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400 km 
a piedi 
sull’Avisio

AVISIO

©Agh

Montanaro e fotografo trentino, Alessandro Ghezzer ha percorso in tre 

anni circa 400 chilometri lungo il tratto cembrano dell’Avisio. Un repor-

tage monumentale documentato da oltre 10.000 fotografie, alla ricerca 

di un ipotetico trekking fluviale da Molina di Fiemme a Lavis.
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Abbiamo pensato di fare due chiacchiere con Ales-

sandro dopo avere letto i suoi report “avisiani” su 

Facebook.

Si intuisce che dietro al tuo lavoro sul torrente 

c’è la passione per la montagna, la fotografia, la 

mappatura dei sentieri. Ci piacerebbe sapere di 

te qualcosa di più...

Sono anzitutto un appassionato di montagna da 

sempre, la fotografia è la mia professione, map-

pe e GPS sono una logica conseguenza. Per me la 

montagna inizia dai 1500 metri in su, vado in ogni 

stagione e (quasi) con qualsiasi condizione meteo: 

l’escursionismo è la mia attività preferita. Non di-

sdegno ovviamente itinerari più a bassa quota, pur-

ché abbiano qualcosa di interessante o insolito. In 

passato ho anche viaggiato parecchio: tutta Euro-

pa, Paesi dell’Est, Scandinavia, Russia, Repubbliche 

Baltiche e, al di là dell’oceano, soprattutto Sud Ame-

rica e Canada. In seguito mi sono concentrato sulle 

montagne di casa. Posso dire di conoscere molto 

bene tutto il Trentino, in particolare sono un grande 

amante del Lagorai - Cima d’Asta, che considero il 

“mio” regno e che ho girato in ogni angolo. Ho sem-

pre avuto una forte attrazione per i luoghi poco fre-

quentati e selvaggi, per l’ignoto e l’avventura. Per 

questioni anagrafiche sono nato con le mappe di 

carta, ma l’avvento delle mappe digitali e del GPS non mi hanno lasciato 

dubbi: sono il futuro. Specie se si esce dai sentieri, il GPS fa risparmiare 

un sacco di tempo e di energie, perché in un secondo sai sempre qual 

è la tua posizione esatta. La mia esperienza di montanaro mi ha quindi 

aiutato molto nell’affrontare un territorio ostico come quello dell’Avisio, 

dove i sentieri sono pochissimi e i versanti molto impervi. Non biso-

gna insomma avere timore di uscire dai sentieri battuti e “ravanare” per 

boschi ripidi, pietraie, rovi, ortiche, boscaglie fitte, spesso senza alcun 

riferimento visivo.

Fra le tue passioni c’è anche la pesca?

Avevo fatto la licenza molti anni fa ma, a parte che avevo preso la mul-

ta alla prima uscita (avevo sconfinato senza saperlo), l’interesse è sce-

mato presto perché i pesci che pescavo mi facevano una gran pena e 

quindi ho smesso.

Com’è nata l’idea di esplorare l’Avisio?

Sono una persona curiosa, l’Avisio mi aveva sempre affascinato quan-

do lo scorgevo dall’alto, incassato nelle sue forre. Già molti anni fa mi 

ero chiesto se fosse possibile percorrerlo a piedi ma dopo un paio di 

blandi tentativi avevo lasciato perdere, perché mi ero reso conto che 

l’ambiente, pur bellissimo, con le sue forre era molto impegnativo e an-

che piuttosto pericoloso. La curiosità è tornata qualche anno fa, percor-

rendo per la prima volta il bellissimo “Sentiero dei Vecchi Mestieri” tra 

Piscine e Sover, scoprendo paesaggi meravigliosi che mi ricordavano, 

incredibilmente,  quelli amazzonici dei miei viaggi in America del Sud. 

Da lì è ritornato il desiderio di esplorare l’Avisio, anche se non mi deci-

Ponte tibetano presso la falesia di arrampicata sotto Segonzano
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devo perché mi pareva un’impresa troppo complessa da fare da solo. 

