
 

LA STORIA DELL’ALPAGO PROTAGONISTA A “CHIES E 
LE SUE MONTAGNE”  

A Funes è andata in scena la serata dedicata a “Una montagna di 
Regole”, con la presentazione della tesi di laurea di Sheila De Battista. 
Giovedì  16 ottobre arriveranno gli alpinisti Adam Holzknecht e Hubert 
Moroder. Nel fine settimana la Santa Messa in cima al Monte Venal e la 
quarta edizione della Val Salatis Jet.  

Chies d’Alpago, 13 ottobre 2014 – Con “Una montagna di regole”,è 
stata una serata all'insegna della storia locale quella di martedì 14 ottobre per 
"Chies e le sue Montagne", la rassegna itinerante  dedicata al «al mondo 
verticale e ai suoi cavalieri» che si propone di valorizzare il territorio 
dell’Alpago e, contemporaneamente, far conoscere storie  e personaggi dei 
territori montani. 

Al ristorante “Da Ciotto e Nenè” di Funes, infatti, è stata presentata la tesi di 
laurea di Sheila De Battista, autrice di una ricerca storica e giuridica 
sull'istituto delle Regole e delle proprietà collettive presenti in Alpago. Si tratta 
di un lavoro che parte dalla presenza dei Romani, creatori del diritto di 
proprietà individuale, per toccare poi il fondamentale passaggio della presenza 
dei Longobardi, che vivevano a gruppi generalmente dispersi per le campagne 
ed erano un popolo essenzialmente dedito all'agricoltura, esercitata sopra 
terreni di diritto comune, per approdare quindi ai quattrocento anni di 
dominazione veneziana che, se da una parte ha permesso il mantenimento dei 
vecchi diritti di uso delle montagne a favore dei villaggi, dall'altra ha 
determinato la "perdita" del Bosco d'Alpago (il Cansiglio) con tutte le 
problematicità derivate.  

Oltre all’intervento di Sheila De Battista, la serata ha visto anche quello della 
ricercatrice di storia locale Monja De Min che, tracciando un quadro generale 
del lavoro fatto, ha messo in luce le difficoltà di reperire documenti (andati 
perduti per incuria oppure distrutti a causa di avversità quali terremoti, 
alluvioni, incendi) e la necessità da parte di tutti, quasi come un dovere 
morale, di contribuire con qualsiasi mezzo alla conoscenza e scoperta della 



 

storia dell'Alpago come in un grande puzzle a cui vengono aggiunti pezzi 
mancanti. 

Questa settimana “Chies e le sue montagne” proseguirà con tre appuntamenti. 
Giovedì 16, all’Ostaria a l’Estro di Irrighe, alle 21 è in programma invece la 
serata “In soli quattro giorni concatenamento Fitz Roy e Cerro Torre”, con gli 
alpinisti Adam Holzknecht e Hubert Moroder. 

Sabato, 18 ottobre, alle 7 del mattino ritrovo a Irrighe per la giornata dedicata 
a “La montagna meraviglia del Creato”, giornata che, alle 10.30, prevede la 
celebrazione della Santa Messa sul Monte Venal. Seguirà,alle 13, il pranzo 
all’ “Ostaria al’Estro” di Irrighe. Per informazioni e prenotazioni: 349.8659594. 
 


