
L’itinerario qui indicato coincide con una parte del percorso che si sviluppa sui luoghi della 

Grande Guerra, denominato ‘Da Ponte a Ponte’ e che si snoda tra il Ponte di Vidor e il Ponte 

della Priula. Il luogo, ricco di testimonianze storiche relative ai tragici eventi  succedutisi da no-

vembre del 1917 a novembre 1918, fu frequentato fin dalla preistoria e, in seguito, fu  sede di 

un importante punto di raccordo tra le due sponde del Piave, tramite il ‘Passo Barca’ . Inoltre vi 

sussisteva un porto fluviale, nel quale confluivano le zattere, che trasportavano il legname pro-

veniente dal Cadore. Il sito costituisce  altresì una ragguardevole  rassegna  di  pregevolezze 

naturalistiche e ambientali  proprie degli habitat di risorgiva .  L’escursione inizia presso l’ex 

Passo Barca, dove si può parcheggiare l’autovettura, e  pro-

segue  seguendo la base  del costone di roccia conglomerati-

ca, nel quale si trovano di tanto in tanto  degli antri naturali, 

sicuro rifugio per le volpi (da qui il toponimo Volpere).  Lun-

go il percorso incontreremo due statue lignee raffiguranti dei 

personaggi  fiabeschi della tradizione popolare: il Matharol,  

una specie di elfo dei boschi, e l’Anguana una ninfa legata 

alle acque. Pozze di acqua trasparentissima, piccole sorgenti 

sgorganti dalle rocce accompagnano il cammino dell’escur-

sionista. Il tutto in un rigoglio di fioriture, che soprattutto 

all’inizio della primavera, rendono questo itinerario una gra-

tificante e comoda passeggiata di inizio stagione. Alla fine 

incrociamo la strada che conduce all’oasi protetta delle Fon-

tane Bianche, la cui  visita può essere una  prosecuzione del 

percorso, altrimenti si può ritornare al Passo Barca per lo 

stesso itinerario seguito all’andata. Leucojum vernum (Campanellino) 
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L’ Anguana 

Lathrea squamaria 

Ricostruzione di una zattera per il trasporto fluviale dei 
tronchi dal Cadore a Venezia. 

La sponda rocciosa sopraelevata sul fiume 

Secondo la tradizione 
il Matharol è un per-
sonaggio fantasti-
co,una via di mezzo 
tra una satiro e un el-
fo, guardiano dei bo-
schi , burlone e mole-
sto, sempre vestito di 
rosso e abile suonatore di flauto.  La leggenda lo in-
dica come colui che insegnò all’uomo la pastorizia e 
l’arte casearia. Si dice anche che parla il ’petel’, un 
linguaggio poco comprensibile simile alla parlata dei 
bambini.  

Le Anguane mitiche figure femminili erano delle ninfe 
delle acque molto attraenti, ma spesso celavano una 
o più caratteristiche fisiche non umane, come zampe 
di anatra o di capra. Anch’esse avrebbero insegnato 
agli uomini l’arte casearia e alle donne la tessitura. 
Erano considerate portafortuna per i pescatori. 

Il Matharol 



Alle Volpere e nel greto del Fontanon sono stati 
rinvenuti manufatti dell’età del Bronzo 

Galanthus nivalis  (Bucaneve) 

Helleborus viridis 

Al Passo Barca veniva effettuato un 

servizio di traghetto tra le due sponde 

del Piave, che si protrasse fino al 1970. 

Le barche erano a fondo piatto ed era-

no in grado di traghettare anche mezzi 

pesanti come i carri. Il barcaiolo si ser-

viva di una lunga asta con puntale me-

tallico per spingere l’imbarcazione 

attraverso la corrente. Il servizio era 

utilizzato dagli abitanti del posto per 

raggiungere velocemente la sponda 

opposta in occasione di festività patro-

nali, o per i lavori agricoli dei terreni di 

proprietà, situati dall’altra parte del 

fiume. 

 

Primula vulgaris 

 

Hepatica nobilis 


