
1

IL SENTIERO 

          Da Tolmezzo a Maria Luggau   28 29 30 giugno 2007

Mi sembrava improbabile che un “sentiero della fede” partisse da Tolmezzo per arrivare in Austria
a Maria Luggau, ma mi sono ricreduto dopo esserci lasciati tentare Maristella e io, dal percorrerlo. 
E’ un percorso, anzi un pellegrinaggio lungo sentieri e paesini nel cuore della Carnia che vi viene
incontro con le sue case aperte, gli orti e i covoni di fieno infilzati nei pali perché si asciughino. Ed
è continuamente costellato da maestadine, icone di S. Antonio e molti crocefissi tutti nelle più varie
forme che la pietà popolare ha generato.
Inizia a casa Mazzilis, all’imbocco della galleria Clapus e subito si inerpica in forma di scalinata
con le stazioni della via crucis sbucando nella sommità in faccia al cimitero e la Pieve di S. Maria.
Perfetta metafora della vita, simbolo di questo nostro pellegrinaggio, di tutti i pellegrinaggi. 

Da qui si scende appena fino a Casanova e poi, seguendo il sentiero
162, ci si inoltra nel bosco luminoso fino a Cazzaso. Ai pochi locali
che incrociamo lungo i paesini, perché in Carnia non si vive per
strada, non sanno di Maria Luggau, del luogo dell’apparizione della
Vergine nel lontano 1513 (è incerto anche il giorno) ma, via via che
ci avviciniamo a Forni Avoltri veniamo compresi subito: siamo in
pellegrinaggio. La
giornata è luminosa e la
stretta strada che porta a
Sezza si snoda nei faggi:
non passa nessuno. E’ qui
che al culmine della via
appare la Chiesa madre

della Carnia, la Pieve di S. Pietro: circondata da abeti è
posta in cima al colle e tutte le sue pietre puntano al cielo.
Ma per arrivarci è necessario sprofondare fino alla fine della gola, passare un vecchio ponte
medioevale ed infine risalire, aprendosi la via tagliando grossi rovi che infestano il sentiero. Mentre
scendo schivando le umide radici superficiali penso alla mia vita, uguale a quelle di tutti gli altri: si
vede la salvezza ma si sprofonda nel buio delle nostre debolezze e con fatica si risale liberando il
sentiero dell’anima dai rovi che la imprigionano. Nel giorno dell’ascensione questo piazzale è pieno
dei crociferi che vengono chiamati uno ad uno dall’officiante: chi ha portato la croce, la croce della
propria vita, sarà chiamato e accolto per nome da Colui che vi morì innocente.
Nei dintorni di Tolmezzo e nei paesi che gli fanno corona, la nomea del luogo dell’apparizione ha
una memoria sotterranea, come molto di questo paese in cui si vive un senso di esilio, ma poi
emerge vicino Forni anzi a Zovello che è la nostra prima tappa, la patente di pellegrini induce Stella
che dirige il locale Hotel Harry’s, al dono delle bevande.
Siamo accolti con semplicità ed interesse. La sera è consumata nei reciproci ricordi del cammino di
Santiago percorso noi nel 2000 e per Stella nel 2004. Una amicizia, un legame una intesa semplice e
profonda ci unisce subito. Stella è un frutto di questa terra, è una donna di coraggio: conduce la
locanda circondata da una specie di vuoto, un po’ di animazione è dato dall’arrivo e dalla partenza
dell’autobus: i pochi anziani avventori sembrano indifferenti a tutto, quando hanno dinanzi il loro
bicchiere di vino.
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Anche il giorno successivo il percorso è un
continuo saliscendi, nuvole bianchissime si
muovono nel cielo azzurro della mattina, ora
boschi ora strade sterrate ora asfalto ma anche
sentieri umidi e pieni dei canti degli uccelli,
rumori di scrosci d’acqua e ancora fontane.
L’abbaiare di piccoli cani sorpresi nel sonno dai
passi di due estranei: qualcuno abbaia restando
lontano chi invece scodinzola perché vuole una
carezza. Siamo in Carnia, dove sono gli abitanti
di queste porte spalancate?
A Ravascletto acquistiamo della frutta che sarà
la nostra cena anche per oggi e ci incamminiamo
verso Salars. Paesini fontane voci di bambini che rimbalzano dagli usci, ciliegi ancora carichi dei
loro gustosi frutti e poi giù nel bosco di larici fino ad incontrare la statale per Tualis dove nei
giardini immergiamo i piedi nell’acqua fredda della fontana. Facciamo un piccolo spuntino e nel
frattempo chiediamo la direzione a dei passanti: per fortuna è ben segnata e partiamo in direzione
della “Malga Chiadinas”, da qui a Gracco non ci sono difficoltà e i segnavia indicano la nostra
seconda tappa: Forni Avoltri a 2.50h. Dalla fontana di Gracco inizia una forte salita ma non ci mette

in difficoltà, siamo oramai abituati a questo
ascendere che, dopo aver superato stavoli
abbandonati, ci porta in un bel sentiero
panoramico fino a Vuezzis e Stalis dove ci
fermiamo a chiacchierare con l’unico abitante
sorpreso a passeggiare. E’ sordo, allora seduti
sulla panchina ci urliamo le domande su quanti
siano gli abitanti di questo paese: “ Siamo in
dodici tutti giovanotti di 75 anni!”. 
Non c’è un panificio, il pane viene trasportato qui
da qualche paese vicino. I giovani sono andati via
e chi resta vive come un monaco laico. Lo saluto
e mi invade uno strano sentimento di pietà, di
compassione per questi, le cui vite sono ora come