La spinta decisiva è arrivata con la conoscenza fortuita su Facebook di 

Gigi Zoppello, giornalista de “L’Adige”, che aveva le mie stesse curiosi-

tà. Così ci siamo accordati e siamo partiti alla scoperta dell’Avisio, che 

per noi era in gran parte ignoto. L’idea era di esplorare il greto dalla 

diga di Stramentizzo fino alla foce a Lavis, per capire se fosse ipotizza-

bile una sorta di trekking fluviale percorrendo l’antica viabilità, sentieri, 

mulattiere, tracce. Non avevamo altro scopo se non il piacere di esplo-

rare territori ignoti e l’ambiente fluviale. Naturalmente l’abbiamo fatto 

un po’ per volta, con più uscite giornaliere e una percorrenza media 

di 15-20 km, esplorando entrambe le rive. Un lavoro molto complicato 

per la morfologia del territorio, per i pochissimi ponti tra una riva e l’al-

tra e, soprattutto, perché buona parte dei vecchi sentieri sono spariti, 

inghiottiti dalla vegetazione o cancellati dalle frane. In circa 10 uscite 

abbiamo percorso tutto l’Avisio individuando grosso modo un possibile 

percorso. In seguito ho continuato da solo, esplorando meglio tratti più 

brevi: ad oggi sono arrivato a 43 uscite, per un totale di oltre 400 km a 

piedi, mappati col GPS. Inoltre ho documentato tutto con oltre 10.000 

foto.

Modestia a parte, credo che nessuno in precedenza abbia mai svolto 

una documentazione così sistematica sull’Avisio. Ho raccolto tutto, 

provvisoriamente, in un documento di circa 800 pagine tra testi e foto, 

chiaramente impubblicabile così com’è: ma non dispero di realizzare  

un libro in futuro se riesco a fare una buona sintesi e trovare qualche 

editore interessato. Buona parte delle esplorazioni è stata pubblicata 

intanto sul mio forum girovagandoinmontagna.com.

Come ti sei organizzato per fare

queste esplorazioni?

Naturalmente ogni esplorazione è stata attenta-

mente studiata a tavolino, utilizzando anzitutto tut-

te le mappe disponibili. Un aiuto è arrivato da Elisa 

e Paolo della “Rete di Riserve Alta Val di Cembra”, 

che ci hanno fornito varie informazioni utili. Ci han-

no aiutato anche alcuni pescatori che conoscono 

molto bene il fiume: tra questi Christian Tomasi, 

che ci ha accompagnato in una delle tappe più im-

pegnative. Ci siamo tuttavia resi ben presto conto 

che i pescatori hanno una logica tutta diversa dalla 

nostra: loro infatti prediligono una discesa verticale 

al fiume più breve possibile, mentre noi doveva-

mo trovare degli itinerari orizzontali lungo l’Avisio 

senza troppe variazioni di dislivello, cosa molto più 

complicata da realizzare.

Un altro grande aiuto è stato Google Earth, il 

software che permette di osservare il territorio in 

3D, con le mappe e le ortofoto. Abbiamo utilizza-

to anche le mappe austroungariche di metà ‘800 

che la Provincia di Trento ha messo meritoriamen-

te online. Un’altra risorsa interessante sono state 

le immagini ottenute tramite la tecnologia “lidar” 

(Light Detection and Ranging): sono scansioni del 

territorio mediante un laser posto su un aereo, che 

Il paese fantasma di Ischiazza, abbandonato durante l’alluvione del 1966.
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Pesci  alieni  non segnalati  in  Trentino.
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Numerose diramazioni post Vaia, sotto Lisignago.

L’antica strada selciata che scende a Ischiazza.

permettono di vedere il terreno anche attraverso la 

vegetazione: se c’è un’antica mulattiera nascosta nel 

bosco è possibile vederne la traccia. Anche le imma-

gini lidar sono disponibili sul portale GIS (Geographic 

Information System) della Provincia di Trento

https://webgis.provincia.tn.it/wgt/

Queste risorse tecnologiche, disponibili per chiun-

que, sono visualizzabili in una app cartografica per 

smartphone come MyTrails. Combinando le varie 

viste tra mappe differenti, ortofoto, tracce GPX, im-

magini lidar, mappe d’epoca e GPS, è stato possibile 

muoversi sul territorio con una certa sicurezza. In 

molti casi tuttavia la tecnologia non è sufficiente 

e bisogna andare a vedere di persona, camminare 

fuori sentiero per boschi, pietraie, rovi e ortiche per 

cercare magari una vecchia mulattiera scomparsa. 

