto obbligato di sosta, fino alla costruzione, nel 1929, della grande
centrale idroelettrica. Originariamente la frazione era collegata con Zorzoi da diverse mulattiere: si
ricordano le vie Longa, delle Vit e Verai. Lungo una di queste, su una casa ancora oggi abitata,
spicca una Madonna affrescata del Settecento.
Molte altre località sarebbero degne di nota: fra queste si segnalano verso valle Gorna, con mulino
e segheria degli anni Trenta e un recente sviluppo residenziale, ad est Murer, con begli esempi di
edilizia rurale ed una caratteristica testa scolpita nella pietra, ed infine Col dei Mich, pianoro
prativo esposto a sud e frequentato dall’uomo fin dalle epoche più remote. Qui si trova il centro
polifunzionale restaurato dal Parco, sede oggi di un agriturismo, ma che rivela in parte la sua
originaria fun- di torre di avvistamento di origine duecentesca. Alle falde del Monte Castello e
nell’alta valle dell’Olac, infine, sono presenti molte casere “a gradoni”, costruzioni tipiche della
fascia del pre-alpeggio