foglie secche che aspettano un soffio per volare via dal ramo. Lo so, la catastrofe definitiva avverrà
per ognuno di noi nel momento della morte ma è annunciata dalle piccole catastrofi della nostra
vita. Torneranno i giovani e riempiranno l’aria del loro vociare e la loro visione del mondo si
innesterà su quella vecchia. Ogni vita nasce dal disgregarsi di quella anziana, ne fornisce l’humus, è
questo che la biologia insegna. Così ogni nuova visione presuppone la disgregazione di idee vecchie
e la nuova si innesta su quella antica. Niente è immobile in questa vita e, siccome abbiamo il
compito di procedere spiritualmente mentre il nostro povero corpo si disfa, obbedendo a s. Paolo

dobbiamo rinnovarci fino alla pienezza della nostra vita.
Vorrei che fosse questo il significato del nostro pellegrinare. 
In vista di Givigliana il cielo si copre di una grossa nuvola nera e piove; in
questi pochi minuti ci ripariamo sotto il pergolato di una osteria chiusa e
guardo il campanile tutto affrescato con le figure delle vecchie attività. Il
portamento è eretto ma i volti sono tristi. Ben dura doveva essere la vita
quassù tempo fa; ora tutto tace come se quello sforzo avesse svuotato di

ogni energia gli attuali abitanti. 
Ancora asfalto fino al piccolissimo Tors dove abbandoniamo la strada e seguiamo il sentiero che
costeggia gli orti e va nella nostra direzione: ci farà scavalcare la galleria lungo la statale che è
impraticabile da chi va a piedi. Qualche centinaio di metri lungo la strada sfiorati dalle auto. Un
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automobilista si ferma, offrendoci un passaggio, è piuttosto inconsueto
vedere qualcuno che cammina lungo la strada! Scendiamo ed
attraversiamo il ponte sul Degano e, da qui fino a Forni, il tragitto è breve,
arriviamo alle 17.20. Alla locanda ci aspettano. La doccia, i gustosi
ciarsòns e il vino anticipano il sonno.
La notte è per noi il miglior riposo: non ci sveglia un rabbioso temporale
notturno, che lascia il cielo sgombro all’inizio del giorno. Siamo stati
preceduti dai fedeli di Forni nel pellegrinaggio a Maria Luggau: sono partiti come uccelli notturni
alle 4 del mattino, li ritroveremo al Santuario durante la celebrazione della messa. 

Il sentiero parte dalla parrocchiale di Forni e punta diritto lungo la
valle del rio Bordaglia. Il tracciato fiancheggia il torrente Degano
che scende impetuoso in una forra angusta, lo si attraversa con una
passerella e, da qui fra pascoli e abetaie, si sbuca alla cava di
marmo.  Via via che si sale la valle si apre e mostra la sua bellezza: i
prati fioriti e il silenzio profondo svuotano i pensieri come se fossero
portati via dal vento, non desidero parlare, l’anima sale leggera e
piano portata dai piedi ubbidienti verso la forcella del Veranìs. Il
vento è fresco e ci spinge al rifugio Hocheibstein per un tè caldo e
una ottima fetta di strudel. Poco dopo imbocco la strada forestale
che scende senza indugio verso la valle del Lesachtal. Abetaie
pascoli covoni di fieno mucche e quel tranquillo operare proprio di
chi lavora la terra. Appoggiati a una catasta di tronchi, sotto l’ombra
luminosa di un tiglio anche noi ci riposiamo come i falciatori sul
quel prato di fronte, e lassù  l’ombra nera di un falco che gioca con il
vento, i prati non falciati occhieggiano di mille fiori gialli e gli orti
di terra morbida e nera mostrano i loro frutti, su tutto splende la luce

in questo pomeriggio dorato, che dolce sapore ha la vita! Quanto stupore mi suscita questa bellezza!
O Dio sarà così anche il tuo giardino? 
Sono centinaia i pellegrini di Forni nel piccolo spazio antistante la piccola chiesa
barocca: tutti si conoscono e si chiamano, solo noi non siamo riconosciuti, ma per
poco. La chiesa è gremita, il coro canta l’alleluia con foga e il vangelo di
Giovanni ci ricorda l’unico comando: amatevi gli uni gli altri. La fede ci ha
portato qui, tutti insieme a formare un unico pane fatto dei tanti chicchi di grano
di ognuno di noi. Il mondo in cui viviamo, nel suo esasperato individualismo,
cancella l’idea di un unico corpo, di essere insieme per pregare Dio “in nome di
tutti” come esorta s. Paolo. Così il nostro andare solitario infine incontra tutti gli altri, nella
condivisione e nella gioia ed è questa la scoperta del nostro pellegrinaggio: trovare “un cuore solo e
un’anima sola”.
Avremmo voluto essere ospiti del convento per la sera, tuttavia una incomprensione con un monaco
molto preso dalle confessioni non ce lo ha permesso; poco male, troviamo una grande stanza al
Gasthof Luggau, dove la sera, dopo cena la banda del paese suona in nostro onore, in onore di tutti i
pellegrini di oggi. 

a tutti quelli che partono in spirito e verità vi
accompagni la Grazia e la misericordia del Signore

Note pratiche:
abbigliamento da media montagna
carta Tabacco Carnia trekking  1:25.000 fogli A e B
rivista ALP n. 194 giugno 2001
servizio di autobus da Luggau a Mauthen solo nei gioni feriali

Paolo Tiveron