Siamo rimasti sbalorditi nello scoprire chilometri 

di antichi terrazzamenti sepolti nella boscaglia, 

con muri a secco alti parecchi metri ancora per-

fettamente in piedi nonostante l’abbandono di al-

meno mezzo secolo. Un lavoro incredibile fatto dai 

nostri avi per strappare pezzi di terra da coltivare 

su pendii a volte ripidissimi. Nel fitto del bosco ci 

sono ancora ruderi, vecchi masi diroccati, scalinate, 

fontane, perfino frazioni “fantasma” come Maso e 

Ischiazza, abbandonati durante l’alluvione del 1966, 

o Maso Rella, un pugno di case sepolto in una giun-

gla quasi amazzonica. 
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Cosa ti ha spinto a condividere queste esperienze sul web,

attraverso i forum o i social?

Sono sempre stato combattuto tra il “tenere per me” le bellezze di certi 

luoghi e il desiderio di condividerle con altri. Finora ha prevalso questa 

seconda possibilità. In questo senso la rete è uno strumento formidabi-

le, perché permette un facile scambio di informazioni con altri appas-

sionati. Da 12 anni curo infatti il forum di escursionismo girovagandoin-

montagna.com in cui si trovano migliaia di itinerari, miei e di altri, con 

testi e foto. 

Dopo tutte queste esplorazioni cosa rappresenta per te l’Avisio?

E’ il mio rifugio “segreto”, un paradiso terrestre che frequento io e po-

chissimi altri, soprattutto pescatori e cacciatori del posto. In tre anni 

che vado non ho mai incontrato nessun turista: attualmente gli accessi 

comodi alle rive sono rari e poco conosciuti.

Ci vado ogni volta che posso, abitando a Brusago sono a meno di 

mezz’ora di macchina. Pur avendo viaggiato parecchio in passato an-

che in paesi lontani, come ho già detto, questa è una delle più belle av-

venture che abbia mai intrapreso, qui alle porte di casa.

Sull’Avisio ritrovo ancora una natura selvaggia e primordiale: ci sono 

paesaggi fantastici, anse di acqua calma, rapide, isolotti, forre profonde, 

boschi fitti, spiagge di sabbia finissima, le pietre multicolori delle rive 

sono un incredibile libro aperto di geologia del Trentino orientale: un 

concentrato di bellezze straordinarie racchiuso in pochi chilometri.

L’Avisio è cambiato dopo la tempesta “Vaia”?

Ho potuto vedere molto bene i danni di Vaia perché sono stato a lun-

go sull’Avisio prima e dopo il disastroso evento. Gran parte della bassa 

vegetazione ripariale nelle immediate vicinanze del torrente è stata 

spazzata via.

Lungo le rive ci sono tonnellate di accumuli di detriti legnosi, alberi sra-

dicati, che spesso rendono difficoltosa la marcia sul greto del torrente. 

In molti casi la morfologia del torrente è cambiata radicalmente: si sono 

formate nuove golene, nuove anse, distese di sabbia e pietraie laddove 

prima c’era l’acqua. In alcuni casi il letto dell’Avisio si è spostato da una 

parte all’altra della valle.

Pensi si possa realizzare concretamente un progetto di trekking 

fluviale sull’Avisio?

Potrebbe portare dei benefici alla Valle di Cembra?

Ne sono convinto: il trekking fluviale sull’Avisio sarebbe un unicum non 

solo in Trentino ma in tutte le Alpi, forse addirittura in tutta Europa: per 

le sue bellezze naturalistiche, per la lunga percorrenza (quasi 50 km),, 

per il contesto ambientale, sociale e storico.

Sarebbe una forma di turismo “soft”, certamente non di massa, a bas-

so impatto: basterebbe in buona parte ripulire le vecchie mulattie- re e 

fare alcuni interventi minimi come mettere qualche cordino nei tratti 

più esposti, o piccole passerelle come è già stato fatto molto bene per 

il “Sentiero dei Vecchi Mestieri”, dove sono stati ripristinati alcuni per- 

corsi storici lungo il fiume.

L’istituzione di un parco fluviale nel tratto cembrano credo aiuterebbe 

molto la tutela di un ambiente tanto prezioso, unico in Trentino. Favo-

rire l’escursionismo ripristinando parte dell’antica viabilità porterebbe 

benefici per tutta la valle e i suoi paesi.

Gigi Zoppello, giornalista de l’Adige e compagno di 

esplorazioni, nel tratto di sentiero a sud di Capria-

na. E’ uno dei pochi percorsi attrezzati e segnalati 

lungo l’Avisio, l’altro è sulla riva opposta tra Piscine 

e Sover, il bellissimo “Sentiero dei Vecchi mestieri”.
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L’Avisio in uno dei suoi tratti più selvaggi.

La forra sotto il Castelét, nei pressi di Sover.
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I ghiacciai stanno sparendo, le centraline aumentano...

che fine farà l’Avisio?

Difficile dirlo. Mi preoccupa molto lo sfruttamento idroelettrico, busi- 

ness drogato dagli incentivi, peraltro. L’Avisio di oggi conserva solo in 

parte la primigenia forza e bellezza. Ben quattro dighe trattengono e 

regimentano il torrente: Fedaia, Soraga, Fortebuso sull’importante af- 

fluente del Travignolo originato dall’omonimo ghiacciaio,  infine la diga 

di Stramentizzo sottrae ulteriore portata deviando le acque alla centra-

le di S. Floriano in Val d’Adige. In Fassa e Fiemme è stato purtroppo in 

gran parte canalizzato ed è ben poco interessante, salvo il brevissimo 

tratto superstite nei pressi di Panchià. Solo nel tratto cembrano l’Avisio 

ha conservato il suo aspetto fiero e selvaggio. Tempo fa per curiosità 

sono andato a cercare le sorgenti: a valle della diga di Fedaia, dove in 

teoria dovrebbe nascere, il suo letto è addirittura totalmente in secca 

per alcuni chilometri! A monte della diga invece, salendo fuori sentiero 

nel cuore della Marmolada tra Cima Dodici e Cima Undici, a quota 2550 

si forma un laghetto che raccoglie le acque di fusione: il ghiacciaio so-

prastante è ridotto al lumicino, in fortissima regressione. E’ una pena 

vedere le nude rocce montonate per chilometri senza ghiacci né acqua. 

Ormai ho una certa età,  ho la fortuna di aver visto molte zone del Tren-

tino quasi integre, ma cosa resterà da vedere alle nuove generazioni? 

Ben poco, temo. 

Per avere un’idea di quello che ci perdiamo nel tempo basta osservare 

la struggente bellezza della foto d’epoca di Fedaia 

quando ancora non c’era la diga: un vasto pascolo 

alpino pianeggiante ai piedi del ghiacciaio, punteg-

giato di baite. Non è solo una perdita di paesaggio 

ma anche una perdita sociale e culturale. Della vita 

febbrile lungo il fiume non esiste quasi più nulla: 

mulini, fucine, segherie, fornaci, i campi coltiva-

ti sui terrazzamenti praticamente ovunque, tutto 

è stato abbandonato. Sul versante soleggiato di 

Cembra sono sopravvissute e anzi prosperano le 

vigne, ma sul versante opposto è rimasto ben poco, 

peggiorato dallo scempio “moderno” delle cave di 

porfido che hanno sconciato irrimediabilmente il 

paesaggio. Altrove in Trentino si è diffuso il turismo 

di massa che ha colonizzato quasi ogni luogo con 

un modello unico di sviluppo. Ha portato ricchez-

za e benessere senza dubbio, anche in molte valli 

segnate dall’emigrazione in epoche passate: ma il 

prezzo, soprattutto ambientale, è stato alto. In Val di 

Cembra, miracolosamente, l’Avisio è rimasto quasi 

intatto coi suoi meravigliosi ambienti fluviali: la sua 

riscoperta grazie al turismo escursionistico potreb-

be essere un’occasione di rinascita per tutta la valle.

L’Avisio nel tratto sotto ai “Quattro Venti”.


